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• D.P.R. del 29/07/1982 n. 577  
Vengono definiti gli organismi del Corpo Nazionale VV.F. e quali ruolo 
abbiano in alcune procedure di approvazione (deroghe, chiarimenti, ecc.).  
Secondo l’art. 10 Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi è istituito, con decreto del Ministro dell’interno. Lo 
presiede il Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco.  

• D.P.R. 1/8/2011 n°151  
Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi e disciplina – per il deposito dei progetti, per l’esame 
dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a 
specifiche normative – la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio 
che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.  
Il DPR 151/11 si applica a tutte le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi riportate Nell’ Allegato I del regolamento stesso. 

   
 
 
 
 

EVOLUZIONE DELLA 

NORMATIVA  



Codice di prevenzione 

incendi 

 D.M. 03/08/2015 
Sul Supplemento ordinario n. 51 alla G.U. 20/08/2015, n. 192, è stato 
pubblicato il D. Min. Interno 03/08/2015, recante “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”,  il cosiddetto  
Codice di Prevenzione Incendi.  
 
Il decreto è emanato in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, 
a norma del quale “Le norme tecniche di prevenzione incendi sono 
adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri 
interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi”. 



R.P.T. – RETI PROFESSIONI 

TECNICHE  E’ un’ associazione fondata il 26 giugno 2013.  
Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti.  
Si riportano alcuni punti dell’art.3 dello Statuto, che evidenziano scopo e 
oggetto dell’associazione: 
 
1.      L’Associazione non ha scopo di lucro.  
Si evidenziano i seguenti punti:  
f)  promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l’ambiente, il 

paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i 
rischi, la sicurezza, l’agricoltura, l’alimentazione;  

l)    promuovere, anche a livello legislativo, l’innovazione della normativa del 
settore. 

2.  L’Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e 
internazionali, aventi finalità analoghe a quelle Indicate al comma 
precedente.  

3.     L’Associazione può promuovere, anche con la partecipazione delle casse di 
previdenza dei rispettivi Ordini e Collegi professionali e dei soggetti di cui al 
comma 2, la costituzione di fondazioni per finalità di studio, ricerca e 
diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche e scientifiche. 
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Fonte: gruppo di lavoro C.N.I. 2016   


