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Legge n. 225 del 24 febbraio
1992 "Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione
Civile"
Protocollo d'intesa del 3
dicembre 1997 tra il Ministro
dell'Interno con delega al
coordinamento della protezione
civile ed il Ministro della Pubblica
Istruzione
Decreto Interministeriale n.
2392/07/S/60 del 1° settembre
1993 istitutivo del "Comitato
Organizzatore Nazionale del
Progetto Scuola Sicura"
Decreto del Ministro dell'Interno
n. 2598/027/S/60(10) del 5
dicembre 1997 di modifica del
"Comitato Organizzatore
Nazionale del Progetto Scuola
Sicura"
Decreto del Ministro dell'Interno
n. 1240/027/S/60 (22/24) del 7
maggio 1997 istitutivo della
Commissione di studio per
l'inserimento della Protezione
Civile nelle attività di
insegnamento della scuola
dell'obbligo e della Commissione
di studio per le scuole medie di

secondo grado
Decreto del Ministro dell'Interno
n. 2232/027/S/60 (22/24) del 21
settembre 1998 di modifica della
Commissione di studio per
l'inserimento della Protezione
Civile nelle attività di
insegnamento della scuola
dell'obbligo e della Commissione
di studio per le scuole medie di
secondo grado
Direttiva di orientamento n. 356
del 10 agosto 1998 del Ministero
della Pubblica Istruzione
Legge 3 agosto 1999, n. 265
"Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla
legge 8 giugno 1990, n. 142"
Legge 9 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343,
recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile
Legge 27 dicembre 2004, n. 306
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266,
recante proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di
proroga di termini per l'esercizio
di deleghe legislative
Legge n. 296 del 27/12/2006
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)
Legge n. 26 del 01/03/05
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge
30 dicembre 2004, n. 314,
recante proroga di termini
D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Decreto Legislativo n. 106 del 3
agosto 2009, Disposizioni
integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
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