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§ 240 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (suppl. ord. G.U. 12 ottobre 1990, n. 239). Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (estratto).
27. 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio
1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto
10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle
prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare
dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente
autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città
del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28
aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
28. 1. Per l’introduzione nel Paese di salme provenienti da
uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di
Berlino, l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente autorità sanitaria
locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che
il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a
situazioni determinate.

2. L’autorità consolare italiana, constatata la regolarità
della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero
degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera
attraverso cui la salma deve transitare.
29. 1. Per l’estradizione dal Paese di salme dirette verso
Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere domanda al prefetto della
provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’unità sanitaria locale attestante che
sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il
Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l’autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà
transitare.
3. Nel concedere l’autorizzazione il prefetto agisce come
delegato del Ministero della sanità.

§ 241 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (suppl. ord. G.U. 21 aprile 1998, n. 92). Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59 (estratto).
72. Attività a rischio di incidente rilevante. 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonché
quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a
rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e
della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell’Agenzia regionale protezione ambiente
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e
regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
107. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) […]1;
b) […]1;
c) […]1;
d) […]1;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
attività industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) […]2;
2) […]2;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) […]2;
g) […]1;
h) […]3.
2. […]4.
1

Lettera abrogata dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Numero abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 e poi
abrogata dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
4
Comma abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
2
3

109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo
9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
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2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al
riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi presso il Ministero dell’interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri1.
1
L’art. 79, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha trasferito all’Agenzia di
protezione civile le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in
materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione
civile e dai servizi antincendi del ministero dell’interno, dal dipartimento
della protezione civile e dal servizio sismico nazionale.

§ 242 - L. 21 marzo 2001, n. 74 (G.U. 29 marzo 2001, n. 74). Disposizioni per favorire l’attività svolta dal
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
1. Finalità ed oggetto. 1. La Repubblica riconosce il
valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’àmbito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio
1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti
nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone
impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la
funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del
CNSAS.
3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed
alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di
montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività
connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali,
svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e
impervi1.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre
al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con
le strutture di protezione civile nell’àmbito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
1
Comma così sostituito dall’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n.
195, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 26.

2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale. 1. Per lo
svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2,
il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e
provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo
per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza
ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del

CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso1.
1
Comma così sostituito dall’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n.
195, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 26.

3. Attività del CNSAS. 1. Ai fini della presente legge,
l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo
volontario e senza fine di lucro.
4. Attività specialistiche. 1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell’operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole
nazionali di cui all’articolo 5.
2. L’attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti
e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su
apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall’articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l’aggiornamento e la verifica del
personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso
alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del
proprio personale.
5. Il CNSAS propone all’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l’elisoccorso in
montagna.
5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti
funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l’evacuazione e per la messa in
sicurezza dei passeggeri1.
1
Comma aggiunto dall’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 26.

5. Scuole nazionali. 1. Nell’àmbito del CNSAS sono
individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo;
e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
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2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.
6. Figure professionali specialistiche. 1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all’articolo 5:
a) tecnico di soccorso alpino;
b) tecnico di elisoccorso;
c) unità cinofila da valanga;
d) unità cinofila da ricerca in superficie;
e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio
montano;
f) medico per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo;
g) tecnico di soccorso speleologico;

§ 243

h) tecnico di soccorso in forra;
i) direttore delle operazioni di soccorso.
7. Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6
non si applicano al personale di altre amministrazioni dello
Stato operanti nell’attività di soccorso in montagna, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano
ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.
8. Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162. 1. […]1.
2. […]2.
1
2

Modifica il comma 4 dell’art. 1, L. 18 febbraio 1992, n. 162.
Modifica il comma 1 dell’art. 3, L. 18 febbraio 1992, n. 162.

§ 243 - D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (G.U. 10 settembre 2001, n. 210), convertito in L. 9 novembre 2001, n.
401 (G.U. 10 novembre 2001, n. 262). Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile.
1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: […].
2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. 1. […]1.
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i
propri compiti, della collaborazione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
1

Sostituisce il comma 6 dell’art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353.
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le
seguenti modificazioni: […].
1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell’interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile. […]1.
1
Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 novembre 2001,
n. 401.

5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di protezione civile. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della
protezione civile. 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno
o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 7, comma 3, e
dell’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all’istituzione del-

l’ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in
conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l’incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio
di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico1.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può
prorogare i contatti a tempo determinato di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
ovvero stipularne di nuovi nel limite dell’autorizzazione di
spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis
dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del
predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto
a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti
posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti
con contratto a tempo determinato, per non più di quattro
unità in deroga al limite previsto dall’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa
maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5. […]2.
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6. Al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità della
gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove
competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne
viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all’Agenzia di protezione civile, già
prevista dall’articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.
1

Vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.
Comma abrogato dall’art. 40-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.
2

5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno. 1. Per consentire una più adeguata organizzazione
strumentale, finalizzata all’accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell’interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui
al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture
afferenti alla difesa civile.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1,
pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n.
246. 1. […]1.
1

Sostituisce il comma 6 dell’art. 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.

6. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le disposizioni della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente
decreto.
6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile. 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti
a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo
posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i
soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Diparti-

mento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di
informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro dell’interno da lui delegato sentito il
Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma
1 dell’articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a
carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e
interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sia decorso un triennio
dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31
marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d’asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a
carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.
7. Norma di salvaguardia. 1. Nelle materie oggetto del
presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto
legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.
7-bis. Informazioni di pubblica utilità. 1. Al fine di garantire l’acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento
della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un
programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la
necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una
frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a
fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità
delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema
di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete
di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con
priorità assoluta nell’impegno della linea.
8. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

§ 244 - D.L. 4 novembre 2002, n. 245 (G.U. 4 novembre 2002, n. 258), convertito in L. 27 dicembre 2002, n.
286 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304). Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.
1. 1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del
31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2002, nonché dell’ 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002

e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il
Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato,
provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto,
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definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi
piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle
emergenze stesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine
agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare
specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di
intervento, altresì realizzando i necessari coordinamenti con
le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro
nell’ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli
immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 dei 4 novembre 2002, e dell’ 8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per
la ricostruzione, la riparazione e l’adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d’intesa con i comuni interessati, di appositi piani che
possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei
centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto
di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera
consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e
sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o,
in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione
dell’azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis , 14ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni
caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente
utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze
emesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225
del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire
gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la
fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti
relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto
all’attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati,
con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e
del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in
sede locale.
3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle
finalità di cui al presente decreto.
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3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo
per l’espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare
un subcommissario.
2. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i
poteri di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché
di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il
cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni interessate.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 , comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
relazione alle quali l’intesa regionale relativa all’impianto
generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative
di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione
delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 5 del presente decreto, nonché su
quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di
protezione civile.
3. La regioni interessate, successivamente all’adozione
delle ordinanze di cui al comma 2, propongono le eventuali
implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente
concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1. In esito alle proposte di cui al presente
comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle
previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del
31 ottobre 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale
delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa
privata mediante affidamento diretto.
3. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

4. 1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre
2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati
nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari
data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed ecce-
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zione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni
di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l’adempimento
di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo
stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi,
mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra
citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel
medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio
militare, si applicano le disposizioni previste all’articolo 138,
commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. 1. Agli oneri connessi all’articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l’anno 2002 e in 10 milioni di euro per l’anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situa-

zioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per
l’anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di
euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre
2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre
2002, nonché in ragione di 10 milioni dì euro per l’anno 2003,
nell’ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come
quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.
6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

§ 245 - D.L. 31 maggio 2005, n. 90 (G.U. 31 maggio 2005, n. 125), convertito in L. 26 luglio 2005, n. 152
(G.U. 30 luglio 2005, n. 176). Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
1. Lotta agli incendi boschivi. 1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire
il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.
2. […]1.
3. Per garantire la sicurezza dell’attività di volo della
flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati
livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi,
devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia
a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere
che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all’esecuzione dall’alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all’interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile, le linee guida operative di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1
Comma abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a decorrere dal 1º luglio 2006.

2. Emergenza ambientale in Calabria. 1. In relazione
allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre
2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è nominato il Commissario delegato cui
sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 1 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005,
n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

ca italiana n. 31 dell’8 febbraio 2005, e dall’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile
2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall’articolo 1 del decreto-legge
17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53. In tali poteri sono ricompresi
quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione.
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato
nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004 che cessa contestualmente dalle sue funzioni,
anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi
delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l’anno 2005, l’importo del limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.
3. Personale del Dipartimento della protezione civile.
1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto,
nonché ai contesti di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell’8
febbraio 2005, e stante l’inapplicabilità del disposto di cui

– 1242 –

SEZ. I (PROTEZIONE E DIFESA CIVILE) - D.L.31 MAGGIO 2005, N. 90
all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all’ articolo 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis,
comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino
al limite di dodici unità.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma
1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di
ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento
della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o,
se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di
cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e
specifica esperienza nell’ambito professionale di protezione
civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto
ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione
della specificità del personale dirigenziale di cui all’articolo
9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché
avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni
del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso
nel ruolo speciale di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa
dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di
cui al presente comma al momento della presentazione della
domanda, anche utilizzando le procedure di cui all’articolo
38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell’inquadramento soprannumerario.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
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stri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il
successivo inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalità acquisita
nell’ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento
della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel
ruolo speciale di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di apposita domanda.
4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni
di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il
numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall’articolo 14 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 1951.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i
Commissari delegati nominati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l’applicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dell’articolo 1, commi 93 e 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei
medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni
ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d’intervento connessi all’implementazione delle funzioni del
medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui
all’articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2,
nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l’anno
2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall’anno 2006, si
provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei
commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000
a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo
delle risorse finanziarie previste dall’ articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della
protezione civile. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

5. Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno. 1.
Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume
Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i
siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo
delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato
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stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre
2008, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale1.
1
Comma così modificato dall’art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31.

6. Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. 1. Ai contributi di cui all’articolo 1, comma 203, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui
all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della
medesima legge n. 350 del 2003.
7. Norme a favore delle vittime delle calamità naturali.
1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed
alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il
superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere
corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l’elargizione.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il
limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere
dall’anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.
2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previ-

sionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Indirizzi operativi in materia di volontariato. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

9. Disposizioni per il Ministero degli affari esteri. 1. Per
il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni
2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni
rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di
emergenza all’estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l’anno 2005.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

§ 246 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (suppl. ord. G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in L. 6 agosto 2008,
n. 133 (suppl. ord. 31 agosto 2008, n. 195). Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (estratto).
14. Expo Milano 2015. 1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli
obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45
milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per l’anno 2012, 564 milioni di
euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e
120 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di
erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è
nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell’ambito dei soggetti della governance della
Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l’Amministratore de-

legato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo
2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni,
già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all’ articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100,
da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al
Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell’Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui
agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da
ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il
30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno
1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri1.
2.1. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
della normativa dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate
ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostati-

– 1244 –

SEZ. I (PROTEZIONE E DIFESA CIVILE) - D.L.15 MAGGIO 2012, N. 59
vi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui
agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e
degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell’Evento2.
2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in
deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito
il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così
come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente
efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo
per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario
unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell’incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle
opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo
Milano 20152.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta
e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza

§ 248

istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione
a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell’andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all’Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle
deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente
articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo
dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il
Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della
esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle
disponibilità della predetta contabilità2.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie,
coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli
impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli
importi di cui all’allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla
realizzazione delle opere e allo svolgimento dell’Evento2.
1
Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 5, D.L. 26 aprile 2013, n.
43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71.
2
Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in
L. 24 giugno 2013, n. 71.

§ 247 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (suppl. ord. G.U. 8 maggio 2010, n. 106). Codice dell’ordinamento
militare (rinvio).
V. art. 22, rip. al Par. 52.

§ 248 - D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (G.U. 16 maggio 2012, n. 113), convertito in L. 12 luglio 2012, n. 100 (G.U.
13 luglio 2012, n. 162). Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
1. Disposizioni in materia di protezione civile. 1.
[…] 1.
2. All’articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La
flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita
al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione
del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla
flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile
ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.»;
b) nel comma 4, la parola: «COAU» è sostituita dalle
seguenti: «Centro operativo di cui al comma 2» e le parole:
«comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma».
3. […]1.

4. Il comma 2 dell’articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.
1

Comma abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

1-bis. Piano regionale di protezione civile. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Coperture assicurative su base volontaria contro i
rischi di danni derivanti da calamità naturali (soppresso).
3. Disposizioni transitorie e finali. 1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011,
ivi inclusi quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell’11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre
2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre
2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010;
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b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell’11 ottobre 2011, recante dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie
che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3
giugno 2012.
2. I commissari delegati, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all’ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001,
sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente
aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o
in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura
di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi
del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali
attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione
dei relativi interventi trova applicazione l’articolo 5, commi
4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite
le amministrazioni locali interessate1.
3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, le somme non ancora impegnate,
alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129
del 6 giugno 2009, sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’interno» per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.
4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del
14 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte
dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento
dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione
Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante
variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l’acquisto del predetto termovalorizzato-

re, pari a euro 355.550.240,84, di cui all’articolo 12, comma
8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite
direttamente alla società creditrice già proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello
sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo
stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma
10 dell’articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l’impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del presente comma
si provvede ai sensi del comma 4-bis.
4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di
euro nell’anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All’articolo 2, comma 7, della legge 12
novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «11.782 milioni di euro».
5. All’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «persone fisiche», la lettera «e» è
sostituita dalla seguente: «,»;
b) dopo le parole: «nonché per il soccorso pubblico»
sono aggiunte le seguenti: «, e gli stanziamenti relativi al
fondo sviluppo e coesione».
5-bis. È istituita, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
un’anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali
lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi.
1
Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, v. art.
2, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito in L. 1° febbraio 2013, n. 11.

4. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
[…].

§ 249 - L. 14 novembre 2012, n. 203 (G.U. 28 novembre 2012, n. 278). Disposizioni per la ricerca delle
persone scomparse.
1. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333
del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti
dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o
dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è
avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare

un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia
locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla
polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai
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fini dell’avvio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai
presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove
l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti,

§ 250

anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti
l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa,
l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione,
comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche,
che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante,
venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle
forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente
articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

§ 250 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. 16 agosto 2013, n. 191), convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U.
15 ottobre 2013, n. 242). Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (estratto).
10-bis. Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile.
1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell’espletamento delle attività di protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché le relative modalità d’uso e custodia.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
11. Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno - Missione «Soccorso Civile» - Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un
fondo per l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di
euro per l’anno 2013. A decorrere dall’anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge
di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 6sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pari a euro 15 milioni, è assegnata per l’anno 2013 per le
finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a
valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all’era-

rio, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese
sostenute in occasione delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione
del Ministero dell’interno - Missione «Soccorso Civile», ivi
compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio
spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
4-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 40 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite
le seguenti: «di soccorso pubblico,».
4-ter. Dopo il comma 12 dell’articolo 48 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per
uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all’articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al
comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’alle-
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gato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) all’articolo 73, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza
dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate
direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».

11-bis. Interventi a favore della montagna. 1. Per l’anno
2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di
interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso delle energie alternative. A tale
scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni,
comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con
maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in
attività di riqualificazione del territorio.

§ 251 - D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 (G.U. 26 maggio 2016, n. 122). Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009
(estratto).
6. Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA
del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti
penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso
di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. 1. Nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la
polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli
elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti
ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo
del DNA. Per la denuncia di scomparsa, formulata ai sensi
della legge 14 novembre 2012, n. 203, gli organi di polizia
danno, altresì, contestuale comunicazione della predetta attività al prefetto competente per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per
le persone scomparse, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per incrementare il potere
identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. In questo caso il soggetto è sottoposto ad una procedura
di identificazione mediante acquisizione dei suoi dati anagrafici e degli estremi del documento di identificazione.
2. I dati anagrafici dei soggetti consanguinei di cui al
comma 1 sono inseriti in un sottoinsieme dell’AFIS ed i profili del DNA conservati in un sottoinsieme della banca dati
consultabili solo ai fini dell’identificazione della persona
scomparsa.
3. L’operatore che accede al sottoinsieme di AFIS, prima di effettuare il prelievo di campione di mucosa orale del
consanguineo, verifica l’eventuale presenza di un precedente prelievo. In caso di esito negativo effettua il prelievo di
due campioni della mucosa orale e l’operazione di prelievo
viene registrata dall’organo procedente nel sottoinsieme di
AFIS secondo le modalità di cui all’articolo 5.
4. Per la gestione complessiva del flusso dei dati di laboratorio, i laboratori delle Forze di polizia o i laboratori
degli istituti di elevata specializzazione si avvalgono di un
sistema LIMS secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, che assicura la tracciabilità del reperto biologico, delle
varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto al laboratorio, ivi compresi gli
amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

5. Il personale in servizio presso i laboratori procede al
trattamento del reperto biologico utilizzando un LIMS che
genera automaticamente il codice reperto biologico. Il suddetto codice, utilizzato nel laboratorio durante le varie fasi
della tipizzazione del profilo del DNA, non consente l’identificazione diretta del reperto biologico.
6. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze
di polizia, dopo aver proceduto alla tipizzazione del reperto
biologico, su disposizione dell’Autorità giudiziaria provvede all’inserimento per via telematica nella banca dati del profilo del DNA, del relativo numero di riferimento, del codice
ente e del codice laboratorio.
7. L’inserimento per via telematica dei profili del DNA
e dei dati di cui al comma 6 ottenuti dai reperti biologici nel
corso di procedimenti penali la cui tipizzazione non sia stata
effettuata dai laboratori delle Forze di polizia viene effettuato dal personale del laboratorio della Forza di polizia indicata dall’Autorità giudiziaria. La trasmissione del profilo del
DNA da parte dell’istituto di elevata specializzazione, per
via telematica, verso il laboratorio della Forza di polizia individuato dall’Autorità giudiziaria, avviene secondo le regole indicate dal decreto di cui all’articolo 3, comma 9.
8. L’elettroferogramma utilizzato da laboratori accreditati appartenenti ad istituzioni di elevata specializzazione, di
cui all’articolo 10, comma 1, della legge, diversi da quelli
delle Forze di polizia e dal laboratorio centrale, per estrapolare il profilo del DNA viene conservato, a fini di verifica e
qualità del dato, agli atti del medesimo laboratorio che ha
proceduto alla tipizzazione del profilo del DNA in forma non
consultabile con modalità di ricerche automatizzate e trasmesso alla banca dati in formato elettronico ai fini di cui all’articolo 13, comma 4, attraverso un’applicazione del medesimo
portale riservata ai soli operatori specificatamente abilitati
mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.
9. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
9. Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili
del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca
dati. 1. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze
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di polizia e la banca dati ha la facoltà di procedere ad una
consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del
DNA.
2. La consultazione può essere effettuata a livello nazionale, solo caso per caso ai sensi dell’articolo 2, lettera k),
della decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2008/
616/GAI, e l’esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito
il profilo del DNA, tramite il portale della banca dati. Dell’esito del raffronto, per i casi di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, sentita l’autorità
giudiziaria, è data comunicazione al prefetto competente per
l’informazione del Commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse.

§ 252

3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA
trasmesso ed i profili del DNA registrati nella banca dati, si
applicano le disposizioni dell’articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9.
4. Le richieste di consultazione e le risposte automatizzate effettuate tramite il portale della banca dati devono contenere per le forze di polizia le seguenti informazioni richieste dal portale della banca dati:
a) il riferimento normativo del reato per la motivazione;
b) l’identificazione dell’ufficio richiedente e dell’operatore;
c) la denominazione dell’ufficio e l’identificativo dell’Autorità giudiziaria, il numero del procedimento penale e
l’anno di riferimento.

§ 252 - D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (G.U. 22 gennaio 2018, n. 17). Codice della protezione civile.
CAPO I
FINALITÀ, ATTIVITÀ E COMPOSIZIONE DEL
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
1. Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992). 1. Il
Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio
nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita
la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità
fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle
finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi
fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
2. Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi
1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo
93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge
401/2001). 1. Sono attività di protezione civile quelle volte
alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza
scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale,
ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di
natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base
delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in
attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio
e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18;
c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della
protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni
ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di
promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
h) le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato
della funzione di protezione civile;
i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per
gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione
civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di
indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti
dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione;
c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coeren-
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za con gli strumenti di programmazione e pianificazione
esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non
strutturale per finalità di protezione civile di cui all’articolo 22.
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad
assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate,
e la relativa attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione
coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei
danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni
culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione
delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
3. Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2,
decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14,
commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010).
1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità
di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di
protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita,
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti
dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di
autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell’ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si
avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale
presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in
materia di protezione civile, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome
di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
3. L’articolazione di base dell’esercizio della funzione
di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, che, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali
fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o
più comuni, per assicurare l’effettivo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, anche in deroga alle previsioni di
cui all’articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. Componenti del Servizio nazionale della protezione
civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992). 1. Lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti
pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono
o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente
decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell’ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione
dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché
alla prevenzione e repressione di reati.
5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001). 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di
ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare,
salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di
cui all’articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento
della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività
delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente
sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive
da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, predispone gli indirizzi
per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle
attività di protezione civile nonché sull’utilizzo del Fondo
nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di
protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di
cui al Capo VI.
6. Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione
civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5,
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