
LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA E NEL MONDO 
A CURA DI CARMINE ROMANO 
 
La Protezione Civile può assumere, a seconda del  Paese in cui ci si trova, connotazioni diverse, incorporando compiti, 
misure e soprattutto strutture, tra i più vari e disparati. In ciascuna di tali realtà però, la Protezione Civile 
comprende ���l'insieme degli uomini, dei materiali, dei mezzi e delle strutture destinate a fronteggiare le conseguenze 
derivanti da qualunque tipo di catastrofe sia essa di origine naturale o antropica. 
In ogni parte del mondo, inoltre, la “macchina della protezione civile” persegue assiduamente obiettivi di previsione e 
prevenzione nell’ordinario e di soccorso e ripristino dello stato delle cose durante la fase emergenziale. 
Ciò che contraddistingue le diverse “Protezioni Civili” in ogni parte del mondo è la diversa organizzazione del servizio 
con individuazione di incarichi e  assegnazione delle responsabilità diverse. 
Nella maggioranza dei Paesi europei, la Protezione Civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche 
strutture pubbliche.  
In Germania ad esempio, la Costituzione federale del 1949 disciplina il sistema della Protezione Civile  che, in tempo di 
pace, è di competenza esclusiva dei Lander i quali, durante l’emergenza, assumono il coordinamento delle operazioni, 
che in genere sono effettuate dai Vigili del Fuoco comunali, dagli operatori dell’Amministrazione regionale, 
dall’assistenza tecnica federale nonché dalle varie associazioni di soccorso come la Croce Rossa, l’Ordine di Malta e la 
Società tedesca di salvataggio. 
In Spagna la Protezione Civile è affidata ad un solo ministero, quello dell’Interno ed in particolare alla  Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. 
In Francia invece, i compiti sono ripartiti tra pochi ministeri dello Stato quali il Ministère de l’Intérueur che si occupa 
della Sécurité Civile, e il Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement che si occupa della 
prevenzione. Ai Sindaci è affidato il coordinamento delle operazioni di soccorso nei casi in cui gli eventi siano limitati 
al territorio comunale. In caso di eventi maggiori il coordinamento è affidato invece ai Prefetti. 
Fuori dall’Unione Europea il panorama appare ancora più variegato. 
Negli States la Protezione Civile è completamente affidata ai civili.  Il coordinamento dei soccorsi è affidato al 
Presidente degli Stati Uniti ed ai vari Governatori. Questi ultimi hanno il compito di allertare il Governo Federale in 
caso di catastrofe, che da anni ha ormai delegato le sue funzioni ad un’agenzia federale la FEMA "Federal Emergency 
Management Agency". I poteri della FEMA consistono essenzialmente, nel coordinamento degli interventi di soccorso 
e nel poter utilizzare qualsiasi altra agenzia federale ritenuta utile al fine di fronteggiare l’emergenza.  
In Canada le funzioni di Protezione Civile sono interamente demandate agli Enti Locali, non esiste quindi, alcuna 
organizzazione unitaria nazionale di protezione civile. 
 
In Italia, invece, la Protezione Civile è un Servizio garantito dallo Stato attraverso svariate  “strutture operative” e 
tramite una serie di attività poste in essere per “tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.  Anche la 
società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della Protezione Civile attraverso le organizzazioni di 
volontariato, cuore pulsante del Sistema. 

Storia della Protezione Civile in Italia 
 
Le origini della Protezione Civile in Italia, rispetto alla sua attuale normativa, sono remote. 
Ciò dipende dal fatto che eventi di natura catastrofica sono sempre avvenuti nel nostro Paese, geologicamente giovane, 
quindi instabile e si è sempre manifestata l’esigenza di dover intervenire. 
Il concetto di Protezione Civile  quale espressione di aiuto reciproco ha radici lontane. La storia racconta di 
organizzazioni di volontariato impegnate a portare soccorso in occasione di grandi emergenze già con gli Ordini 
religiosi medievali . Ovunque, andando a ritroso nel tempo, si riscontrano azioni dello Stato e leggi, atte a garantire 
assistenza alle popolazioni colpite dall’evento. L’Italia è un Paese che è stato ed è tuttora interessato da calamità di ogni 
natura. Terremoti e alluvioni hanno segnato la storia e l’evoluzione del nostro Paese contribuendo a creare quella 
coscienza di Protezione Civile, di tutela della vita e dell’ambiente che ha portato alla nascita di un Sistema di Protezione 
Civile. Secondo i dati disponibili, negli ultimi 80 anni  si sono registrate 5.400 alluvioni e 11.000 frane e sono stati  
sostenuti oneri, negli ultimi 20 anni, di 15000 milioni di euro per danni dovuti a sismi o a dissesti idrogeologici. 
 
Il percorso che ha portato, negli anni, alla creazione dell’attuale  Protezione Civile è complesso e caratterizzato da leggi, 
decreti e ordinanze che, spesso, sono stati emanati a seguito di eventi calamitosi particolarmente gravi. 
I primi passi normativi sono di provenienza reale. 
E’ di Umberto I la L.22 dicembre 1888, n.5849 “per la tutela dell’Igiene e della Sanità Pubblica”con la quale fu 
affidata al Ministero dell’Interno tutta la propaggine sanitaria, quindi anche il soccorso. 



Ma la macchina dei soccorsi deve essere prontamente allertata per poter funzionare. Così non fù per il terremoto che 
interessò Messina il 28 dicembre 1908 alle 5 del mattino. 
Parliamo della più violenta catastrofe naturale che ha colpito la nostra penisola e di cui si ha memoria. E’ il terremoto 
più violento che ha colpito il Mediterraneo: 31 secondi, grado 7,1 della Scala Richter, XII Mercalli, bilancio delle 
vittime incerto, oscilla tra i 120.000 ed i 200.000, 80 % degli edifici rasi al suolo, i restanti dichiarati inagibili. 
In seguito alla scossa i sopravvissuti in preda al terrore escono dalle loro case o da ciò che rimane di esse ma la tragedia 
non si è ancora consumata. Gli oleodotti, squarciati dal sisma cominciano a bruciare ed in poco divampano incendi un 
po’ dappertutto. I più allora cominciano a scappare verso il mare giungendo al lungomare giusto in tempo per vedere il 
mare ritirarsi di  almeno 200 metri. Nessuno si rende conto di ciò che sta per accadere. Pochi istanti e quattro colossali 
ondate d’acqua si abbattono su Messina. E’ uno tsunami impressionante con muri d’acqua velocissimi ed alti quasi il 
doppio dei palazzi dell’epoca. Il mare inghiotte e fa perdere le tracce di migliaia di vittime, ma anche degli scampati 
ammassati sulle rive. Altro dramma riguarda le comunicazioni. Roma non riceve informazioni dettagliate,  quindi il 
Ministero attiverà le procedure di emergenza solo 48 ore dopo il sisma. In pratica l’intera giornata del 28 e la notte 
seguente passano sotto la pioggia torrenziale, senza che nessun aiuto esterno giunga a supporto. Si dovranno aspettare le 
09.15 del 29 Dicembre, momento in cui l’intera Squadra Navale della Marina dello Zar di Russia, di passaggio in quel 
mare, sbarca a Messina e comincia i soccorsi e assembla le prime squadre di antisciacallaggio. Il 30 Dicembre, 2 giorni 
dopo la catastrofe, la macchina dei soccorsi, composta da flotte italiane, inglesi e russe comincia le prime riunioni 
organizzative, insieme al Re, alla Regina ed ai Ministri Bertolini e Orlando. 
Scosse di assestamento martelleranno ancora i messinesi per mesi. 
  
Dopo di questo, il RDL n. 1915 del 2 settembre 1919,  dà un primo assetto normativo ai servizi del pronto soccorso in 
caso di calamità naturali, anche se, limitato soltanto ai terremoti, affidando al Ministro dei Lavori Pubblici le attività di 
soccorso. Appare chiaro come in questo frangente, potendo poco o nulla contro le calamità, anche vista la scarsezza di 
conoscenze, lo Stato si preoccupava soprattutto della ricostruzione post-evento. 
 
Successivamente il disastro del Vajont nel 1963, l'alluvione di Firenze nel 1966 e soprattutto i terremoti del Friuli nel 
1976 e dell'Irpinia nel 1980, hanno messo in evidenza che nelle situazioni di grave emergenza, gli interventi devono 
essere solleciti e ben organizzati. 
Cominciamo dal Vajont: fu un evento drammatico, che commosse il mondo intero per la sua singolarità e l’ampiezza 
delle conseguenze. 
Avvenne il 9 ottobre 1963: una frana di notevoli proporzioni, circa 260 milioni di mc di materiale, staccatasi dal monte 
Toc, precipitò nel bacino artificiale del Vajont, un bacino creato dalla più alta diga del mondo (267 m) sfruttato per la 
produzione di energia idroelettrica. 
Il materiale caduto ad una velocità di circa 95 km/ora dal versante meridionale nel lago, riempì per un'altezza di 152 m 
al di sopra del livello idrico. Il violento impatto provocò un'ondata di oltre 200 metri che, dopo avere lambito gli abitati 
di Erto, Casso e S. Martino, posti a monte, si abbatté sulla diga asportandone la parte superiore, quindi si incanalò nella 
profonda gola del Vajont, raggiungendo la sottostante Valle del Piave e cancellando in pochi minuti il grosso centro di 
Longarone ed altri abitati minori. La catastrofe, provocò circa 2000 morti. 
 

 
1 – Immagine a volo d’uccello – Longarone prima e dopo la frana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma ci vollero ancora due disastri affinché la legge cambiasse orientandosi verso i moderni concetti di Protezione Civile. 
Il primo avvenne a Firenze nel 1966, il secondo è il terremoto del Belice due anni dopo. 
L’Arno per il suo carattere torrentizio produce un rischio permanente: il rischio alluvioni. 
D’altronde l’Italia stessa è “piena” di eventi alluvionali. Nella banca dati delle aree vulnerate italiane, realizzata dal 
Consiglio Nazionale per la Ricerca (CNR), dal 1918 ad oggi, circa 30.000 alluvioni hanno interessato 15.000 località.  



Il fiume Arno nasce in pieno Casentino e inizia a scorrere dal Monte Falterona, a quota 1358, da dove, dopo 242 km per 
la Toscana centro-settentrionale, si getta nel Tirreno. 
La prima piena descritta è del 1177, l’ultima  del 1966, 180 in tutto. Persino il Sommo Poeta nel Purgatorio, Canto V, 
ne descrive una: “la pioggia cadde ed a’fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse; e come ai rivi grandi si 
convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò, che nulla la ritenne”. 
L’alluvione del 1966 commosse e mobilitò il mondo. Pioveva senza interruzioni ormai dal 25 Ottobre. E già dal primo 
di Novembre altri Comuni dell’Italia Settentrionale erano stati vittime di alluvione. Perfino una foto del satellite Essa 2 
prospettava il dramma in arrivo. 
È l’alba del 4 novembre 1966. L’Arno rompe gli argini a Firenze: l’acqua inonda le strade e sale fino ai primi piani 
delle case, una targa, posta in Via dei Neri ricorderà il punto più alto raggiunto dall’ondata di piena: 4 metri e 92 
centimetri. 
L’acqua non colpì solo il centro storico della città, ma tutto il bacino dell'Arno a monte ed a valle. Le campagne furono 
allagate per giorni dopo il disastro e molti comuni minori isolati e danneggiati gravemente. I soccorsi furono portati 
soprattutto dai Vigili del Fuoco, ma anche dai militari, dai Carabinieri e dalla Croce Rossa. 
Nacquero gli Angeli del Fango, un esercito di giovani e meno giovani di tutte le nazionalità che volontariamente, subito 
dopo l'alluvione, arrivarono a migliaia in città per salvare le opere d'arte e i libri, strappando al fango e all'oblio la 
testimonianza di secoli di Arte e di Storia. Questa incredibile catena di solidarietà internazionale è una delle immagini 
più belle della tragedia. 
La gente comune, con gli esperti al lavoro, non perse tempo per ripristinare le abitazioni e le attività economiche. In 
quei giorni di opere d'arte offese da acqua, fango e  nafta si vide che un'altra opera d'arte, il sarcasmo fiorentino, aveva 
resistito egregiamente alla piena. Alcune trattorie devastate esposero cartelli con scritto "oggi specialità in umido" e 
negozi sventrati annunciavano cartelli con frasi del tipo: "ribassi incredibili, prezzi sott'acqua!", "Vendiamo stoffe 
irrestringibili, già bagnate". Comunque, si può dire che Firenze ritrovò una sorta di normalità in poche settimane, tanto 
che fu possibile addobbare il centro storico per le feste di Natale con alberi decorati con residuati dell'alluvione. 
Due anni dopo nel 1968 il Belice tremò. 
ll 15 gennaio non si ebbe l'immediata sensazione della gravità del fatto dato che a quel tempo la zona interessata non era 
considerata critica dal punto di vista sismico. Il terremoto venne sottovalutato nella sua entità al punto che molti 
quotidiani riportarono la notizia di pochi feriti e qualche casa lesionata. 
La realtà si manifestò in tutta la sua terribile evidenza solo quando giunsero i primi soccorsi in prossimità dell'epicentro 
posto tra Gibellina, Salaparuta e Poggioreale: le strade erano state quasi risucchiate dalla terra. In conseguenza di ciò 
molti collegamenti con i paesi colpiti erano ancora impossibili ventiquattro ore dopo il violento sisma. Ciò rese ancora 
più confusa l'opera dei soccorritori, già poco coordinati, e gli interventi furono del tutto frammentati. 
Nei giorni seguenti visitarono la zona il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e il Ministro dell'Interno Paolo 
Emilio Taviani. Furono impegnati nei soccorsi più di mille Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, l'Esercito. Il pilota di uno 
degli aerei impegnati nella ricognizione della zona dichiarò di avere visto "uno spettacolo da bomba atomica [...] Ho 
volato su un inferno". 
 
Dopo tali eventi nel 1970 la promulgazione della Legge 8 Dicembre 1970 n. 996 introduce il concetto di moderna 
Protezione Civile spostando al Ministero dell’Interno le competenze in caso di eventi calamitosi, istituendo tra l’altro la 
Direzione Generale della Protezione Civile. Ancora una volta però la struttura normativa non prendeva in 
considerazione le attività di previsione e prevenzione, disciplinando soltanto i soccorsi alle popolazioni colpite da eventi 
calamitosi. Ed ancora una volta ci vorranno dieci anni ed un altro grossissimo evento per avere il regolamento di 
attuazione (DPR 6 febbraio 1981, n.66) di una legge di Protezione Civile già vecchia di dieci anni: il Terremoto 
dell’Irpinia nel 1980 che avvenne alle 19:34 di Domenica 23 novembre 1980.  
 
Una forte scossa di magnitudo 6,5 della scala Richter, della durata di circa 90 secondi con un ipocentro di circa 30 km 
di profondità colpì un'area che si estendeva dall'Irpinia al Vulture, posta a cavallo delle province di Avellino, Salerno e 
Potenza. Un’altra subito dopo. Oltre 2.000 i morti, 10.000 feriti, 300.000 senza tetto. Furono cancellate oltre 77mila 
costruzioni in 686 Comuni ed altre 275.000 rimasero gravemente danneggiate. 
In tarda serata e nel corso del TG della notte, la Rai lancia la notizia ma in coda al telegiornale, e senza particolari 
allarmi sulle dimensioni dell’evento. Ma i danni sono già devastanti e sono decine i piccoli centri rasi al suolo. Paesi dai 
nomi quasi sconosciuti prima come Lioni, Laviano, Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Teora, Pescopagano 
scomparvero in pochi istanti. 
Fu qui che si rivelò l’inefficacia della macchina dei soccorsi.  
Zamberletti, parlamentare visto come il padre della moderna struttura di Protezione Civile, viene convocato a Roma dal 
Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani e nominato Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, con il 
compito di avviare un sistema di Protezione Civile che in realtà non esisteva.  
La macchina dei soccorsi stenta a partire e lo stesso Commissario in un’intervista commenta: “Sorvolando la zona del 
terremoto, quello che mi colpì in modo angoscioso, fu constatare che in molti paesi non si vedeva nessuno impegnato a 
portare soccorso. Apparve chiaro quanto costasse la mancanza di un’organizzazione permanente di protezione civile” 



I soccorsi invocati da Zamberletti tarderanno ad arrivare e le popolazioni colpite verseranno per più di due giorni in 
balia di loro stessi, tanto che il Presidente della Repubblica Sandro Pertini che il giorno 25 Novembre si recò sulle zone 
terremotate venne accolto con urla di sdegno: “qui arrivano solo istituzioni, mai i soccorsi!”. 
Tornato furibondo a Roma ed ottenute le dimissioni del Ministro dell’Interno Rognoni e di alcuni Prefetti, il Presidente 
Sandro Pertini, denunciò in un celebre messaggio televisivo agli italiani, del 26 Novembre, il ritardo dei soccorsi e le 
“mancanze gravi” nell’azione dello Stato, per le quali sarebbero state individuate precise responsabilità e concluse: 
“Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana, tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati 
per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura. Perché credetemi il modo migliore per ricordare i morti 
è quello di pensare ai vivi.” 
Ed il Volontariato rispose e migliaia di persone, per lo più in maniera autonoma partirono con scorte e mezzi propri 
verso l’Irpinia.   
 

 
3 – Prima pagina de 'Il Mattino'- dopo il terribile terremoto in Irpinia, tre giorni dopo quella tragedia, titolava a caratteri cubitali 'Fate presto'". 
 
Durante tali tragiche esperienze  sono emersi chiaramente ritardi, inadeguatezza e inefficienza nell'organizzazione. La 
macchina dello Stato non ha funzionato perché gli interventi  delle Forze Pubbliche e private impegnate nei soccorsi  
non erano razionalizzati e coordinati con metodo. Non esistevano strutture operative in grado di poter verificare i primi 
drammatici SOS, prevedere l’evolversi della situazione, dare ordini immediati per gestire l’emergenza. E neanche il 
regolamento attuativo riusciva a dare risposte concrete perché si partiva ogni volta da zero. 
Bisogna attendere il 1992 per veder nascere la moderna ed attuale struttura della Protezione Civile in Italia. 
L’organizzazione compie un enorme passo in avanti con la L. 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale 
di Protezione Civile. 

Leggi in materia di Protezione Civile 
 
Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la Protezione Civile come "Servizio Nazionale", 
coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come recita il primo articolo della legge, dalle 
Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli enti pubblici 
nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.  
Lo scopo è quello di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà. 



Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo 
piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio 
nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse 
locali siano sufficienti a farvi fronte. 
In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il 
livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si 
identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una 
situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità 
degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della 
Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Di seguito si riporta un abstract della legge che definisce in modo chiaro la struttura del servizio.  
 
L. 24 febbraio 1992, n. 225 (1). Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile (2) (3). 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. (2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 
dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - Ministero della 
pubblica istruzione: Circ. 23 febbraio 1998, n. 69; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 3 
dicembre 1999; Circ. 20 aprile 2000, n. 1; Circ. 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114. 
 
1. Servizio nazionale della Protezione Civile. 
[1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei 
ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e 
coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici 
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. 
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del 
medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito 
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400] (4) (5). 
(4) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. (5) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 
6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
 
2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o 
connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni 
competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con 
mezzi e poteri straordinari (6). 
(6) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 
3. Attività e compiti di Protezione Civile. 
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni 
sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.  
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione 
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi 
di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.  
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni 
forma di prima assistenza. 
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative 
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi 
di tutela e risanamento del territorio (7). 
(7) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
Omissis 
 
11. Strutture operative nazionali del Servizio. 
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:  
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; 
b) le Forze armate;  
c) le Forze di polizia;  
d) il Corpo forestale dello Stato;  
e) i Servizi tecnici nazionali;  
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;  
g) la Croce rossa italiana;  
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;  
i) le organizzazioni di volontariato;  
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).  
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del 
Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le 
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e 



collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui 
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, 
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento 
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (23). 
(23) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 
12. Competenze delle Regioni. 
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, 
previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di 
protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse 
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e 
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 
le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle 
attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile. 4. Le disposizioni contenute nella 
presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di 
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (24). 
(24) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 
13. Competenze delle Province. 
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , partecipano 
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla 
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di 
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal 
presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (25). 
(25) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 
14. Competenze del Prefetto. 
1. Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza 
su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del 
comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: 
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei 
servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, 
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; 
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il Prefetto, a 
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. 4. Per 
l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di 
enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (26). 
(26) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 
15. Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco. 
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi 
di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di 
strutture comunali di protezione civile. 
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume 
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 
dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede 
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli 
dell'autorità comunale di protezione civile (27). 
(27) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 

Omissis 
 
Con il tempo la L. 225/92 ha subito modificazioni, dettate anche dal percorso verso il federalismo avviato dai Governi di 
quegli anni, che tuttavia non hanno intaccato la struttura del Sistema, che rimane pressappoco la stessa del 1992.  
A tale legge, che già istituzionalizzava il ruolo del volontariato di Protezione Civile, elencandolo tra le strutture operative 
del servizio, seguì, sempre in tema di Volontariato, il DPR 194/2001: “Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”., che offre la possibilità ai Gruppi di 
Volontari di Protezione Civile di partecipare all’opera del Servizio Nazionale di Protezione Civile, di ideare progettualità 
per il potenziamento delle attrezzature, per la formazione ai volontari e per la diffusione di concetti di Protezione Civile 
alla popolazione, avendo riconosciuti dei contributi per lo sviluppo di tali progetti. Si aprono le porte per una cittadinanza 
veramente attiva all’interno della macchina della Protezione Civile. Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente 
gratuita, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di Protezione civile o 
in occasione delle emergenze, sono garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro peraltro 
è tenuto a consentire, il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del 



datore di lavoro, nonché la copertura assicurativa. Di seguito uno schema sinottico delle principali norme in materia di 
Protezione Civile. 
 
 
 
 
 
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
Norma Descrizione 
L. 5849/1888 Conferimento a Prefetti e Sindaci del ruolo di autorità sanitarie 
R.D. 45/1901 Disposizioni iniziali circa attività di soccorso in caso di grandi 

eventi 
R.D. 1915/1919 Affidamento della direzione delle attività di soccorso al Ministro 

dei Lavori Pubblici 
R.D.L. 2389/1926 Disposizione per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri 

tellurici o di altra natura 
D.M. 15/12/1927 Competenze delle autorità coinvolte nella gestione delle fasi 

d’intervento degli eventi calamitosi 
R.D. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
L. 996/1970 Istituzione della Direzione Generale della Protezione Civile. Le 

competenze passano al Ministero dell’Interno 
D.P.R. 66/1981 Regolamento di attuazione della L. 996/1970 
O.D.S. 29/04/1982 Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

Dipartimento della Protezione Civile 
DPCM 14/12/1984 Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile 
L. 363/1984 Interventi urgenti per le popolazioni colpite dai movimenti sismici 

del 29 Aprile in Umbria e del 7 e 11 Maggio in Abruzzo, Molise, 
Lazio e Campania. Garantisce la conservazione del posto di lavoro 
qualora si sia impegnati in operazioni di Protezione Civile. 

L. 266/1991 Legge quadro sul volontariato 
L. 225/1992 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile 
D.Lgs 112/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo stato alle 

regioni ed agli enti locali anche in materia di Protezione Civile 
L. 317/2001 Istituzione dell’Agenzia di Protezione Civile  
D.M. 81 6/4/2001 Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari in caso 

di catastrofe 
DPR 194/2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile 
 


