


NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Riferimenti normativi Nazionali 

 Legge 24.2.1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e SMI (D.L.59/2012 
Convertito nella L.100/2012) 

 Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 Legge 3.8.1998 n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 
180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella regione Campania" 

 Legge 9.11.2001 n. 401 “Conversione in legge del D.L. 7.9.2001 n. 343 recante 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". 

 DPR 194/2001 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato nelle attività di protezione civile” 

 Legge 27.12.2002 n. 286 “"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 
2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle 
regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni  in materia di protezione civile" 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini di protezione civile” 

 Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20.3.2004 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche” 

 Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27.2.2004 “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini di protezione civile” 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006  “Criteri  di  massima  sugli 
interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi” 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.4.2006  “Coordinamento delle iniziative e delle 
misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di 
incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza 
di sostanze pericolose" 

 Legge 100 del 12/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, 
n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” 

 Legge 119 del 15/10/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, recante 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” 

Riferimenti normativi Regionali 
 
 L.R. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell’agenzia regionale di 

protezione civile”  
 DGR 1565/2004 “Procedure per gestione fondo regionale di protezione civile art.138, c.16, L.388/00. 

Approvazione delle direttive e relativa modulistica in ordine alla concessione ed erogazione di 
finanziamenti e contributi al settore pubblico e privato danneggiati da eventi calamitosi di cui all'art.2, c.1 
lett.b, L.225/92” 

 DGR 1166/2004 “Approvazione del protocollo d’intesa e delle linee guida regionali per la 
pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” 

 DGR 1445/2007 “Adozione del nuovo stemma di protezione civile regionale ed approvazione di un 
sistema unificato regionale di segnaletica esterna ed interna della protezione civile regionale” 

 DPGR 259 del 18/11/2010 “Emanazione del regolamento regionale in materia di volontariato di 
protezione civile dell’Emilia-Romagna” 

 


