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REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Circolare Interpretativa n.2 
 

Quesiti di ordine generale 
 

Quesito n.13: con il nuovo regolamento l’albo del volontariato di protezione civile 
di cui alla dgr 2931/2000 esiste ancora? 
 
Si, esiste ancora. L’articolo 10, comma 2 ha disposto solamente la cessazione 
dell’efficacia di quella delibera, ma non la sua abrogazione. Il nuovo regolamento 
non ha cancellato l’albo istituito a suo tempo, il quale continua ad esistere anche 
se con nuove regole. Le organizzazioni e i volontari possono far valere le 
precedenti iscrizioni all’albo per le finalità del nuovo regolamento. 

 
 

Quesito n.14: come si conciliano le disposizioni del DDS 10490/2009 sul database 
del volontariato, con il nuovo regolamento? 
 
Il decreto, in quanto esercizio della potestà amministrativa, vale solo per stabilire le 
modalità di funzionamento del db (trasmissione delle istanze, modulistica, 
inserimento, aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati, ecc.), sempre che 
tali modalità non risultino in contrasto con le norme del regolamento, che prevale 
sempre in quanto fonte di produzione normativa. 

 
 

Quesiti posti in relazione all’articolo n.2  
“Composizione dell'albo e requisiti per l'iscrizione” 

 
1. L'albo è così composto: 

a) associazioni di volontariato di protezione civile; 
b) gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli 

enti gestori dei parchi; 
c) elenco dei volontari che ne fanno parte. 

 
Quesito n.1: con l’espressione “forme associative” di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) del regolamento, cosa si deve intendere? 
 
Si devono intendere tutte le modalità di aggregazione previste dal TUEL (D. Lgs. 
267/2000, Testo unico degli enti locali) a favore dei comuni (unioni, consorzi, 
comunità montane ecc.). 
 
 
Quesito n.8: L’iscrizione all’albo regionale del volontariato di protezione civile che 
valenza assume rispetto all’iscrizione al registro regionale del volontariato 
disciplinato dalla legge regionale 1 del 14 febbraio 2008? 
 
Le associazioni iscritte all’albo della protezione civile sono a tutti gli effetti 
organizzazioni di 
volontariato assoggettate anche alla legge regionale n.1 del 2008. 
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Quesito n.16: l’iscrizione all’albo è soggetta a rinnovo? 
 
No, l’iscrizione non è soggetta a rinnovo ma solo a verifica annuale sul 
mantenimento dei requisiti per gli iscritti, sulla base delle dichiarazioni sostitutive dei 
legali rappresentanti delle organizzazioni e dei volontari ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2 del regolamento, e dei controlli disposti dalle amministrazioni interessate. 
 
 
Quesito n.17: se le organizzazioni o i volontari perdono i requisiti per l’iscrizione o 
per l'operatività, chi dispone la cancellazione dall’albo? 
 
Il dirigente competente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del regolamento di 
norma, salvo i casi previsti per l’irrogazione di sanzioni cui provvede la Giunta 
Regionale. 
 
____ 
7. Ai soli fini della tenuta, l'albo è suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali. 
 
Quesito n.2: la suddivisione dell’albo in sezioni regionale e provinciali è vincolante 
ai fini dell’attivazione delle organizzazioni da parte delle autorità di protezione 
civile, nell’emergenza? 
 
No. Non esiste alcun obbligo normativo in tal senso. La suddivisione corrisponde 
solo all’esigenza amministrativa di semplificare la tenuta dell’albo e consentire alle 
autorità di protezione civile di conoscere, in ogni istante, su quali organizzazioni di 
volontariato di protezione civile esse possano prioritariamente contare nel territorio 
di riferimento. 
 
 
Quesito n.15: da quale momento le organizzazioni e i volontari sono iscritti all’albo 
regionale? 
 
L’iscrizione all’albo e la classificazione in termini di operatività delle organizzazioni 
e dei volontari deriva direttamente dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, 
comma 2 del regolamento. 
 
____ 
8. Si iscrivono nella sezione regionale: 

a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel 
territorio della Regione; 

b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due 
province. 

 
Quesito n.3: cosa si intende per “sede operativa” ai sensi dell’articolo 2, comma 8, 
lettera a) e b) del regolamento? 
 
La sede operativa è il luogo in cui si svolgono le attività associative, si radunano i 
volontari e sono custoditi i mezzi e i materiali a disposizione dell’organizzazione. 
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____ 
9. In alternativa a quanto stabilito al comma 8, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate 
di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale, è fatta salva la 
facoltà per le stesse di iscriversi nelle sezioni provinciali. 
 
Quesito n.4: le articolazioni (art.2, comma 9) provinciali di un organizzazione che 
ha i requisiti per iscriversi alla sezione regionale, possono iscriversi ad una sezione 
provinciale dell'albo? 
 
Si, se sono autonome. E’ una facoltà in alternativa. 
 
 
Quesito n.9: se un’organizzazione chiede di cambiare sezione, oppure si crea un 
nuovo soggetto dalla fusione di due organizzazioni preesistenti già iscritte all’albo, 
oppure si verifica un cambio di nome per l’organizzazione già iscritta, s’interrompe 
la continuità d’iscrizione all’albo per il nuovo soggetto che risulta? 
 
No, prevale il dato sostanziale, anche in ordine all’operatività. In particolare per il 
passaggio da una sezione ad un’altra, causa spostamento della sede o per scelta 
ai sensi dell’art. 2.9, la gestione di tali transizioni viene effettuata a seguito di 
richiesta motivata all’ente cui l’organizzazione è già iscritta. La transizione avviene 
tra enti Province e/o Regioni, in modo da evitare alle organizzazioni periodi di 
“sospensione forzata”. 
 
____ 
11. I gruppi comunali e intercomunali operano di regola nel territorio degli enti di riferimento, e sono costituiti da volontari che si 
rendono direttamente disponibili all'organo di vertice dei medesimi enti responsabili dei gruppi stessi. 
 
Quesito n.5: i gruppi comunali (o intercomunali) devono operare esclusivamente 
nel territorio dei comuni che li ha istituiti? 
 
Dipende dai regolamenti comunali, se prevedono o meno un simile obbligo. La 
disciplina di tale fattispecie è rimessa alla autonomia dei comuni. 
Il comma 11 dell’articolo 2, a cui si riferisce il quesito, equivale ad una 
raccomandazione di massima rivolta ai comuni, al fine di evitare che i loro gruppi 
operino sistematicamente al di fuori del territorio di riferimento. In questo modo si è 
inteso salvaguardare l’esigenza di coordinamento per le autorità di protezione 
civile di livello superiore, sia nella gestione operativa delle emergenze di livello 
sovra comunale, sia nella gestione finanziaria e amministrativa dell’impiego dei 
volontari (DPR 194/2001) 
 
 
Quesito n.6: è possibile che un volontario partecipi contemporaneamente ad un 
gruppo comunale e ad un gruppo intercomunale? 
 
Il regolamento regionale non dice nulla sul punto perché la materia è di 
competenza dei comuni. Semplicemente, ai sensi della normativa regionale deve 
essere sempre preservata l’esclusività dell’operatività da parte del volontario per 
una sola organizzazione. 
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Quesiti posti in relazione all’articolo n.4  

“Specialità” 
 
1. L'albo si articola nelle seguenti specialità: 

a) logistica/gestionale; 
b) cinofili; 
c) subacquei e soccorso nautico; 
d) intervento idrogeologico; 
e) antincendio boschivo; 
f) tele-radiocomunicazioni; 
g) nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004; 
h) impianti tecnologici 

 
Quesito n.7: un organizzazione può avere più specialità tra quelle previste 
all’articolo 4? 
 
Si. Non esiste alcun divieto in tal senso. A solo titolo statistico/organizzativo viene 
richiesto di indicarne una come prevalente. 
 
 

Quesiti posti in relazione all’articolo n.6  
“Condizioni per lo svolgimento delle attività operative” 

 
2. L'operatività a favore di un'organizzazione di protezione civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni 
incluse nel registro generale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che possano prendere parte alle attività di 
soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell'emergenza. 
 
Quesito n.21: un volontario, già iscritto ed operativo in due OO.V., una di 
Protezione Civile iscritta all’Albo ed una non iscritta, ma con finalità di soccorso, 
alla data di entrata in vigore del RR 9/2010, può mantenere la propria “doppia 
operatività”? 
 
Si. La facoltà è concessa dall’art.11, comma 3°, che chiarisce la non applicabilità 
dell’art.6, comma 2° ai volontari già iscritti in entrambe le OO.V. alla data di 
entrata in vigore del RR 9/2010. 
 
____ 
3. Ai fini dell'iscrizione nell'albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari 
operativi è pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti. 
 
Quesito n.20: i volontari di nuova iscrizione che non abbiano già maturato i 
requisiti di operatività, sono computati ai fini del calcolo del 80% degli iscritti, per 
classificare come operativa l'organizzazione di volontariato nei termini di cui al 
comma 3 dell'articolo 6? 
 
Si sono computati. Sono inseriti nel database solo dopo aver ottemperato a 
quanto previsto dal regolamento in termini di formazione di base e di requisiti. 
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____ 
4. L'operatività di cui al presente articolo comporta: 

a) che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi; 
b) che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti; 
c) che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno; 
d) lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le 

situazioni di emergenza di protezione civile; 
e) la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza. 

 
Quesito n.26: Nuove Organizzazioni che nascano per fusione di OO.V. operative 
già esistenti ed iscritte all’Albo, ovvero per fuoriuscita da altra O.V. di volontari 
operativi, come sono classificabili ai fini dell’operatività? Devono attendere i 
termini dell’art.6, comma 4°, lettera c)? 
 
Fermi restando tutti gli altri vincoli previsti dal Regolamento ai fini dell’operatività 
dei volontari e delle Organizzazioni, è possibile riconoscere l’immediata operatività 
a nuove realtà organizzative costituite per fusione di OO.V. operative già esistenti 
ed iscritte all’Albo ovvero a quelle costituite da volontari operativi iscritti all’Albo e 
fuoriusciti da altra O.V. iscritta ed operativa. 
La dichiarazione di immediata operatività – che va considerata come un’opzione 
in sede di istruttoria valutativa – è disposta dall’amministrazione competente per 
l’iscrizione all’Albo e va motivata nell’atto dirigenziale di iscrizione. 
 
____ 
5. Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere 
adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza. 
 
Quesito n.19: come va interpretato l'obbligo di motivare il mancato o ritardato 
intervento di un volontario operativo, di cui al comma 5 dell'articolo 6? 
 
Va interpretato alla lettera. La norma è chiarissima e si riferisce alle organizzazioni 
e non ai singoli volontari. Vale a sottolineare la serietà e la gravità degli impegni 
che le organizzazioni assumono come gruppo, se entrano a far parte del sistema 
regionale di protezione civile. 
 
____ 
6. Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una 
esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le 
organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di 
appartenenza. 
 
Quesito n.10: come viene verificato il mantenimento dell’operatività per gli effetti 
di cui al comma 6 dell’articolo 6? 
 
La verifica avviene una volta l’anno a cura del dirigente competente, per la 
sezione di albo cui è iscritta l’organizzazione, insieme a quella sui requisiti generali. 
Essa si base sulla relazione descrittiva dell’esercitazione svolta o dell’attivazione da 
parte di autorità di protezione civile per emergenze reali e sul comprovato 
coinvolgimento della maggioranza dei propri volontari operativi. 
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Quesito n.22: qual’è il significato di "revoca" e "sospensione" dell'operatività e 
quali sono i casi in cui ad un'Organizzazione di Volontariato viene "revocata" 
l'operatività e quali sono i casi in cui invece viene "sospesa"? 
 
In funzione del principio giuridico della proporzionalità della “sanzione” è 
opportuno valutare attentamente ogni singolo caso, applicando dapprima una 
sospensione e solo in caso di recidiva o di grave violazione agire l’istituto della 
revoca. 
Ad esempio se una O.V. non avesse relazionato l’esecuzione dell’attività 
esercitativa in sede di verifica del mantenimento dei requisiti annuali, l’Ente 
deputato al controllo potrebbe dapprima richiedere chiarimenti e solo in forza di 
una verificata non esecuzione applicare la sospensione, invitando la O.V. a 
mettersi in regola. 
 
Quanto al significato degli istituti si precisa che la sospensione è un atto, 
provvisorio e di durata limitata, di natura cautelare messo in atto in armonia con i 
principi di ragionevolezza e proporzionalità al fine di salvaguardare l’esigenza 
pubblica che la ha generata; ad esempio se per garantire la capacità operativa 
è stato identificato nel regolamento un numero minimo di risorse umane, la 
sospensione potrebbe essere agita fino al ripristino di tale requisito minimo. 
 
La revoca di contro è un istituto definitivo; l’esercizio di tale potere dovrebbe 
derivare da “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, da un “mutamento della 
situazione di fatto” e dalla necessità di una “nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario”. 
La revoca dell’operatività pertanto prevede una nuova verifica del possesso dei 
requisiti dell’Organizzazione da parte dell’Ente competente, una volta rimossa la 
causa che ha prodotto la revoca. 
 
 
Quesito n.23: qualora ad un Organizzazione di Volontariato fosse revocata o 
sospesa l'operatività, come potrebbe ottenerla nuovamente? 
 
In caso di sospensione può essere sufficiente una comunicazione per le vie brevi di 
ripristino del requisito carente; in caso di revoca è necessaria una nuova 
valutazione da parte dell’Ente competente per l’iscrizione nella relativa sezione 
dell’Albo. 
 
 
Quesito n.29: In merito all'applicazione dell'art.6 comma 6, quali caratteristiche 
deve avere un'esercitazione affinché la stessa sia riconosciuta ai fini del 
mantenimento annuale dei requisiti di operatività? 
 
La Circolare del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 28 maggio 2010 
fornisce indicazioni precise sulle attività addestrative che possono essere svolte 
dalle componenti del Sistema Nazionale di P.C. e sulle loro modalità di 
organizzazione, realizzazione e gestione. 
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Il comma 6° dell’art.6 del RR 9/2010 indica che una O.V. è tenuta a svolgere un 
addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve 
partecipare la maggioranza dei volontari operativi. Tali prescrizioni si possono 
ritenere assolte con l’indicazione, nella relazione annuale delle attività, 
dell’addestramento costante eseguito e con la organizzazione e/o 
partecipazione ad almeno un evento all’anno fra quelli definiti come 
“Esercitazione di protezione civile” o  “Prova di soccorso”, nella citata circolare 
DPC del 28 maggio 2010.  
 
 
 

Quesiti posti in relazione all’articolo n.7  
“Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione” 

 
1. Per iscriversi all'albo i volontari devono essere assicurati ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività 
operative devono possedere i seguenti requisiti: 

a) aver compiuto la maggior età; 
b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio. 

 
Quesito n.27: Considerato quanto previsto all’art.7, comma 1°, lettera a), del R.R. 
9/2010, è consentito che un’Organizzazione iscriva volontari che non abbiano 
compiuto la maggiore età? 
 
L’art.7, comma 1°, lettera a), prescrive il requisito della maggiore età solo per 
l’iscrizione all’Albo dei volontari che svolgano attività operative; si ritiene pertanto 
– fermi restando tutti gli oneri relativi all’acquisizione da parte dell’Organizzazione 
delle relative autorizzazioni da parte di chi abbia la tutela legale sul minore – che 
volontari minorenni possano essere iscritti alle OO.V. di protezione civile senza che 
sia loro concesso lo svolgimento di attività operative. 
 
____ 
2. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell'organizzazione producono, 
rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l'organizzazione 
medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 
Quesito n.11: come si dimostra l’assenza di condanne penali di cui all’articolo 7, 
comma 2? 
 
Coloro che chiedono di essere operativi, oppure di mantenere l’operatività, 
devono autocertificare al legale rappresentante dell’organizzazione, che dal loro 
certificato penale non risultano condanne per i reati dolosi contro le persone e 
contro il patrimonio. 
Nel caso di intervenute condanne per uno di detti reati, al fine di evitare la 
compromissione del reinserimento del reo nella vita sociale e nel lavoro, resta 
ferma la possibilità di avvalersi della riabilitazione e di qualunque altro 
provvedimento che comporta la cancellazione della condanna dal certificato 
penale. In questi casi i volontari potranno parimenti dichiarare che dal proprio 
certificato penale non risultano condanne per quei reati. 
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Quesito n.12: chi può verificare presso le procure la veridicità delle 
autocertificazioni rese dai volontari ai sensi dell'articolo 7,comma 2? 
 
Solo la Regione Lombardia in quanto titolare del trattamento dei dati personali 
(articolo 5, comma 2). 
 
____ 
3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la 
partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della 
Giunta regionale. 
 
Quesito n.18: per i volontari già impiegati in attività operative con le autorità di 
protezione civile prima dell’entrata in vigore del regolamento, è ugualmente 
richiesta la previa partecipazione ad attività di formazione ed addestramento di 
cui all’articolo 7, comma 3, per mantenere il requisito dell’operatività? 
 
No. Nella fase di prima applicazione del regolamento l’esperienza maturata sul 
campo a fianco di autorità di protezione civile prima dell’entrata in vigore del 
regolamento, certificata dalle stesse nelle dovute forme, soddisfa ampiamente il 
requisito della formazione e dell’addestramento in parola. 
 
 
Quesito n.28: I corsi di formazione svolti obbligatoriamente dai Gruppi Comunali ai 
sensi della normativa ad oggi non più in vigore, sono validi ai sensi dell'art.7 
comma 3? 
 
La formazione pregressa, così come l’esperienza acquisita sul campo (cfr. FAQ 18 
in merito), concorrono pienamente alle capacità operative di base del volontario, 
che possono pertanto considerarsi acquisite. 
E’ comunque opportuno – anche in armonia con gli orientamenti generali del 
D.Lgs. 81/2008 ed in attesa delle ulteriori intese previste dal D.M. 13 aprile 2011 – 
ribadire alle Organizzazioni che usufruiscono di tale facilitazione, la necessità di 
periodici aggiornamenti formativi sugli specifici scenari di rischio di protezione 
civile individuati dalle autorità competenti e dai singoli rappresentanti legali delle 
OO.V.. 
 
 
 

Quesiti posti in relazione all’articolo n.9  
 “Controlli e sanzioni disciplinari” 

 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 13, articolo 7 commi 1 e 3, del presente regolamento da parte 
delle organizzazioni di volontariato, e all'articolo 8, comma 1 da parte dei loro volontari iscritti all'albo, sono sanzionate, in ragione 
della loro gravità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-quater della l.r. 16/2004. 
 
2. L'operatività può essere revocata o sospesa per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 6, da parte delle 
organizzazioni e all'articolo 6, comma 2 da parte dei volontari. 
 
 
 
 



 

Regolamento Regionale n.9/2010 - Circolare interpretativa n.2  

 
Quesito n.23: Da una lettura del nuovo Regolamento, risulta che un'organizzazione 
di volontariato debba essere classificata in merito all'"operatività"; Tale 
classificazione, in quanto revocabile ai sensi dell'art.9, dovrà essere "scritta" su un 
atto? 
 
Deve essere indicata nell’atto dirigenziale di iscrizione ovvero può essere notificata 
con le note formali di conferma del possesso dei requisiti annuali. 
 
 
Quesito n.24: Da una lettura del nuovo Regolamento, risulta che un'organizzazione 
di volontariato debba essere classificata in merito all'"operatività"; Tale 
classificazione, in quanto revocabile ai sensi dell'art.9, dovrà essere "scritta" su un 
atto? 
 
Deve essere indicata nell’atto dirigenziale di iscrizione ovvero può essere notificata 
con le note formali di conferma del possesso dei requisiti annuali. 
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