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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  6 febbraio 2020 , n.  4 .

      Disposizioni integrative e correttive del decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione 
civile».    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della 
Costituzione; 

 Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al 

Governo per il riordino delle disposizioni legislative in 
materia di sistema nazionale della protezione civile e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 7; 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recan-
te codice della protezione civile; 

 Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 
2018; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019; 

 Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, nella 
seduta del 15 gennaio 2020; 

 Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri alle Camere, presentata su proposta del Capo del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 1, comma 7, del-
la legge 16 marzo 2017, n. 30; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se-
zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
27 gennaio 2020; 

 Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 6 febbraio 2020; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 
lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze, 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infra-
strutture e dei trasporti; 

  EMANA
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 4, lettera   g)  , sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di per-

sonale delle componenti territoriali e centrali per fini di 
aggiornamento, formazione e qualificazione del persona-
le addetto ai servizi di protezione civile»; 

   b)   al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» 
sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e 
dalle infrastrutture pubbliche e private e».   

  Art. 2.

      Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite 
dalle seguenti: «comma 4,».   

  Art. 3.

      Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   alla lettera   d)  , dopo le parole «di protezione civi-
le», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»; 

   b)   alla lettera   e)  , le parole «all’articolo 2» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «all’articolo 7».   

  Art. 4.

      Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   alla lettera   e)  : 
 1) le parole «interforze operante con continuità» 

sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con 
continuità presso il Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto 
coordinamento è garantito, in raccordo con le Ammini-
strazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territo-
rio di personale degli enti e delle strutture di cui all’arti-
colo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legi-
slazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coin-
volte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza 
nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse 
stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»; 

   b)   alla lettera   h)  , le parole «l’esecuzione» sono 
sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo 
svolgimento»; 

   c)   alla lettera   l)  , le parole «dell’intervento» sono so-
stituite dalle seguenti: «delle operazioni».   
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  Art. 5.

      Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 9, comma 1, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» 
sono inserite le seguenti: «le Province ove delegate,».   

  Art. 6.

      Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al   c   omma 1:  
 1) alla lettera   b)  , dopo le parole «dalla lettera   o)  ,» 

sono inserite le seguenti: «di ambito»; 
 2) alla lettera   d)  , dopo le parole «le Prefetture» 

sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»; 
 3) alla lettera   f)  , dopo le parole «dello stato di 

emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»; 
 4) al punto 2) della lettera   o)  , dopo le parole «pia-

ni provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito». 
   b)    al comma 3:  

 1) le parole «comunale o di ambito» sono 
soppresse; 

 2) dopo le parole «lettera   a)  » sono aggiunte, in 
fine, le seguenti: «, ivi inclusa l’organizzazione dei presi-
di territoriali».   

  Art. 7.

      Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 2:  
 1) alla lettera   a)  , le parole «di cui all’articolo 11, 

comma 1, lettera   a)  » sono sostituite dalle seguenti: «, in 
particolare, per quanto attiene alle attività di presidio ter-
ritoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui 
all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordi-
namenti regionali»; 

 2) alla lettera   e)  , le parole «o di ambito, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3,» sono soppresse; 

 3) alla lettera   f)  , dopo le parole «le emergenze», 
sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»; 

 4) alla lettera   h)  , le parole «o di ambito» sono so-
stituite dalle seguenti: «e di ambito»; 

   b)   al comma 4, le parole «o di ambito» sono 
soppresse.   

  Art. 8.
      Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la lettera   g)  , è aggiunta la se-
guente: «g  -bis  ) le articolazioni centrali e periferiche del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
appositamente organizzate per la gestione delle attività di 
messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio cultura-
le in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.»; 

   b)   al comma 2  -bis  , dopo le parole «e alle infrastrut-
ture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai 
beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte sal-
ve le competenze delle Province autonome di Trento e 
Bolzano»; 

   c)   al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla defi-
nizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni 
con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in 
occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 
  c)  , limitatamente alla durata delle relative esigenze emer-
genziali, il personale militare può eseguire lavori e realiz-
zare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, 
in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli 
e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di 
cui all’articolo 25.».   

  Art. 9.
      Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   il comma 2 è abrogato; 
   b)   il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Comi-

tato operativo nazionale della protezione civile è presie-
duto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed 
è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, 
nonché da rappresentanti delle componenti di cui all’arti-
colo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Con-
ferenza unificata e delle strutture operative con valenza 
nazionale di cui all’articolo 13, che vengono individuate 
con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una strut-
tura operativa sia anche componente, al Comitato ope-
rativo partecipa un rappresentante della componente di 
cui all’articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra 
inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».   

  Art. 10.
      Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono ag-
giunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze 
organizzative e di coordinamento previste dalla legge 
21 novembre 2000, n. 353».   



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3512-2-2020

  Art. 11.

      Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, lettera   b)  , dopo le parole «monitorag-
gio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali 
dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di appo-
site convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»; 

   b)   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2  -bis  . 
L’allertamento da parte del Servizio nazionale della pro-
tezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di 
allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lette-
ra ee  -bis  ) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; 

   c)   al comma 3, dopo le parole «dell’attività di aller-
tamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle 
di cui al comma 2  -bis  ,».   

  Art. 12.

      Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   a)  , le parole «e comunale, 
quest’ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse; 

   b)   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4  -bis  . La 
direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di 
raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popo-
lazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazio-
nali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».   

  Art. 13.

      Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

    a)   la parola «direttiva» è sostituita dalla seguente: 
«direttive»;  

    b)   le parole «degli effetti» sono soppresse;  
    c)   dopo le parole «di previsione e prevenzione», 

sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».    

  Art. 14.

      Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, la parola «attesti» è sostituita dalla 
seguente: «dichiara», la parola «nonché» è soppressa e 
dopo le parole «all’articolo 13, comma 1» sono inserite le 
seguenti: «, nonché dei comuni o loro forme associative 
per il supporto agli enti locali coinvolti».   

  Art. 15.

      Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «con propria delibe-
razione» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più 
deliberazioni».   

  Art. 16.

      Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 7, le parole da «, successivamente alla 
quale» a «in regime ordinario» sono soppresse;  

    b)   al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le 
parole «e la periodicità delle ispezioni» sono soppresse.    

  Art. 17.

      Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizza-
te» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: 
«Con la medesima ordinanza possono essere inoltre con-
sentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi 
entro il termine della scadenza della contabilità speciale e 
nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approva-
zione del Capo del Dipartimento della protezione civile»; 

   b)   il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con l’or-
dinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, 
fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell’ar-
ticolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della con-
tabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli 
interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono sta-
ti aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello 
stato di emergenza. Le somme che si rendono disponi-
bili a seguito della revoca possono essere utilizzate per 
la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi 
al superamento dell’emergenza. La medesima ordinanza 
individua anche le modalità per la prosecuzione degli in-
terventi senza soluzione di continuità, fino all’effettivo 
subentro dell’autorità competente in via ordinaria.».   

  Art. 18.

      Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 1, dopo la parola «speciali» sono ag-
giunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere man-
tenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla 
data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»;  
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    b)   al comma 3, dopo le parole «eventualmente pro-
venienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da al-
tre amministrazioni, nonché»;  

    c)   al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell’ar-
ticolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fer-
mo restando il limite di cui al comma 1»;  

    d)   al comma 6, le parole «presente articolo» sono 
sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le pa-
role «ai sensi dell’articolo 25» sono inserite le seguenti: 
«e sono utilizzate secondo le modalità e i termini pre-
visti dalle ordinanze di cui all’articolo 26. Le eventuali 
somme residue sono versate all’entrata del bilancio del-
lo Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le 
emergenze nazionali di cui all’articolo 44, ad eccezione    
di    quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che 
vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di 
provenienza».    

  Art. 19.

      Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «alle operazioni»;  

    b)   il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, lettera   l)  , per la partecipazione 
del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione ci-
vile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell’ambito del 
meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 
11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autoriz-
zato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l’impie-
go di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, 
specificamente formati e registrati nel sistema comune 
di comunicazione e informazione in caso di emergenza 
(CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale nel caso di interventi 
in Paesi terzi.»;  

    c)   al comma 3, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile 
se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), an-
che nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di 
mobilitazione di cui all’articolo 23, comma 1, o della de-
liberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24, 
comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio 
nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa 
informativa al Presidente del Consiglio dei ministri an-
che al fine della comunicazione alle Commissioni par-
lamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole 
da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non di-
spiegare le risorse del      Pool      europeo di protezione civile 
ove sussistano gli elementi ostativi di cui all’articolo 11, 
paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle 
nei casi indicati all’articolo 11, paragrafo 8, della mede-
sima decisione»;  

    d)   al comma 4, le parole «all’EERC» sono sostituite 
dalle seguenti: «al      Pool      europeo di protezione civile e a 
rescEU».    

  Art. 20.
      Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

      1. All’articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono 
sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione 
ad attività di lunga durata o a interventi all’estero, i rim-
borsi alle organizzazioni di volontariato possono anche 
essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che 
ha autorizzato l’attività stessa, nei limiti previsti dalla pro-
grammazione o con le ordinanze di cui all’articolo 25.»;  

    b)   al comma 3, dopo le parole «dell’intervento o 
dell’attività» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, 
ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, 
mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell’artico-
lo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, che attesti l’attinenza delle spese 
sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento 
emergenziale»;  

    c)   al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 
1° febbraio 2013» sono soppresse.    

  Art. 21.
      Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il 
Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti 
delle due Commissioni che adottano gli specifici regola-
menti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i pro-
pri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto 
formato da un uguale numero di membri, comunque non 
superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e pro-
muovere l’attività della singola Commissione.».   

  Art. 22.
      Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1    

     1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente: «1  -bis  ) All’articolo 10, comma 2, della legge 
11 agosto 2014, n. 125, le parole “4 del decreto-legge 
31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dal-
la legge 26 luglio 2005, n. 152.” sono sostituite con le se-
guenti: “ 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».   

  Art. 23.
      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presen-
te decreto le amministrazioni interessate provvedono 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 LAMORGESE, Ministro dell’in-
terno 

 GUERINI, Ministro della di-
fesa 

 DI MAIO, Ministro degli af-
fari esteri e della coope-
razione internazionale 

 CATALFO, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 COSTA, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 GUALTIERI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 FRANCESCHINI, Ministro per i 
beni e le attività culturali 
e per il turismo 

 DE MICHELI, Ministro delle 
infrastrutture e dei tra-
sporti 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

      N O T E  

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione 

competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo uni-
co delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità europee (GUCE). 
   Nota al titolo:   

 Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è pubblicato nella   Gaz-
zetta ufficiale   della Repubblica italiana del 22 gennaio 2018, n. 17. 
   Note alle premesse:   

 L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione 
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determina-
zione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti definiti. 

 L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà le-
gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi-
tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali.   

  Note all’art. 1:

      — Si riporta di seguito il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 1 
del 2018, come modificato dal presente decreto:  

 «Art. 2    (Attività di protezione civile).    — 1. Sono attività di pro-
tezione 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 Ser-
vizio 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 ci-
vile 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 re-
ale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;  

    b)   la pianificazione di protezione civile, come disciplinata 
dall’art. 18;  

    c)   la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze pro-
fessionali 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 prote-
zione 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 prote-
zione civile;  

    g)   la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre 
attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle co-
munità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integra-
to e partecipato della funzione di protezione civile,      che possono preve-
dere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini 
di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai 
servizi 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 euro-
pea 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 ammi-
nistrative 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 ri-
schio, in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di 
programmazione e pianificazione esistenti; 


