
 
 

 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (GU 29 dicembre 2017, n. 302 – S.O. n. 62/L) 
 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020. 
 

Parte I Sezione I 

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

 
Art. 1. 

 

(omissis) 
 

Comma 1122  
Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno, sono disposte le seguenti proroghe di 
termini:  
 

(omissis) 

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in 
vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di 
adeguamento antincendio,  approvato  con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle 
disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto 
di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; 
scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con 
esclusione dei punti ove  è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso 
promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti 
a deposito. 

 
(omissis) 

 
 

Art. 19. 
Entrata in vigore 

 
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 

(omissis) 
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