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Art. 1 comma 1 

Legge 30/2017 
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D.Lgs. 1/2018 

2 gennaio 2018: 

il Codice della Protezione Civile 



7 Capi (due articolati in Sezioni) e 50 articoli 

 

Capo I – Finalità, attività e composizione del SNPC  artt. 1-6 

Capo II – Organizzazione del SNPC  

 Sezione I – Eventi di pc     art. 7 

 Sezione II – Organizzazione del SNPC   artt. 8-13 

 Sezione III – Strumenti di coordinamento e integrazione del SNPC 

        artt. 14-15 

Capo III – Attività per la previsione e prevenzione dei rischi  artt. 16-22 

Capo IV – Gestione delle emergenze di rilievo nazionale  artt. 23-30 

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc  

 Sezione I – Cittadinanza attiva e partecipazione  artt. 31-32 

 Sezione II – Disciplina della partecipazione del volontariato 

   organizzato alle attività di pc  artt. 33-42 

Capo VI – Misure e strumenti organizzativi e finanziari  

 per la realizzazione delle attività di pc   artt. 43-46 

Capo VII – Norme transitorie, di coordinamento e finali  artt. 47-50 

D.Lgs. 1/2018 
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Art. 1 - Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione 

civile  
 

Comma 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. 

Comma 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità 

previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione 

civile. 

Comma 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi 

fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della 

potestà legislativa concorrente. 

… 
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Art. 2 - Attività di protezione civile  

 

Comma 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle 

emergenze e al loro superamento. 

Comma 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. 

Comma 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. 
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Art. 2 - Attività di protezione civile  
 

Comma 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile 

quelle concernenti: 

a) l'allertamento del Servizio nazionale …; 

b) la pianificazione di protezione civile …; 

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 …; 

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 …; 

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero …; 

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione 

civile e la pianificazione territoriale …. 
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Art. 2 - Attività di protezione civile  

 

Comma 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 …; 

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati 

alla mitigazione …; 

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in 

occasione di eventi …; 

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale 

per finalità di PC …. 
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Art. 2 - Attività di protezione civile 

Comma 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. 

Comma 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. 

D.Lgs. 1/2018 
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D.Lgs. 1/2018 

sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da 

fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi 

boschivi 

chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da 

trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro 

incontrollato di oggetti e detriti spaziali 
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Art. 17 - Sistemi di allertamento 

 

Si introduce l’utilizzo dell’approccio probabilistico. Si prevede, tra l’altro, 

l’uso di reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, e il  

contributo dei Centri di competenza di cui all’Art. 21. 

 

 

 

Art. 18 - Pianificazione di protezione civile 

 

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è 

l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di 

previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui 

all’articolo 2, comma 2 … 
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Art. 2 - Attività di protezione civile  

 

… 

Comma 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. 

… 

D.Lgs. 1/2018 
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D.Lgs. 1/2018 
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Nei punti a), b) e c) dell’Art. 19, comma 2, si riconoscono le 

voci A, B e C che da molti anni regolano i rapporti con 

alcuni dei Centri di Competenza e che sono stati anche 

oggetto di pubblicazioni scientifiche:  
 

Ref.: Dolce M. & Di Bucci D. (2015) – Chapter 2. Civil Protection Achievements and 

Critical Issues in Seismology and Earthquake Engineering Research. In: A. Ansal 

Ed., Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Volume 2. 

Springer series “Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering”, 39, 21-58. 

DOI 10.1007/978-3-319-16964-4_2 

 

Una sintesi dei rapporti tra DPC e comunità scientifica 

antecedenti al 2008 è contenuta in: 
 

Ref.: Dolce M. (2008) - Civil Protection vs. Earthquake Engineering and 

Seismological Research, Proc. of 14th World Conference on Earthquake 

Engineering, Pechino, Cina, keynote. 

D.Lgs. 1/2018 
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D.Lgs. 1/2018 



• “Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastro” 

(Direttiva 1442 – 06.04.2013) e relative attività, soprattutto al fine di 

promuovere, integrare e comporre gli elementi che definiscono la 

strategia nazionale di riduzione del rischio da disastro;  

• adempimenti richiesti a livello europeo e internazionale, quali 

l’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile o della 

Strategia dell’ONU per la riduzione del rischio da disastro. 

 

Prossimi adempimenti in base al quadro internazionale corrente: 

 

• nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile   

Valutazione della capacità di gestione dei rischi (8 agosto 2018) e 

 Valutazione nazionale dei rischi (31 dicembre 2018); 

• nell’ambito della Strategia di Sendai gli elementi di informazione che 

devono essere condivisi con l’ONU in seguito all’adesione da parte 

dell’Italia alla Strategia. 

Politiche di riduzione del rischio da disastro: 

ambito internazionale 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 
Dott.ssa Daniela Di Bucci 
 
Dipartimento della Protezione Civile 
 
Telefono: 06 68204761 
 
E-mail: daniela.dibucci@protezionecivile.it 


