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INTRODUZIONE

SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
A PARTIRE DALL’ISTITUZIONE DEL 

SERVIZIO NAZIONALE 
ALL’ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE SU SPECIFICI 

EVENTI 



CONFRONTO NORMATIVO

SERVIZIO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

Legge n.225 
del 24 

Febbraio 1992

Legge n.401 
del 9 

Novembre 
2001 

-Introduzione del concetto dei  
“grandi eventi” nella 

Protezione Civile
art.5 (2)

-Nasce il Servizio Nazionale di 
Protezione Civile

- Definisce lo scopo e ambito
- Il Presidente del Consiglio dei   

Ministri al vertice 
-Impiego del volontariato di 

protezione civile 
art.1-bis-4 (1)



SERVIZIO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

D.Lgs n. 81 
del 9 Aprile 

2008 

Legge n.100 
del 12 Luglio 

2012

- Limitazioni in merito alla 
sicurezza e modalità di tutela 
degli operatori di volontariato

art 3-21 (3)

-Riforma del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile

-Scomparsa del concetto di  
“grandi eventi” negli scenari di 

protezione civile
-Competenze attribuite al Capo 
del Dipartimento di Protezione 

Civile
art.3 (4)

CONFRONTO NORMATIVO



CONFRONTO NORMATIVO

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

D.Lgs n.1 del 
2 Gennaio 

2018

- Finalità del Servizio 
Nazionale della 

Protezione Civile art.1

- Attività di protezione 
civile art.2

-Tipologia e gestione 
di eventi 

emergenziali A,B,C 

art.7- 41

-Integrazione e 
partecipazione del 

volontariato organizzato 
di protezione civile e di 

altre entità

art.32-33-34

-Scenari di rischio 
assimilabili alle attività 

di protezione civile 
art.16

(5)



CIRCOLARI 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

•Proposta applicativa in merito alle    
manifestazioni pubbliche

•Indicazioni e requisiti per la 
caratterizzazione e il 
dimensionamento delle misure di 
sicurezza per il contenimento del 
rischio in esse art.8 (6)

Circolare n.11001/1/110(10) del 
Gabinetto Ministero Dell’Interno

“modelli organizzativi e procedurali per 
garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche”

18 Luglio 2018

•Partecipazione del volontariato di 
protezione civile ed altre entità art.1

•Attività che possono essere svolte e 
non possono essere svolte dal 
volontariato di protezione civile 
art.2.1 e 2.2 (7)

Circolare n.45427 del Capo 
Dipartimento della PC

“precisazioni su l’utilizzo e l’impiego 
del volontariato di protezione civile in 

manifestazioni pubbliche”

6 Agosto 2018



MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Partecipazione del volontariato  
riconducibile a scenari di 

Protezione Civile

Partecipazione del volontariato 
NON riconducibile a scenari di 

Protezione Civile



MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ESPERIENZA FORMATIVA

PRE-EVENTO
-Attività svolte in linea con le 

normative vigenti presso sala operativa 
di protezione civile comunale

EVENTO
-Figure al comando

-Operatività del volontariato civile 
non riconducibile a scenari della 

Protezione Civile



Circa le predette normative è stato possibile definire attraverso 

uno scenario normativo lo sviluppo del settore di cui fa parte il 

Servizio Nazionale della Protezione Civile e così del 

volontariato di protezione civile 

Attraverso l’esperienza trascorsa alla manifestazione pubblica 

‘CaterRaduno’, è stato possibile osservare in linea con l’attuale 

decreto legislativo nonché delle successive circolari, quel tipo di 

mansioni specifiche rientranti nelle finalità statutarie 

dell’organizzazione, che devono osservare i soggetti iscritti ad 

associazioni di volontariato di protezione civile, le quali hanno 

permesso lo svolgimento di codesta manifestazione nella corretta 

sicurezza pubblica
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