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La riforma del titolo V “costituzionalizza” la protezione civile e la pone nel novero 
degli ambiti di potestà concorrente tra Stato e Regioni: diventa, quindi, fondamentale 
ricercare i limiti entro i quali ciascun potere istituzionale può regolare la materia. In 
proposito, la Corte Costituzionale sembra ribadire l’opportunità che il sistema di regolazione 
dei poteri legislativi ripartiti si evolva dalla “concorrenza-separazione” alla “concorrenza-
collaborazione”. 

 
 

Premessa 
Nell’ambito del profondo processo di decentramento e di riordino delle funzioni legislative 

operato con la riforma del Titolo V della Costituzione, le vicende relative alla protezione civile 
assumono una connotazione del tutto peculiare, che trova le sue radici nella nozione introdotta dalla 
legge n.225/92. Questa norma, che rappresenta ancora oggi il riferimento fondamentale in materia, 
ha istituito il servizio nazionale di protezione civile, attribuendo ad esso l’espressa finalità di 
“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” (art.1, co.1, l. 
n.225/92, poi abrogato dall’art.87 del d.lgs. n.300/99) 1. 

In base alla predetta legge n.225/92, le regioni erano già individuate come componenti 
essenziali del servizio nazionale e, in tal senso, si prevedeva una loro partecipazione alle attività di 
organizzazione ed attuazione delle funzioni di protezione civile, nei limiti delle competenze 
assegnate nonché di quelle delegate nel rispetto dei principi indicati dalla medesima legge. 

Successivamente, con il decreto legislativo n. 112/98, il ruolo delle amministrazioni 
regionali è stato qualificato dal legislatore come vera e propria attività di governo del sistema 
regionale, ciò non solo per l' attribuzione delle funzioni assegnate in rapporto agli eventi calamitosi 
qualificati dalla legge n.225/92 come “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” (art.2, co.1, lett. b, l. n.225/92), ma anche per il riconoscimento dell'intervento 

                                                 
1 La definizione di protezione civile contenuta nella legge n.225/92 è ben lontana sia da quella originariamente 
contenuta nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto n.773/31, che faceva 
riferimento alla “tutela della sicurezza” ed all’“incolumità dei cittadini” (art.1), sia da quella introdotta con la legge 
n.996/70. C.Meoli, voce “Protezione civile”, in Digesto, discipline pubblicistiche, IV ed., 1997 Utet, pag. 132, 
evidenzia comunque il merito di questa seconda norma di aver introdotto una nozione giuridica dei concetti di calamità 
naturale e di catastrofe, palesando così la volontà del legislatore di costruire il nuovo sistema su “un’organizzazione 
complessa, nella quale sono rappresentati l’amministrazione centrale dello Stato, le autonomie locali e gli istituti ed i 
gruppi di ricerca scientifica, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata interessata”. Per una 
ricostruzione del sistema di protezione civile come delineato a partire dalla legge n.225/92 vedi V.Pepe, La nuova 
protezione civile, in Tar, 1993, pag.347 e ss.; C.Meoli, La protezione civile, in questa Rivista, 1998, pag. 831 e ss.; 
C.Meoli, Il sistema di protezione civile dopo le modifiche legislative del 2001, in questa Rivista, 2002, pag.716 e ss.; 
F.Santoianni, Protezione civile, Noccioli, 1993; L.Giampaolino, Il servizio nazionale di protezione civile (commento 
alla legge 24.2.1992, n.225), Giuffré, 1993; R.Mayer, La protezione civile, in Commento al d.lg. n.112/1998. Il nuovo 
modello di autonomie territoriali, M.Stipo (a cura di), Maggioli, 1998, pag.467 e ss.. Con particolare riferimento al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente essenziale del sistema di protezione civile, vedi G.D’Alessio, voce 
Vigili del fuoco, in Enc.Dir., XLVI, Giuffré, 1993, pag.772 e ss., e G.Maninchedda, La protezione civile e il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, in Instrumenta, 2000, pag.846 e ss. 
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regionale nelle procedure di emergenza e di soccorso di competenza statale, secondo la forma 
dell'intesa e del concerto. 

Si può dire, quindi, che il decreto legislativo n.112/98 abbia confermato l’impostazione 
“policentrica” già fatta propria dalla legge n.225/92, la cui ratio può essere rintracciata sia nella 
gravità degli stessi eventi calamitosi, sia nell’intrinseca difficoltà delle azioni di soccorso e 
nell’immediatezza con cui le stesse devono essere realizzate 2. Sono proprio questi caratteri tipici 
della materia che rendono necessario impostare la funzione di gestione degli eventi in modo tale da 
permettere il coinvolgimento flessibile di tutte le amministrazioni pubbliche che possono, di volta in 
volta, essere interessate dagli accadimenti 3. 

 

La collocazione della protezione civile tra le materie di legislazione concorrente 
L’inserimento della protezione civile tra le materie di legislazione concorrente operato dalla 

legge costituzionale n.3/01 rappresenta, più che una modifica sostanziale nell’assetto delle 
competenze, una conferma espressa di quanto già delineato a livello normativo negli anni 
precedenti. 

La legge n.225/92, infatti, aveva già congegnato il sistema di protezione civile secondo 
competenze ripartite tra i diversi livelli di governo, avvalendosi di alcuni principi di allocazione 
delle funzioni poi ripresi e rafforzati dalla legge n.59/97 e dai relativi provvedimenti di attuazione. 
Ci si riferisce, in particolare, ai criteri di differenziazione ed adeguatezza che, seppure non 
espressamente richiamati, sono certamente sottesi all’articolazione delle competenze delle regioni e 
delle province, come indicate dal legislatore nelle disposizioni istitutive del servizio nazionale 4. 

A ciò deve aggiungersi che, per i motivi esposti, la protezione civile sembra presentare 
alcuni caratteri che la avvicinano alle materie di competenza esclusiva statale riconosciute dalla 
Corte costituzionale come “trasversali” ovvero la tutela della concorrenza, la determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell’ambiente 5. 

Al pari di questi settori, infatti, si avverte anche nell’ambito considerato l’enunciazione di 
una finalità piuttosto che la circoscrizione di un dato settore della legislazione e, al contempo, si 
rileva la suscettibilità della materia a toccare oggetti anche molto diversi tra di loro. Si pensi, ad 

                                                 
2 Parla di “organizzazione diffusa” costituita da tante periferie in funzione non del centro ma a servizio della collettività, 
S.Cassese, Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa, in Riv.trim.dir.pub., 1985, pag.380. 
3 E’, quindi, evidente come, tra gli aspetti più problematici emergenti nella concreta gestione della funzione di 
protezione civile, vi siano, da un lato, il criterio di suddivisione delle competenze tra i diversi soggetti, istituzionali e 
non, coinvolti e, dall’altro, il coordinamento a livello centrale delle relative attività. La legge n.225/92 ha regolato il 
primo dei due aspetti utilizzando un apposito criterio di distinzione degli eventi, sulla base del quale, in relazione al 
verificarsi degli stessi, si può procedere di volta in volta all’individuazione delle competenze e delle responsabilità per 
le singole azioni da realizzare. In particolare, l’art.2 del citato provvedimento ha classificato gli eventi in tre categorie 
ovvero quelli possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in 
via ordinaria (art.2, co1, lett.a), quelli che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti 
ed amministrazioni (art.2, co1, lett.b), ed, infine, le calamità naturali, le catastrofi o altri eventi che, per la loro intensità 
e/o estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art.2, co1, lett.c). 
4 Vedi, in particolare, l’art. 12 della l. n.225/92 per le competenze delle regioni e l’art.13 della medesima legge per 
l’indicazione delle funzioni spettanti alle province. Per un recente definizione dei principi di adeguatezza e 
differenziazione in rapporto all’assetto delle funzioni amministrative alla luce del nuovo art.118 della Costituzione, vedi 
C.Cittadino, “Art.7. Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio di funzioni amministrative”, 
in AAVV, La Loggia. Commento alla L. 5 giugno 2003 n.131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Maggioli, 
2003, pag. 158. 
5 L’orientamento è stato sostenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla l. n.225/92. In 
particolare, la Corte ha sostenuto che la protezione civile non è una materia riservata allo Stato, ma consiste in un 
complesso di compiti ed attività che, per tutelare dagli eventi calamitosi i beni fondamentali degli individui e della 
collettività, coinvolgono l'intero arco di azione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali presenti sul 
territorio. E’ in tale ottica che il legislatore non ha accentrato competenze e poteri, né li ha organizzati secondo schemi 
di dipendenza gerarchico-funzionale, dando rilievo, per contro, alla funzione di coordinamento dei numerosi organismi 
interessati alle attività di protezione civile. Vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 418/1992, massima in 
www.cortecostituzionale.it. 
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esempio, alle connessioni che la protezione civile presenta con altri ambiti rimessi alla potestà 
esclusiva statale come, ad esempio, l’ordine pubblico e la sicurezza oppure la stessa tutela 
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. In particolare, proprio il richiamo al concetto di 
sicurezza sociale sembrerebbe riportare agli interventi di protezione civile cosiddetti di rilievo 
nazionale 6. 

In tal senso, si può richiamare l’orientamento secondo cui la giurisprudenza costituzionale 
stia recentemente delineando “un modello nel quale la rigidità dell’assetto costituzionale si 
stempera, in favore della transizione da un sistema di concorrenza-separazione ad un sistema di 
concorrenza-collaborazione” 7. Si tratterebbe, cioè, di un sistema ad assetto variabile, nel quale i 
modelli citati convivono e trovano differente applicazione, a seconda delle fattispecie concrete cui 
si riferiscono. 

Anche nella materia della protezione civile, quindi, i confini della potestà legislativa 
concorrente dello Stato e della Regione possono essere intesi come “flessibili”, fermi restando i 
limiti generali previsti dall’art.117, co.1, della Costituzione e la competenza statale di definizione 
dei principi fondamentali nelle materie concorrenti. In tale ottica, diviene inapplicabile un modello 
di regolazione delle competenze che sia fondato sulla sola separazione delle stesse e risulta, invece, 
inevitabile il ricorso a modelli cooperativi e collaborativi in cui siano adeguatamente garantiti e 
rappresentati, da parte del soggetto di volta in volta competente, “tutti gli interessi e le posizioni 
costituzionalmente rilevanti” 8. 

L’inserimento della protezione civile tra le materie di legislazione concorrente deve essere 
letto anche alla luce della generale attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, disposta 
dall’art.118, co.1, della Costituzione in applicazione del principio di sussidiarietà. 

La clausola generale utilizzata dal citato art.118 è stata giudicata corretta e flessibile, ciò 
grazie all’espressa individuazione delle condizioni di deroga mediante il conferimento delle 
funzioni in esame a livelli di governo superiori, qualora ricorra la necessità di assicurare l'esercizio 
unitario. Si è sostenuto, in particolare, che sia la clausola generale, sia le condizioni di deroga 
rappresentino dei vincoli per il soggetto dotato di potestà legislativa in un dato ambito: detto 
soggetto, infatti, pur avendo il potere di disciplinare le funzioni amministrative in una certa materia, 
è tenuto a rispettare le disposizioni dell'art.118 per ciò che attiene alla ripartizione delle medesime 
funzioni tra i diversi livelli di governo 9. 

Poste queste premesse, è evidente che la legislazione regionale in tema di protezione civile, 
emanata a partire dalle intervenute modifiche al titolo V, se da un lato necessita di essere 
interpretata alla luce della sopravvenuta valenza costituzionale assegnata alla disciplina della 

                                                 
6 Nell’Indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione- 
Sintesi dei principali argomenti delle audizioni, curata dal Servizio studi del Senato della Repubblica (giugno 2002), si 
ricorda altresì come l’esigenza di assicurare tempestività ed efficienza operativa in una materia che ha un diretto 
impatto sull’incolumità delle persone postuli un’organizzazione amministrativa capace di svolgere un’opera di 
coordinamento a livello nazionale, nel pieno rispetto delle competenze delle componenti chiamate a gestire l'emergenza. 
Per la protezione civile come insieme di funzioni, vedi Malo, Protezione civile regionale, in Le Regioni, 1993, pag. 
1149 e ss. 
7 E.Carloni, “Le tre trasfigurazioni delle competenze concorrenti delle Regioni tra esigenze di uniformità ed interesse 
nazionale. Brevi note a margine delle sentenze n.303, 307 e 308/2003 della Corte costituzionale” in 
www.astridonline.it. 
8 Vedi la sentenza della Corte Costituzionale n.308/2003, in www.astridonline.it. 
9 Vedi L.Torchia, In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà (a proposito della sentenza 
303/2003 della Corte Costituzionale), in www.astridonline.it, nella sezione riservata agli abbonati. L’Autrice evidenzia, 
altresì come il sistema, se non pone problemi applicativi in riferimento alle materie di competenza legislativa esclusiva 
statale, presenta invece profili critici per quelle di competenza legislativa concorrente e, ancor di più, per quelle di 
competenza legislativa residuale. Nel primo caso, infatti, non è beh chiaro a chi spetti tra Stato e Regioni, la ripartizione 
delle funzioni amministrative, mentre, nel secondo, si rileva la possibilità che emergano, in una materia attribuita alla 
potestà residuale regionale, funzioni richiedenti un esercizio unitario a livello nazionale e che, quindi, debbano essere 
attribuite allo Stato, in ipotesi, con legge regionale. Tuttavia, se è pacifico che una legge statale rimetta funzioni alle 
regioni, non può certo dirsi altrettanto per una legge regionale che attribuisca funzioni allo Stato. 
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materia, dall’altro, richiede una lettura sistematica volta a coordinare ciascuna disposizione 
normativa con tutti gli ulteriori provvedimenti che disciplinano il settore a livello statale. 

Per contro,il ruolo della legislazione nazionale deve essere ponderato in rapporto ai confini 
“flessibili” di cui si è detto, pur senza sminuire il valore dei principi fondamentali già presenti nel 
sistema o di futura introduzione. 

 
I profili significativi desumibili dalla legislazione regionale 
Si è già detto che il valore da attribuire all’intervento operato dalla legge costituzionale 

n.3/01 relativamente alla protezione civile risiede nell’espressa menzione della materia, inserita tra 
quelle di rilievo costituzionale di cui all’art.117. 

Nella sostanza, infatti, la riforma del titolo V non ha comportato innovazioni radicali in 
termini di ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo. Ciò vuol dire che la 
legislazione regionale di disciplina della protezione civile emanata a seguito della riforma del titolo 
V non può porsi in contrasto con il preesistente assetto statale della materia, già in larga misura 
definito e strutturato dalle specifiche norme di riferimento. 

Il problema sembra porsi, soprattutto con riferimento ad alcuni profili peculiari come, ad 
esempio, l’azione di coordinamento centrale delle diverse strutture operative coinvolte nelle attività 
di emergenza e di primo soccorso (vedi all’art.11 legge n.225/92). 

In tal senso, non vi sono dubbi che il modello proposto dalla legge n.225/92 si sia rivelato 
fortemente innovativo. Questa norma, infatti, ha per la prima volta conferito i poteri di 
coordinamento del servizio nazionale di protezione civile, ivi comprese le predette strutture, ad 
un’organizzazione di tipo dipartimentale ovvero il Dipartimento della protezione civile, a capo della 
quale è stato inizialmente posto il Ministro per il coordinamento della protezione civile, invertendo 
così la tendenza del legislatore di porre al centro del sistema un’organizzazione di tipo ministeriale 
10. 

La conseguenza più evidente di tale impostazione è stata che i diversi soggetti chiamati a 
concorrere nell’erogazione dei servizi di protezione civile hanno mantenuto la propria autonomia 
sia organizzativa, sia istituzionale, e non sono diventati organi del sistema nazionale, pur essendo 
tenuti all’osservanza degli indirizzi dettati dal Dipartimento nell’ambito dei programmi nazionali e 
dei piani regionali di attuazione 11. 

                                                 
10 Vedi la versione originaria dell’art.4 della l. n.225/92, poi abrogato dall’art.87 del d.lgs. n.300/99. In merito vedi, 
C.Meoli, La protezione civile, S.Cassese (a cura di), in Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo 
speciale, Giuffré, 2003, pag.2145 e ss. 
11 L’assetto così descritto è stato modificato una prima volta dal decreto legislativo n.300/99, che ha istituito l’Agenzia 
di protezione civile. La scelta di costituire un organismo autonomo cui conferire il complesso delle funzioni e dei 
compiti tecnico-operativi in materia di protezione civile, prima svolti secondo specifici ambiti di assegnazione da 
diversi soggetti istituzionali, era finalizzata ad eliminare dalla Presidenza del Consiglio alcune funzioni di carattere più 
spiccatamente operativo e gestionale, al fine di valorizzare le tradizionali funzioni di impulso, indirizzo e 
coordinamento della predetta amministrazione, anche alla luce del principio di separazione tra politica e 
amministrazione e degli indirizzi riportati dalla legge n.59/97. L’organismo tecnico sarebbe, quindi, dovuto diventare il 
vero e proprio “centro motore” del sistema nazionale di protezione civile (C.Meoli, La protezione civile, cit. pag. 2155). 
Tuttavia, il disegno esposto non è giunto alla sua completa attuazione poiché, con quello che G.D’Alessio, Ipotesi per 
una nuova struttura di governo del sistema di protezione civile, testo rivisto della relazione svolta al seminario 
“Protezione civile, vigili del fuoco, regioni ed autonomie, volontariato: proposte per un sistema integrato e 
partecipato”, Roma, 25 marzo 2003, pag.1, ha definito come un vero e proprio “blitz normativo”, l’Agenzia, ancora in 
via di definitiva costituzione, è stata soppressa dal d.l. n.343/01, poi convertito (con rilevanti modificazioni) nella l. 
n.401/01. Il provvedimento da ultimo richiamato ha ribadito le competenze già rimesse al Ministero dell’interno dal 
decreto legislativo n.300/99, ivi compresa la dipendenza funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dallo 
stesso decreto incardinato organicamente all’interno di detta amministrazione con le funzioni di propria spettanza ai 
sensi della normativa vigente. Per un’analisi, anche critica, delle modifiche organizzative introdotte con il d.lgs. 
n.300/99 nell’assetto dell’amministrazione centrale, vedi AAVV, La riforma del governo, A.Pajno – L.Torchia (a cura 
di), Il Mulino, 2000; G.D’Auria, La nuova geografia dei ministeri, in questa Rivista, 2000, pag. 17 e ss.; G.D’Auria, La 
riforma della organizzazione dei ministeri, in questa Rivista, 2000, pag. 853 e ss.. In generale sul tema delle agenzie, 
vedi F.Merloni, Le agenzie nel sistema amministrativo italiano, (note a margine del d.lgs. n.300/1999), in DPub, 1999, 
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È in tale assetto che possono essere inquadrate le leggi regionali di disciplina 
dell’ordinamento e del funzionamento del Corpo regionale del Vigili del Fuoco12 e del Corpo 
forestale 13. 

Mentre nel primo caso il ruolo di struttura operativa del Corpo dei Vigili del Fuoco è 
indiscusso, nel secondo caso l’apporto al sistema regionale di protezione civile del Corpo forestale 
deve essere misurato con specifico riguardo ai compiti che, tra le la altre funzioni di propria 
spettanza, attengono alla protezione civile. In particolare, dall’esame delle norme richiamate, 
emerge che dette competenze si riferiscono, in via principale, alla prevenzione ed alla lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 14. 

Proprio sotto quest’ultimo profilo le leggi regionali in questione potrebbero trovare un 
vincolo normativo a livello statale nella legge quadro n.353/00, recante disposizioni di principio in 
materia, appunto, di incendi boschivi. L’art.1, co.3, della citata norma ha, infatti, inizialmente 
disposto il termine di un anno dalla propria entrata in vigore quale momento ultimo per 
l’adeguamento, da parte delle regioni a statuto ordinario, dei rispettivi ordinamenti, disponendo, 
invece, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedessero alle finalità indicate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali nonché 
dalle relative norme di attuazione. 

Per altro verso, si deve considerare che è in via di approvazione definitiva una proposta di 
legge di riordino del Corpo forestale dello Stato nella quale, pur facendosi salve le attribuzioni delle 
regioni e degli enti locali, si prevede che detto Corpo svolga le funzioni di rilievo nazionale 
assegnategli dalle leggi e dai regolamenti 15. 

Il legislatore ha, quindi, optato per il mantenimento di un corpo unitario, rifiutando una 
prima opzione nella quale si prospettava l’ipotesi della costituzione di singoli corpi a livello 
regionale. Ciò vuol dire che, se per la legge regionale della Valle d’Aosta, l’autonomia speciale 
potrebbe permettere la “sopravvivenza della norma”, nel caso della legge della Regione Lombardia 
sembra più probabile un intervento della Corte volto verificare i possibili profili di incostituzionalità 
del provvedimento. 

La questione deve essere interpretata anche alla luce della competenza statale relativa alla 
disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa di cui all’art.117, co.2, lett. g, 
della Costituzione. La funzione statale, infatti, può riferirsi al solo assetto organizzativo delle 
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre quello delle regioni e degli enti 
locali rimane di rispettiva competenza, sulla base, per le prime, di quanto stabilito dall’art.123, co.1, 
e, per le seconde, dall’art.117, co.6, della Costituzione. 

Ciò vuol dire che il problema affrontato con riferimento al Corpo forestale, potrebbe 
assumere una connotazione in parte differente se riportato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Le articolazioni periferiche di questo soggetto, infatti, sono rimaste inalterate a seguito delle riforme 
intercorse nel settore della protezione civile e, inoltre, in alcune regioni a statuto speciale, 
l’organizzazione dei servizi antincendi è da tempo regolata con leggi regionali. 

                                                                                                                                                                  
3; G.Arena, Agenzia amministrativa, in Enciclopedia Giuridica, Giuffré, 1999, e, per un’indagine anche comparativa 
sulle esperienze in atto, G.Soricelli, Le agenzie amministrative nel quadro dell’organizzazione dei pubblici poteri, 
Jovene, 2002. Con specifico riferimento all’Agenzia di protezione civile, vedi A.Sandulli, L’agenzia di protezione civile 
(articoli 79-87), in La riforma del governo, cit., pag. 415 e ss., mentre sulla riforma della Presidenza del Consiglio ad 
opera del d.lgs. n.303/99, vedi A.Pajno, La presidenza del consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in 
La riforma del governo, cit., pag. 35 e ss., e di F.Battini, La presidenza del consiglio: il modello organizzativo, in La 
riforma del governo, cit., pag.107 e ss. 
12 Ci si riferisce alla legge n.7/99 della Regione Valle d’Aosta, modificata, nell’ordine, dalle l. n.37/01, l. n.5/02 e l. 
n.20/02. 
13 Il riferimento in questo caso è alla l. n.2/02 della Regione Lombardia ed alla l. n.12/02 della Regione Valle d’Aosta. 
14 Si vedano l’art. 2, co.2, lett.a, e co.3, lett.j, della l.r. n.2/02 e l’art.2, co.3, lett.j e k, della l.r. n.12/02. 
15 Si veda l’Atto Senato n.1973 approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, intitolato, appunto, “Nuovo 
ordinamento del Corpo forestale dello Stato”. 



 

 6

Un esempio in tal senso è dato, come anticipato, dalla Valle d’Aosta, in cui la materia è stata 
regolata organicamente dalla legge n.7/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull’ordinamento dei servizi antincendi. 

Il Trentino-Alto Adige ha, invece, revisionato ed integrato la normativa riguardante il 
servizio antincendi con la legge n.15/02 che, in realtà, reca disposizioni molto più generali aventi ad 
oggetto l’assetto complessivo del sistema di protezione civile regionale 16. 

L’esame della norma ne dimostra la piena coerenza con il vigente servizio nazionale e con le 
indicazioni contenute nella legge n.225/92, nonché con la successiva legislazione regionale, nella 
quale l’assetto operativo del servizio di protezione civile riproduce, per molti aspetti, il sistema di 
ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti coinvolti, come impostato dalle norme statali 17. 

Vi sono, poi, alcune regioni che hanno legiferato per regolare l’organizzazione di organismi 
di volontariato esplicitamente riconosciuti dall’art.18 della legge n.225/92 quali strutture di rilievo 
nell’attuazione degli interventi di protezione civile. E’ evidente, d’altronde, che questo ruolo risulta 
rafforzato ora che, con la riforma del titolo V, si è espressamente riconosciuto valore costituzionale 
al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118, co.4 18. 

Tra i provvedimenti regionali che, per aspetti differenti, hanno ad oggetto la materia 
considerata, si ricordano, in particolare, la legge regionale n.20/02 della Valle d’Aosta, recante 
norme di organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e la 
legge n. 10/03 della Regione Puglia, che istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica, la 
cui finalità è la collaborazione con gli organismi pubblici competenti anche per ciò che attiene alla 
difesa dagli incendi boschivi ed alle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze 
di carattere ecologico (art.3, co.1, lett. d-e) 19. 

Aldilà dei provvedimenti sinora richiamati, che riguardano come si è visto, la disciplina di 
alcune strutture operative del sistema regionale di protezione civile, un rilievo molto più esteso deve 
essere riconosciuto ad alcune norme di carattere generale, che hanno riguardato interventi organici e 
complessivi di regolazione del settore da parte di alcune Regioni a statuto ordinario. Ci si riferisce, 
in particolare, alla legge della Regione Marche n.32/01, alla legge della Regione Piemonte n.7/03 ed 
alla legge della Regione Toscana n.67/03. 

Dall’analisi dei provvedimenti citati emergono alcuni elementi di valore, che possono essere 
posti a raffronto per definire, sia pure in misura provvisoria e parziale, le tendenze emergenti dalle 
norme sinora emanate in attuazione della riforma costituzionale. 

A riguardo, occorre in via di premessa osservare che, tra le leggi citate, solamente la l.r. 
n.7/03 pone espressamente tra le proprie finalità l’attuazione del decreto legislativo n.112/98, 
mentre le altre due leggi non vi fanno alcun riferimento, né, per contro, richiamano la riforma 
operata con la legge costituzionale n.3/01. Questo confermerebbe, in un certo senso, le osservazioni 
svolte circa la scarsa portata innovativa, sotto il profilo sostanziale, dell’inserimento della 
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente. 

La questione rileva, invece, laddove si esaminano i contenuti delle leggi in esame sotto il 
profilo di regolamentazione delle attività di protezione civile. 

In primo luogo, infatti, si osserva che tutte le norme considerate istituiscono un sistema 
regionale, la cui disciplina è, in alcuni casi, solo in parte contenuta negli articolati poiché il disegno 
compiuto del predetto sistema è talvolta rimesso a successivi atti regolamentari di competenza ed a 
contenuti differenziati. 

                                                 
16 La legge n.15/02, infatti, è intitolata “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”. 
17 In tal senso, vedi nel dettaglio le disposizioni contenute negli artt. 3-7 della l.r. n.15/02. 
18 A livello statale, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile è stata regolata 
dal d.P.R. n.194/01. 
19 Anteriormente all’entrata in vigore della l. cost. n.3/01, altre due regioni avevano già istituito con legge regionale il 
servizio volontario di vigilanza ambientale. Si tratta, nel dettaglio, della Regione Toscana (l.r. n.7/98) e della Regione 
Basilicata (l.r. n.21/00, come modificata ex l.r. n.5/03). 



 

 7

La l.r. n.67/03 della Toscana, ad esempio, dedica l’art. 15 ai regolamenti regionali di 
attuazione, prevedendo che con tali atti vengano indicate le disposizioni relative all’elaborazione 
dei piani di protezione civile, al fine di assicurare l’integrazione e il coordinamento dei vari livelli 
territoriali. 

Il provvedimento, tuttavia, pur dettagliando i contenuti dei regolamenti, non chiarisce a 
quale soggetto sia rimessa la relativa l’adozione (è, infatti, genericamente competente “la 
Regione”), né fa menzione di una specifica procedura di formazione e approvazione dei medesimi 
atti regolamentari. Nel silenzio della norma, si può, quindi, ipotizzare che la materia competa alla 
Giunta, organo a competenza residuale dell’amministrazione regionale, e che la modalità di 
adozione dei regolamenti in questione sia quella ordinariamente utilizzata per gli altri 
provvedimenti di tale specie. 

Diversamente, la l.r. n.7/03 del Piemonte richiama nel dettaglio i regolamenti attuativi in 
rapporto alla specifica materia da disciplinare, rimettendone la competenza alla Giunta regionale. 
Questo avviene, nello specifico, con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle 
attività di protezione civile (art.10, co.3), con il regolamento degli organi e delle strutture di 
protezione civile, che disciplina anche la composizione e l’attività del Comitato regionale di 
protezione civile nonché le modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi (art.15, 
co.4, art.16, co.2, e art.18, co.5), con il regolamento del volontariato di protezione civile (art.19, 
co.5) ed, infine, con il regolamento per l’utilizzo del fondo regionale di protezione civile (art.24). 

La l.r. n. 32/01 delle Marche regola, invece, direttamente la materia e, infatti, non prevede 
espressamente l’adozione di successivi regolamenti attuativi. 

Un secondo aspetto di rilievo, che emerge dalle leggi prese in esame, attiene al rilievo 
accordato alle attività di programmazione e di pianificazione della protezione civile. Tutti i 
provvedimenti, infatti, dedicano ampio spazio alla disciplina delle procedure di formazione dei 
diversi atti di regolazione delle richiamate attività, nell’ambito delle quali un ruolo fondamentale è 
riconosciuto alle funzioni di previsione e di prevenzione dei rischi. 

In tal senso, le regioni hanno dato attuazione a quanto disposto a suo tempo dalla legge 
n.225/92, che ha individuato per la prima volta le attività di protezione civile anche con riferimento 
al momento antecedente al verificarsi dell’evento. 

Prima dell’introduzione della predetta legge, infatti, la funzione in esame era stata concepita 
solo con riguardo alle attività di soccorso e di superamento dell’emergenza, che avevano il fine, 
rispettivamente, di assicurare tutte le possibile forme di prima assistenza e di svolgere le iniziative 
necessarie al ripristino delle normali condizioni di vita. L’azione di previsione aveva, pertanto, il 
solo scopo di commisurare i mezzi di soccorso necessari alle diverse emergenze. 

Ai sensi dell’art.3, co.1, della predetta legge, invece, tra le attività di protezione civile sono 
stati espressamente inclusi anche gli interventi di previsione e di prevenzione delle possibili ipotesi 
di rischio 20. Questo meccanismo generale di ripartizione delle competenze si è accompagnato, però, 
ad alcune esplicite disposizioni di assegnazione delle funzioni ai diversi livelli di governo. Alle 
regioni, ad esempio, è stata rimessa la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di 
previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni contenute nei programmi nazionali (art.12, 
co.3), mentre sono stati attribuiti alle province i compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed 

                                                 
20 La previsione non è affatto di poco conto poiché, come è stato correttamente osservato, quanto più incisive e 
coordinate sono le azioni di previsione e di prevenzione, tanto meno occorrerà attivare gli interventi di soccorso e di 
superamento dell’emergenza. Vedi C.Meoli, La protezione civile, S.Cassese (a cura di), in Trattato di diritto 
amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Giuffré, 2003, pag.2145 e ss. La volontà del legislatore di individuare 
espressamente le attività in questione quali componenti necessarie di tutti gli interventi di protezione civile può, per 
certi aspetti, essere ricondotta al graduale riconoscimento del carattere di trasversalità della materia che, senza dubbio, 
incide sulla generale azione di governo del territorio. In quest’ottica, pur volendo tralasciare l’elevato prezzo in termini 
di vite umane troppo spesso pagato quale conseguenza di un sistema impostato solamente su interventi a calamità 
avvenuta, si pone comunque in evidenza il notevole risparmio derivante dalla riduzione delle spese sostenute per le 
attività di ricostruzione. Alcuni interessanti indirizzi relative ai livelli di responsabilità in rapporto alla gestione delle 
emergenze sono contenuti nella Circolare 30 settembre 2002, n.5114, adottata dal Dipartimento della protezione civile. 
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all’elaborazione dei dati di interesse per la protezione civile nonché la predisposizione e 
l’attuazione dei programmi provinciali (art.13, co.1). 

In proposito, si evidenzia che dall’analisi delle leggi emanate emerge un forte ruolo di 
indirizzo e coordinamento delle amministrazioni regionali nei confronti degli altri soggetti, 
istituzionali e non, presenti sul territorio e coinvolti nel sistema regionale di protezione civile. 

La Regione Toscana, ad esempio, ha previsto espressamente il proprio ruolo di indirizzo 
generale dell’attività di competenza degli enti locali, anche per ciò che attiene alla definizione 
dell’organizzazione necessaria a fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale, concorrendo in tal 
senso con il Dipartimento della protezione civile (art.11, co.1, lett. b ed f). 

In quest’ottica, la Regione ha altresì predisposto delle apposite “Linee guida” con specifica 
finalità di sostegno ai comuni nella predisposizione e nella compilazione del Piano comunale di 
emergenza per il rischio idrogeologico, indicato quale “strumento trasversale che attraversa tutti i 
diversi livelli di pianificazione (in particolare gli strumenti urbanistici generali ed il piano di 
bacino) pur non appartenendo intrinsecamente a nessuno di essi” 21. 

La Regione Piemonte, invece, prevede che l’organizzazione del sistema di protezione civile 
avvenga anche attraverso la predisposizione di apposite direttive, in collaborazione con gli enti 
locali, al fine di garantire un’omogenea applicazione del medesimo sistema su tutto il territorio 
regionale (art.5, co.3). 

In via generale, comunque, la l.r. n.7/03 stabilisce che l’attività di prevenzione sia espletata 
attraverso la redazione e l’attuazione di appositi programmi di prevenzione dei rischi, secondo le 
rispettive competenze dei soggetti istituzionali coinvolti a livello regionale, mentre le attività di 
previsione, di primo intervento e di soccorso, di prima ricostruzione nonché di recupero devono 
essere espletate mediante la distinta redazione ed attuazione dei piani di emergenza di protezione 
civile e dei piani di prima ricostruzione, sulla base degli ambiti territoriali amministrativi di 
intervento indicati dall’art.3 della legge (art.10, co.2). 

Sempre per quanto riguarda le attività in esame, l’art.5 della legge 31/01 Regione Marche, 
dispone che tutti i piani regionali previsti dalla vigente normativa e contenenti aspetti di rilievo per 
la materia di protezione civile, debbano contenere disposizioni volte alla previsione ed alla 
prevenzione delle ipotesi di rischio nel territorio regionale. 

La predetta legge stabilisce, inoltre, che i programmi possano essere limitati a singole zone 
del territorio regionale e che possano contenere specifiche indicazioni in ordine all’espletamento 
dell’attività di pianificazione territoriale da parte dei comuni, anche mediante l’espressa 
individuazione di vincoli o di interventi preventivi volti ad eliminare o mitigare gli effetti degli 
eventi calamitosi. 

Un ultimo aspetto di rilievo che emerge dall’esame congiunto delle leggi regionali emanate 
successivamente alla modifica del titolo V, attiene ai poteri di ordinanza rimessi al Presidente della 
Regione e/o al Sindaco in caso di emergenza. 

Il tema si presenta particolarmente complesso e, inevitabilmente, pone la necessità di un 
breve richiamo alla configurazione che i poteri in questione stanno assumendo a livello nazionale. 

Tra le innovazioni contenute nel decreto legge n.343/01, infatti, si segnala quanto disposto 
dall’art.5 bis, co.5, secondo cui il Presidente del Consiglio può essere dotato di poteri di ordinanza 
anche con riferimento ai grandi eventi di competenza del Dipartimento della protezione civile che 
siano diversi da quelli per cui si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. In altre 
parole, l’espressione utilizzata dall’art.1, co.1, della legge n. 225/92, che faceva riferimento anche 
ad “altri eventi calamitosi” quali possibili oggetti del Servizio nazionale di protezione civile, viene 
interpretata estensivamente, sino ad includere particolari manifestazioni pubbliche che, per la loro 

                                                 
21 Vedi Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di Protezione Civile della Regione Toscana, pag.5, in 
www.protezionecivile.regione.toscana.it 
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portata eccezionale, possono rendere opportuni o necessari interventi assimilabili a quelli che 
devono essere realizzati al verificarsi di eventi calamitosi 22. 

Ciò vuol dire che, mentre per le attività di protezione civile rientranti nel novero degli eventi 
da ultimo richiamati sia la dichiarazione dello stato di emergenza, sia l’esercizio del potere di 
ordinanza sono subordinati all’intesa con le regioni interessate, questo non accade per le medesime 
competenze riconosciute al Presidente del Consiglio in relazione al verificarsi dei grandi eventi, nei 
confronti dei quali le amministrazioni regionali non hanno alcun ruolo. 

Stante l’attuale quadro normativo, non è molto chiaro, inoltre, in quale modo debbano essere 
finanziati i grandi eventi. In linea generale, infatti, l’art.19 della legge n.225/92 richiama il Fondo 
per la protezione civile già istituito dall’art.2 del decreto legge n.428/82 (convertito nella l. 
n.547/82) e prevede che le somme relative alle autorizzazioni di spesa in favore di detto Fondo 
siano iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova 
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio. 

In tal modo non viene fissato alcun criterio distintivo sulla base del quale differenziare i 
fondi destinati agli eventi in esame da quelli rimessi agli eventi calamitosi in senso proprio. 
Potrebbe, quindi, accadere che per il finanziamento dei primi vengano impiegate risorse destinate, 
invece, agli interventi di primo soccorso in caso di calamità. 

Per tornare alla legislazione regionale, si osserva che, in tema di poteri di ordinanza, le 
norme regionali in discussione utilizzano previsioni solo in parte simili. 

Nello specifico,l’art.27 della l.r. 67/03 stabilisce che, ove sia necessario per fronteggiare 
situazioni di emergenza, il Presidente della Giunta regionale può adottare ordinanze in deroga alla 
legislazione regionale riservata, a condizione che le stesse non contrastino con i principi generali 
dell’ordinamento giuridico e rispettino i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. I 
poteri in questione trovano un’ulteriore fattispecie di utilizzo nell’articolo successivo, ai sensi del 
quale spetta al medesimo Presidente l’espressione dell’accordo relativo all’emanazione, d'intesa con 
le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi in aree colpite da eventi calamitosi e 
nelle quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza per eventi di cui all’art. 2, co.1, 
lett. b, della legge n.225/92 23. 

La legge n. 7/03 della Regione Piemonte non contiene, invece, disposizioni particolari 
riferite al potere di ordinanza, mentre la questione assume una specifica rilevanza con riferimento 
alla legge n.32/01 della Regione Marche. 

Questa norma, infatti, è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale promosso da 
parte del Governo, che ha mosso diverse censure fondate sull’ipotesi del mancato rispetto, da parte 
della norma impugnata, dei principi fondamentali in materia di protezione civile posti dal legislatore 
statale. Nello specifico, è stato riscontrato un eccesso di competenza legislativa regionale operato 
con riferimento alla generica possibilità di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le 
attività di protezione civile, diversamente da quanto disposto dall’art.108, co.1, lett a, del d.lgs. 
n.112/98 che ammette detta possibilità solo in rapporto agli eventi di cui all’art.2, co.1, lett. b, della 
legge n.225/92 (art.3, co.3, l.r. n.32/01). 
                                                 
22 Alcuni esempi di grandi eventi dichiarati a partire dall’adozione della legge di conversione del decreto legge n.343/01 
sono quelli indicati nel d.P.C.M. 20 marzo 2002, relativo al semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea (cui 
hanno fatto seguito le ordinanze nn.3199/02 e 3200/02), nel d.P.C.M. 19 aprile 2002, relativo al vertice mondiale 
indetto dalla F.A.O. in tema di alimentazione a Roma (cui ha fatto seguito l’ordinanza n.3202/02), e, infine, il d.P.C.M. 
19 aprile 2002, concernente la cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina (cui ha fatto seguito 
l’ordinanza n.3201/02). Per un commento relativo all’art.1 ter, co.3, della l. n.62/03, che dispone la sanatoria delle 
ordinanze di protezione civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio 
nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse 
idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in materia di bonifica e risanamento ambientale nonché in materia di 
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, vedi G.Somma, Ambito di applicazione della 
legge 8 aprile 2003, n.63 di sanatoria delle ordinanze di protezione civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in 
regime emergenziale sul territorio nazionale: parere del Consiglio di Stato del 2 luglio 2003, su Diritto & Diritti, rivista 
giuridica on line, all’indirizzo www.diritto.it/articoli/amministrativo. 
23 L’ipotesi è prevista espressamente dall’art.107, co.1, lett. c, del d.lgs. n.112/98. 
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La stessa censura è stata mossa con riferimento alla mancata precisazione del necessario 
rispetto degli indirizzi nazionali nell’esercizio delle funzioni di previsione e di prevenzione (art.4, 
co.1, lett. a) nonché nella predisposizione dei piani regionali (art.5, co.1, l.r. n.32/01) e nella 
formulazione degli indirizzi sulla base dei quali devono essere formulati i piani comunali e 
provinciali (art.4, co.2, lett d, l.r. n.32/01). 

Di maggiore interesse per l’argomento in commento è che la querelle ha avuto, altresì, ad 
oggetto i poteri di ordinanza attribuiti al Presidente della Giunta in caso di eventi calamitosi al fine 
di individuare le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono 
chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari (art.7, co.1, l.r. n.32/01). 

La Corte Costituzionale ha espresso il suo orientamento in merito con la sentenza n.327/03, 
dichiarando le questioni prospettate non fondate e ritenendo, in particolare, che l’omissione da parte 
della legge regionale dei limiti contenuti in norme statali interposte, non comporti di per sé la 
violazione dell’art.117, co.3, della Costituzione. 

Ciò, infatti, non implicherebbe in alcun modo un’automatica espansione delle competenze 
regionali. I limiti vincolanti cui le stesse sono soggette, infatti, rimangono tali anche se non 
esplicitamente richiamati ed obbligano la Regione ad uniformarsi agli indirizzi posti dalle leggi 
statali. 

Potrebbe, invece, essere opportuno valutare in concreto se gli stessi limiti nazionali non 
siano violati dall’effettivo contenuto delle disposizioni regionali. 

Per ciò che attiene specificamente ai poteri di ordinanza, invece, la Corte ha ritenuto che il 
potere spettante in tal senso al Governo si riferisca all’ipotesi in cui ricorrano gli eventi straordinari 
indicati dall’art.2, co.1, lett. c, della legge n.225/92, mentre il potere rimesso al Presidente della 
Giunta riguardi gli eventi che possono essere fronteggiati in via ordinaria col concorso di più 
amministrazioni (art.2, co.1, lett. c, l. n.225/92). In altre parole, si tratta di “due ipotesi diverse che 
escludono in radice la possibilità di una invasione di competenze” 24. 

La soluzione prospettata conferma senza dubbio la volontà della Corte di dare rilievo alla 
discussa evoluzione dal sistema di concorrenza-separazione al sistema di concorrenza-
collaborazione per l’esercizio della competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni. 

L’orientamento è altresì coerente con l’impianto normativo statale, che fin dall’emanazione 
della legge n.225/92 ha suddiviso le competenze tra i diversi livelli istituzionali sulla base della 
gravità e dell’estensione territoriale degli eventi. Si conferma, inoltre, la decisiva valenza dei 
principi di adeguatezza e differenziazione, che diventano utili criteri di valutazione dei presupposti 
propri dell’azione di intervento dell’uno o dell’altro livello statale al verificarsi di un dato evento 
calamitoso. 

Si può dire, quindi, che l’intervento della Corte, decidendo su un ricorso proposto in 
relazione ad una legge emanata a distanza di soli due mesi dall’introduzione della riforma del titolo 
V, sia di fondamentale importanza nel tracciare un primo orientamento che funga da guida nella 
soluzione di futuri conflitti, in tema di potestà concorrente per la materia della protezione civile. 

 

Quale direzione per la protezione civile dopo la riforma costituzionale? 
La breve disamina della legislazione regionale sinora emanata dimostra come, in materia di 

protezione civile, vi sia, da parte di entrambi i soggetti posti a confronto nella potestà concorrente, 
una sorta di attenzione particolare alla regolazione di un settore per sua stessa natura complesso e 
difficilmente inquadrabile in confini rigidi. 

Si è già detto, infatti, che, alla necessità di strutturare le competenze dei diversi livelli di 
governo secondo un ordine rigido e ben definito, si contrappone la flessibilità e l’immediatezza di 
azione richiesta dallo stato di emergenza che, quasi sempre, gli eventi tipici della protezione civile 
comportano. 

                                                 
24 Vedi Corte Costituzionale, sentenza n.327/03, pubblicata su www.cortecostituzionale.it. 
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In quest’ottica, si pone nuovamente con evidenza la necessità di individuare una sede di 
guida ed impulso unitario per il complesso delle azioni di protezione civile, cercando di trovare il 
giusto equilibrio tra le esigenze di decentramento e la dislocazione delle competenze relative al 
coordinamento in capo a più soggetti diversi ma appartenenti, quali componenti essenziali, al 
medesimo sistema. 

In proposito, si è suggerita la costituzione di una struttura agile, afferente alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, cui rimettere in via prevalente funzioni di supporto e di coordinamento 
nonché di diretta direzione degli interventi relativi agli eventi calamitosi di rilevanza c.d. nazionale. 
Condizione essenziale per il corretto funzionamento di un meccanismo così concepito è la 
riconduzione all’interno dell’organismo in questione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale 
strumento essenziale per lo svolgimento degli interventi sul territorio 25. 

A dire il vero, non sembra che il decreto legislativo n.343/03, ultima norma di modifica al 
decreto legislativo n.303/99 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, si muova nella 
direzione indicata. 

Il giudizio non deriva solamente dalla confermata tendenza allo spostamento di competenze 
gestionali prima rimesse alla soppressa Agenzia in capo al Dipartimento per la protezione civile (e, 
quindi, all’interno della stessa Presidenza), ma anche alla definizione operata dal nuovo art.9 ter del 
decreto legislativo n.303/99, che ha istituito i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale 
dirigenziale e non dirigenziale della protezione civile. In tal modo, infatti, se da un lato, si ammette 
una profonda differenziazione tra il personale in questione, dotato certamente di peculiari 
competenze professionali, dall’altro si pone in evidenza la profonda eterogeneità della protezione 
civile rispetto ai restanti settori di intervento della Presidenza 26. 

In conclusione, sarebbe opportuno giungere in tempi non lontani alla stabilizzazione del 
modello organizzativo del sistema nazionale di protezione civile, che contrappone i suoi continui 
mutamenti ad un meccanismo di riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo rimasto 
sostanzialmente stabile, anche alla luce delle modifiche costituzionali operate dalla legge n.3/01. 

Si ritiene che soltanto in tal modo sia possibile spostare l’attenzione delle amministrazioni 
coinvolte verso l’effettiva realizzazione, anche nell’ambito della protezione civile, di quel 
“pluralismo paritario” che, a partire dalla riforma costituzionale, qualifica tutti i rapporti 
intercorrenti tra i diversi livelli di governo coinvolti nell’attuazione del fondamentale principio di 
leale collaborazione, negli ultimi tempi più volte richiamato dalla Corte Costituzionale. 

                                                 
25 G.D’Alessio, Ipotesi per una nuova struttura di governo del sistema di protezione civile, cit, pag. 4-5. 
26 Vedi M.Piredda-A.Tardiola, Il d.lgs. 343/2003 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
una pseudo-riforma senza qualità, in www.astridonline.it. E’ attuale, inoltre, il richiamo alla graduale assimilazione del 
modello organizzativo della Presidenza a quello degli organi costituzionali operato da C.D’Orta, La riforma della 
Presidenza del Consiglio, in questa Rivista, 2000, pag.9 e ss. 


