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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  16 marzo 2017 , n.  30 .

      Delega al Governo per il riordino delle disposizioni le-
gislative in materia di sistema nazionale della protezione 
civile.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 
più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordina-
mento, modi� ca e integrazione delle disposizioni legisla-
tive vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della 
protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi 
di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei 
princìpi e delle norme della Costituzione e dell’ordina-
mento dell’Unione europea, nei seguenti ambiti:  

   a)   de� nizione delle attività di protezione civile come 
insieme delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, 
i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pe-
ricolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o 
di origine antropica, articolate in attività di previsione, 
prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i me-
desimi eventi calamitosi, di piani� cazione e gestione del-
le emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata 
delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle 
normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità 
dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle 
aree colpite dagli eventi medesimi; 

   b)   organizzazione di un sistema policentrico che ope-
ri a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la pos-
sibilità di de� nire livelli di coordinamento intermedi tra 
la dimensione comunale e quella regionale e di integrare 
l’elenco delle strutture operative che concorrono alle � -
nalità di protezione civile, includendovi anche eventuali 
soggetti organizzati in base a princìpi innovativi; 

   c)   attribuzione delle funzioni in materia di protezio-
ne civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni 
dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area va-
sta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse 
componenti e strutture operative del Servizio nazionale 
della protezione civile, distinguendo fra funzioni di in-
dirizzo politico e di gestione amministrativa e differen-
ziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, 
per promuovere l’esercizio coordinato delle attività fra i 
diversi livelli di governo, secondo il principio di sussi-
diarietà e garantendo l’unitarietà dell’ordinamento; a tal 
� ne il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di 
autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione 
civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamen-

to, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per 
assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale in mate-
ria presso l’Unione europea e gli organismi internazio-
nali e per coordinare l’esercizio delle funzioni attribuite 
ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti 
delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezio-
ne civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
che nell’immediatezza dell’evento calamitoso assume la 
responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai � ni 
del loro raccordo con le altre componenti e strutture ope-
rative per assicurarne il concorso solidale; 

   d)   disciplina della partecipazione e delle responsa-
bilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le 
formazioni di natura professionale, alle attività di pro-
tezione civile, con riferimento alla piani� cazione delle 
iniziative da adottare per fronteggiare l’emergenza, alle 
esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cul-
tura della protezione civile allo scopo di promuovere la 
resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevo-
lezza dei diritti e dei doveri, e l’adozione di misure di 
autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in 
condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di 
promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato 
operanti nello speci� co settore, anche attraverso la for-
mazione e l’addestramento dei volontari ad esse appar-
tenenti, favorendone l’integrazione in tutte le attività di 
protezione civile; 

   e)   disciplina della partecipazione e della collabo-
razione delle università e degli enti e istituti di ricerca 
alle attività di protezione civile, ai � ni dell’integrazione 
in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di 
ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promos-
se dall’Unione europea e dalle istituzioni internazionali 
anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri 
naturali; 

   f)   istituzione di meccanismi e procedure per la revi-
sione e la valutazione periodica dei piani di emergenza 
comunali, nel quadro dell’esercizio coordinato delle fun-
zioni di protezione civile; 

   g)   disciplina dello stato di emergenza, garantendo la 
tempestività e l’omogeneità della valutazione delle con-
dizioni dei territori ai � ni della relativa dichiarazione, e 
previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vi-
genti, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento 
e della normativa dell’Unione europea, unitamente alle 
modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del 
Servizio nazionale della protezione civile, in relazione 
alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di com-
petenza e responsabilità e all’effettiva operatività, anche 
per interventi all’estero, assicurando il concorso solidale 
delle colonne mobili regionali e del volontariato e preve-
dendo modalità di impiego di personale quali� cato pro-
veniente da enti locali a supporto delle amministrazioni 
locali colpite; 
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   h)    previsione di disposizioni che individuino, a re-
gime, anche sulla base di apposite norme speciali, speci-
� che modalità di intervento del Servizio nazionale della 
protezione civile per consentire l’effettività delle relative 
misure e stabilirne l’ef� cacia limitata alla durata della si-
tuazione di emergenza, in ragione della gravità dell’even-
to calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di veri� -
ca successiva in relazione:  

 1) alle procedure di acquisizione di servizi, forni-
ture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti 
ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le com-
ponenti e le strutture operative del Servizio nazionale del-
la protezione civile; 

 2) a singole fattispecie connesse a particolari esi-
genze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei ri-
� uti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e 
terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel 
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico; 

 3) alle modalità di reperimento delle forniture di 
beni di prima necessità, di servizi e di materiali neces-
sari nelle diverse fasi dell’emergenza, prevedendo mec-
canismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività 
produttive di beni e servizi presenti sul territorio al � ne 
di sostenere l’economia delle aree interessate dall’evento 
calamitoso, compatibilmente con la normativa dell’Unio-
ne europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina 
della concorrenza e dei mercati; 

   i)   disciplina organica degli strumenti nazionali di � -
nanziamento per l’esercizio delle funzioni di protezione 
civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, 
nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regio-
nale di protezione civile; 

   l)   disciplina, in conformità alle previsioni di cui 
all’articolo 40, comma 2, lettera   p)  , della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, delle procedure � nanziarie e contabili 
che devono essere applicate da parte dei commissari dele-
gati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi 
obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo 
successivo e del subentro delle amministrazioni compe-
tenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e pas-
sivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei 
procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose 
instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad 
esso; 

   m)   disciplina delle misure da adottare per rimuovere 
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in 
interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di 
ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese 
quelle strategiche, nonché di riduzione del rischio resi-
duo, e delle altre misure per favorire il superamento dello 
stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di 
microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei 
soggetti privati e delle attività economiche o produttive 
danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o ri-
sarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell’applica-
bilità delle misure di cui alla presente lettera agli edi� ci 
abusivi danneggiati o distrutti; 

   n)   de� nizione del ruolo e delle responsabilità del 
sistema di protezione civile e degli operatori del siste-

ma medesimo e delle relative speci� che professionalità, 
anche con riferimento alle attività di presidio delle sale 
operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa 
disciplina e regolamentazione; 

   o)   individuazione di modalità di partecipazione del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri all’elaborazione delle linee di in-
dirizzo per la de� nizione delle politiche di prevenzione 
strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per 
la loro attuazione. 

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono 
ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concer-
nenti le materie oggetto della presente legge nonché la 
coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi 
e criteri direttivi:  

   a)   identi� cazione delle tipologie dei rischi per i qua-
li si esplica l’azione di protezione civile, fermo restando 
che non rientrano nell’azione di protezione civile gli in-
terventi per eventi programmati o programmabili in tem-
po utile che possano determinare criticità organizzative; 

   b)   individuazione, sistematizzazione e riassetto in 
forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di 
cui al comma 1, ai � ni della più ef� cace ed effettiva attri-
buzione delle connesse responsabilità gestionali e ammi-
nistrative, nelle diverse attività di protezione civile; 

   c)   raccordo delle attività di piani� cazione in materia 
di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di 
valutazione ambientale e di piani� cazione territoriale nei 
diversi ambiti e di piani� cazione strategica; 

   d)   omogeneizzazione, su base nazionale, delle ter-
minologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio 
nazionale della protezione civile per classi� care e per ge-
stire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi 
gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche 
in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, 
al � ne di garantire un quadro coordinato e chiaro in tut-
to il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di 
protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’au-
tonomia organizzativa delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano; 

   e)   individuazione dei livelli degli effetti determinati 
dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed 
estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla 
base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei 
per l’intero territorio nazionale, per il riconoscimento e 
l’erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro 
per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza; 

   f)   ricognizione delle fonti normative primarie vigen-
ti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, 
anche relativi a speci� ci eventi calamitosi, contenenti 
disposizioni che producono effetti a regime nell’ambito 
delle materie oggetto della presente legge, per garantirne 
la coerenza giuridica, logica e sistematica; 

   g)   introduzione di appositi strumenti di sempli� -
cazione volti alla riduzione degli adempimenti ammini-
strativi durante la fase di emergenza e di superamento 
dell’emergenza, garantendo la continuità amministrativa 
e la piena trasparenza e tracciabilità dei � ussi � nanziari; 
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   h)   introduzione dell’esonero dalle pratiche di auto-
rizzazione per l’installazione di stazioni di monitoraggio 
o stazioni idrometeorologiche ai � ni di protezione civile; 

   i)   integrazione della disciplina del Servizio naziona-
le della protezione civile con la disciplina in materia di 
protezione civile dell’Unione europea; 

   l)   invarianza degli oneri a carico della � nanza 
pubblica. 

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono al-
tresì alla sempli� cazione normativa delle materie oggetto 
della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri direttivi:  

   a)   indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli 
estremi della vigente disposizione della fonte normativa 
originaria oggetto di riassetto; 

   b)   coordinamento formale e sostanziale del testo 
delle disposizioni vigenti, apportando le modi� che ne-
cessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e si-
stematica della normativa e per adeguare, aggiornare e 
sempli� care il linguaggio normativo; 

   c)   veri� ca del rispetto dei princìpi contenuti nelle di-
rettive dell’Unione europea in materia; 

   d)   adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e 
dell’Unione europea; 

   e)   indicazione esplicita delle norme abrogate. 
 4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel discipli-

nare le materie oggetto della presente legge, de� niscono 
altresì i criteri da seguire al � ne di adottare, entro due anni 
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi 
decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricogni-
zione, la modi� ca e l’integrazione dei provvedimenti di 
attuazione, con particolare riferimento alle direttive del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 
2001, n. 343, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti 
nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e re-
golamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano. 

 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che 
si avvale, ai � ni della predisposizione dei relativi schemi, 
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri in-
teressati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza 
uni� cata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere 
del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta 
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di 
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può co-
munque procedere. Lo schema di ciascun decreto legisla-
tivo è successivamente trasmesso, corredato di relazione 
tecnica che dia conto della neutralità � nanziaria del me-
desimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso deri-
vanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere 
per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i pro� li � nanziari, che 
si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla 

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo 
può essere comunque adottato. 

 6. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente 
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della � nanza pubblica. In conformità all’articolo 17, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora 
uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori 
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, 
i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori 
oneri sono emanati solo successivamente o contestual-
mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che stanzino le occorrenti risorse � nanziarie. 

 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto 
dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, 
il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposi-
zioni integrative o correttive dei medesimi decreti legi-
slativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle 
Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del capo del Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua 
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende in-
tervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 16 marzo 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 2607):   

 Presentato dall’on.    CHIARA BRAGA    e altri, in data 7 agosto 2014. 
 Assegnato alla VIII commissione (ambiente, territorio e lavori 

pubblici), in sede referente, l’8 gennaio 2015, con pareri delle commis-
sioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), X (attività pro-
duttive, commercio e turismo), XII commissione (affari sociali), XIV 
(politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. 

 Esaminato dalla VIII commissione (ambiente, territorio e lavori 
pubblici), in sede referente, il 22 gennaio 2015; il 28 aprile 2015; il 9 e 
18 giugno 2015; il 1°, 16 e 29 luglio 2015; il 4 agosto 2015. 

 Esaminato in aula il 4 e 5 agosto 2015 e approvato in un testo 
uni� cato con il gli atti C. 2972 (on. S.    SEGONI    e altri) e C. 3099 (on. F. 
   ZARATTI    e altri), il 23 settembre 2015. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 2068):   

 Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede re-
ferente, il 13 ottobre 2015, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 
5ª (bilancio), 6ª (� nanze e tesoro), 7ª (istruzione pubblica, beni cultu-
rali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (industria, commercio, 
turismo), 11ª (lavoro), 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª 
(politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. 
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 Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costitu-
zionali) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, 
il 14 dicembre 2015, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bi-
lancio), 6ª (� nanze e tesoro), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª 
(lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (industria, commercio, turismo), 
11ª (lavoro), 14ª (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. 

 Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 
13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 3, 10 e 
15 febbraio 2016; il 28 giugno 2016; il 28 settembre 2016; il 5 ottobre 
2016; il 26 gennaio 2017. 

 Esaminato in aula il 24, 25 e 31 gennaio 2017; il 1° e 2 febbraio 
2017 e approvato con modi� cazioni il 7 febbraio 2017. 

  Camera dei deputati     (atto n. 2607 - 2972 - 3099   B)  :  
 Assegnato alla VIII commissione (ambiente, territorio e lavori 

pubblici), in sede referente, l’8 febbraio 2017, con pareri delle commis-
sioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e questioni regionali. 

 Esaminato dalla VIII commissione (ambiente, territorio e lavori 
pubblici), in sede referente, il 14 e 21 febbraio 2017; il 2 marzo 2017. 

 Esaminato in aula il 6 marzo 2017 e approvato de� nitivamente il 
7 marzo 2017.   

  

     N O T E 

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

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf� -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti 
legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:

       Comma 1:   
 — La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca: «Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». 
  — Si riporta il testo dell’art. 40. Comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (Legge di contabilità e � nanza pubblica):  
 «Art. 40    (Delega al Governo per il completamento della revisione 

della struttura del bilancio dello Stato)   . — (  Omissis  ). 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei 

seguenti princìpi e criteri direttivi:  
   a)   revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e 

agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un’opportuna 
correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni 
trasversali; 

   b)    revisione del numero e della struttura dei programmi, che de-
vono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termi-
ni di prodotti e servizi � nali, in modo da assicurare:  

 1) l’univoca corrispondenza tra il programma, le relative ri-
sorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e 
alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando 
ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri; 

 2) l’af� damento di ciascun programma di spesa ad un unico 
centro di responsabilità amministrativa; 

 3) il raccordo dei programmi alla classi� cazione COFOG di 
secondo livello; 

   c)   revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e 
della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; 

   d)   revisione, per l’entrata, delle unità elementari del bilancio per 
assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l’oggetto e ri-
partizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la 
fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 

   e)   adozione, per la spesa, anche a � ni gestionali e di rendiconta-
zione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari 

del bilancio dello Stato af� ancate da un piano dei conti integrato che 
assicuri il loro raccordo alla classi� cazione COFOG e alla classi� ca-
zione economica di terzo livello. Ai � ni dell’attuazione del preceden-
te periodo, il Ministero dell’economia e delle � nanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l’esercizio � nanziario 
2012, un’apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui 
all’art. 3; 

   f)   previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa 
debbano essere formulate in termini di � nanziamento di uno speci� co 
programma di spesa; 

   g)   introduzione della programmazione triennale delle risorse 
e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di 
metodologie comuni di de� nizione di indicatori di risultato semplici, 
misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; 

 g  -bis  ) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, 
per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle 
donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non 
retribuito; 

   h)   introduzione di criteri e modalità per la � ssazione di limiti per 
le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle 
spese di cui all’art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di 
massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono 
essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; 

   i)   adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi 
triennali tra il Ministro dell’economia e delle � nanze e gli altri Ministri, 
in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i 
relativi tempi; 

   l)   riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di varia-
zione al bilancio in corso d’anno; 

   m)   accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilan-
cio dello Stato; 

   n)   af� ancamento, a � ni conoscitivi, al sistema di contabilità � -
nanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funziona-
le alla veri� ca dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; 

   o)   revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di ga-
rantire maggiore chiarezza e signi� catività delle informazioni in esso 
contenute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello 
Stato e di quelli della tesoreria; 

   p)   progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro 
mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o 
conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti me-
diante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti 
di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori 
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle 
gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra 
più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi 
di urgenza e necessità. A tal � ne, andrà disposto il contestuale versa-
mento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova 
assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni 
di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non 
fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente 
istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, 
dell’obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle 
spese effettuate secondo schemi classi� catori armonizzati con quelli del 
bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio suf� cien-
temente elevato; 

   q)   previsione della possibilità di identi� care i contributi speciali 
iscritti nel bilancio dello Stato � nalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, 
quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, 
alle città metropolitane e alle regioni. 

 (  Omissis  ).». 

   Comma 2:   

 — La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca :«Istituzione del Servi-
zio nazionale della protezione civile». 

   Comma 4:   

  — Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, 
n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 
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delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare 
le strutture logistiche nel settore della difesa civile):  

 «Art. 5    (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in 
materia di protezione civile)   . — 1. Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ovvero il Ministro dell’interno da lui delegato, determina le po-
litiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di 
protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei co-
muni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione 
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, 
� nalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insedia-
menti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastro�  e da altri grandi eventi, che determinino 
situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112. Per le � nalità di cui al presente comma, è isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato pari-
tetico Stato-regioni-enti locali, nel cui àmbito la Conferenza uni� cata, 
istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri 
rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il 
funzionamento del Comitato. 

 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro 
dell’interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei pro-
grammi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi na-
zionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di 
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. 

 3. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano 
il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previ-
sione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della 
protezione civile. 

 3  -bis  . La Commissione nazionale per la previsione e la preven-
zione dei grandi rischi è l’organo di consulenza tecnico-scienti� ca del 
Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni 
della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione 
di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. 
La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione 
sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio de-
creto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, 
senza ulteriori oneri a carico della � nanza pubblica. 

 3  -ter  . Il Comitato operativo della protezione civile, che si riuni-
sce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione 
unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli 
interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È 
presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e compo-
sto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante 
per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all’art. 11 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, non con� uite nel Dipartimento e che 
sono tenute a concorrere all’opera di soccorso, e da due rappresentanti 
designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazio-
nale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono 
essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate 
a speci� che emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministra-
zioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega 
dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, 
ciascuno nell’àmbito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì 
nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o 
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai 
� ni di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l’ammini-
strazione di appartenenza nel suo complesso. 

 3  -quater  . La Commissione nazionale per la previsione e la preven-
zione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile 
sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ov-
vero del Ministro dell’interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità or-
ganizzative e di funzionamento. 

 4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, 
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell’interno 
da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che 
promuove, altresì, l’esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con 
le regioni e gli enti locali nonché l’attività di informazione alle popola-
zioni interessate, per gli scenari nazionali; l’attività tecnico-operativa, 
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le re-
gioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali 

di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l’attività di formazione in materia di 
protezione civile, in raccordo con le regioni. 

 4  -bis  . Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regio-
ni, de� nisce, in sede locale e sulla base dei piani d’emergenza, gli in-
terventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi 
calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine 
e della sicurezza pubblica. 

 4  -ter  . Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi 
alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all’art. 107, 
comma 1, lettere   a)   e   f)  , n. 1, e all’art. 93, comma 1, lettera   g)  , del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del 
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell’interno da lui delegato 
per l’approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle 
attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
  c)  , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione 
di ordinanze, di cui all’art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da 
emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro 
dell’interno da lui delegato. 

 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, 
ovvero del Ministro dell’interno da lui delegato, il Capo del Diparti-
mento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e pe-
riferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti 
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizza-
zione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni 
necessarie al raggiungimento delle � nalità di coordinamento operativo 
nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione 
alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia 
di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipar-
timento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei 
comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti 
giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall’Agenzia di 
protezione civile, già prevista dall’art. 79 del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro 
contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quan-
do l’esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori 
oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabili-
te dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’Agenzia di protezione civile 
sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.». 

   Comma 5:   

  — Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (De� nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed uni� cazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 3    (Intese)   . — 1. Le disposizioni del presente articolo si appli-
cano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’in-
tesa nella Conferenza Stato-regioni. 

 2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Go-
verno e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano. 

 3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è rag-
giunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-
regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei 
ministri provvede con deliberazione motivata. 

 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provve-
dere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I prov-
vedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto 
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai � ni di 
eventuali deliberazioni successive.». 

   Comma 6:   

  — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della citata legge 31 di-
cembre 2009, n. 196:  

 «Art. 17    (Copertura � nanziaria delle leggi)   . — (  Omissis  ). 
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 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura 
necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede 
di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, 
non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti � nanziari 
derivanti dai decreti legislativi, la quanti� cazione degli stessi è effet-
tuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti 
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo 
successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che 

stanzino le occorrenti risorse � nanziarie. A ciascuno schema di decre-
to legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del 
comma 3, che dà conto della neutralità � nanziaria del medesimo decreto 
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti 
mezzi di copertura. 

 (  Omissis  ).».   

  17G00043  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  9 marzo 2017 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 15 ottobre 2016 e 
scadenza 15 ottobre 2019, nona e decima     tranche    .    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’economia e delle � nanze è autorizzato, in 
ogni anno � nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti � nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove 
si de� niscono per l’anno � nanziario 2017 gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni � nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Di-
partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-
mento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-
sere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, 
anche in presenza di delega continuativa; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha dele-
gato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento 
del tesoro a � rmare i decreti e gli atti relativi alle opera-
zioni suddette; 

 Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto 
di massima»), pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del-
la Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il 
quale sono state stabilite in maniera continuativa le carat-

teristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a 
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana 
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad 
integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto 
di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi 
alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del 
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’in� azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Visto l’art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emis-
sione di titoli pubblici per l’anno 2017, così come modi� -
cato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, conver-
tito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto l’8 marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a 24.906 milioni di euro; 

 Visti i propri decreti in data 11 ottobre e 10 novembre 
2016, nonché 11 gennaio e 9 febbraio 2017, con i quali 
è stata disposta l’emissione delle prime otto    tranche    dei 
buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 ot-
tobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 
nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, 
entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di 
una nona    tranche    dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, 


