
 

Normativa di riferimento per la pubblica sicurezza: 

R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  

R.D. 06/05/1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, 

delle leggi di pubblica sicurezza. 

D.P.R. 1/08/2011 N. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

Ministero dell'interno D.M. 19/08/1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.  

Ministero dell'interno D.M. 06/03/2001 Modifiche ed integrazioni al D.M. 19 agosto 1996 del Ministro dell'interno 

relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché 

all'affollamento delle sale da ballo e discoteche. 

Ministero dell'interno D.M. 18/12/2012 Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 

di pubblico spettacolo. 

Ministero dell'interno D.M. 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 3/08/ 2015 Codice di prevenzione incendi.  

 

Altre disposizioni:  
 

o aspetti di safety, (i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle 

persone); 

o aspetti di security, (i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione 

delle migliori strategie operative); 
 

Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 Modelli organizzativi e procedurali per 

garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva. 

Allegato: Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con 

peculiari condizioni di criticità. – Luglio 2018. 

Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 

07/06/2017 Manifestazioni e sicurezza. 

circolare del Ministero dell’Interno U.0009925 del 20/07/2017, oggetto Manifestazioni organizzate in aree di libero 

accesso al pubblico –Indicazioni operative, che fornisce elementi di dettaglio per l’adozione delle misure si 

assistenza sanitaria, safety e security 

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 DEL 

19-06-2017 Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety. 

 

 

 

 

 


