
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Dal punto di vista normativo la proliferazione di leggi in questi ultimi anni sulla 
tematica di Protezione Civile, ha rivestito interi settori sia dello Stato Italiano (decreto del 
Presidente della Repubblica, Decreto del Consiglio dei Ministri, Decreto Legge, Decreto 
Legislativo, Leggi nazionali, Circolari Ministeriali….) sia delle Regioni (Leggi Regionali, 
Circolari,…). 

Di seguito viene presentato un elenco delle principali leggi che si sono succedute 
negli ultimi anni con una descrizione sintetica dell’argomento di cui esse trattano: 
 
- LEGGE 18/5/89 n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo. 
 
- LEGGE 8 giugno 1990, n. 142. Ordinamento delle autonomie locali. 
 
- LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile. 
Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Distingue le tipologie degli 
eventi e gli ambiti di competenza, stabilisce i compiti e le attività di Protezione Civile e 
individua i componenti del sistema nazionale di Protezione Civile. (l’art. 18 “volontariato” è 
modificato dall’art.11 D.L. 26-7-96 n.393) 
 
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n.112 
(Art. 108 funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge marzo 1997, n.59. (Legge Bassanini). 
 
- L.R. n° 14 del 31.08.1998 
Norme in materia di protezione civile nella Regione Siciliana. 
 
- 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. (art. 12 Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco 
vedi leggi 8-12-70 n. 996 e 6-2-81 n. 66). 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 febbraio 2001, n. 194 
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di Protezione Civile.13. Disciplina l'iscrizione delle organizzazioni 
di protezione civile nell'elenco nazionale, la concessione di contributi, la partecipazione 
all’ attività di protezione civile e i rimborsi per le spese sostenute dalle stesse 
organizzazioni. 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE. 
Comunicato relativo al decreto del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile 13 febbraio 2001, concernente: Adozione dei “Criteri di massima 
per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”(il Comunicato è pubblicato 
come Supplemento alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2001). 
 
- DECRETO LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle 
attività di Protezione Civile. Modificazioni urgenti al Decreto Legislativo 300/99 con 
conseguente soppressione dell'Agenzia di protezione civile. 



- LEGGE 9 novembre 2001, n. 401 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 07 settembre 2001 n. 343 
recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di Protezione Civile. Conversione in legge delle modificazioni al 
Decreto Legislativo 300/99 e soppressione dell'Agenzia di protezione civile. 
 
- DECRETO 12 APRILE 2002 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile – Costituzione 
della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 
(Pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18-4-2002) 
 
- DECRETO 12 APRILE 2002 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile –Rimodulazione 
del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 "Interventi per fronteggiare 
situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla 
salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia". (Pubblicato 
sulla G.U. n. 91 del 18-4-2002) 
 
- ORDINANZA 12 APRILE 2002 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile – Disposizioni 
urgenti in materia di Protezione Civile. (Ordinanza n. 3196). (G.U. n. 92 del 19-4-2002). 
 
- Dir. P.C.M. 27.02.2004 
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione 
civile. 
 
- L. 15.12.2004 n° 308 
Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in 
materia ambientale e misure di diretta applicazione. 
 
- Dir. P.C.M. 25.02.2005 
Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento nazionale,statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile, recanti modifiche e d integrazioni alla Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004. 
 
- Circolare dell’Assessore alla Presidenza del 20/11/2008 
“Raccomandazioni ed indicazioni operative di protezione civile per la prevenzione, la 
mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico e idraulico”. 
 
- Linee guida della Regione Siciliana per la redazione dei piani di protezione civile 
comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico (D.lvg n. 112/98, art. 108 – 
Decreto n. 2 del Commissario delegato OPCM 3606/07) – VERSIONE 2010 

 
- DECRETO LEGGE  15 maggio 2012 n, 59 Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile. (GU n.113 del 16-5-2012 ) 
 
- LEGGE 12 luglio 2012 n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile. (GU n.162 del 13-7-2012) 


