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1. Ringrazio il Consigliere Dovere per l'invito a questo interessante convegno, 

ricco di spunti e di motivi di interesse.  

È da una suggestione di natura sociologica che vorrei prendere le mosse: quella 

che segna il passaggio da una visione fatalistica, secondo cui le calamità naturali non 

potrebbero essere controllate, dominate, né essere ricondotte a fattori antropici, alla 

graduale e ormai inarrestabile considerazione di tali eventi nella loro diretta dipen-

denza da decisioni e condotte umane.  

Una simile interpretazione implica, inevitabilmente, l’ascrizione di responsabi-

lità penali a carico di soggetti  in primis, i titolari di funzioni di protezione civile  

chiamati a rispondere di azioni od omissioni ritenute influenti sul quantum di danno-

sità degli eventi naturali. Il superamento della concezione fatalistica pone, dunque, i 

presupposti per l'espansione delle responsabilità penali a carico di soggetti pubblici e 

privati, nel contesto di procedimenti penali che vengono instaurati a seguito di feno-

meni naturali di particolare gravità. 

Le direttrici di queste offensive giudiziarie sono sostanzialmente due: nel diritto 

vivente, si registra, infatti, la tendenza a contestare l'omesso impedimento di eventi di 

pericolo comune, da un lato, ovvero l'omesso impedimento di eventi lesivi di beni 

personali di individui determinati, dall’altro.  

La netta prevalenza, sul piano accusatorio, del paradigma omissivo improprio 

pone di fronte all’esigenza di ipotizzare decorsi causali, alternativi rispetto a quello 

reale, al fine di verificare l’idoneità impeditiva di presunte condotte virtuose, che 

avrebbero potuto evitare o ridurre la dannosità di determinati eventi.  

                                                           
* È il testo della relazione svolta al ciclo di incontri tenutosi a Roma nei giorni 28-30 maggio 2018 sul 

tema Il sistema di protezione civile: profili organizzativi, poteri ed ipotesi di responsabilità penale degli 
operatori, organizzato dalla Fondazione Cima e dalla Scuola Superiore della Magistratura, i cui Atti 
sono in corso di pubblicazione. 
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Ciò che poteva essere e non è stato: alla base della ricostruzione dello scenario 

alternativo si pone, inespressa, l’idea della salvifica riscrittura degli eventi, della nega-

zione-rifiuto di quanto effettivamente accaduto: una reazione ancestrale che si collega 

alla tendenza primitiva a considerare le calamità naturali quali segni di punizioni o 

castighi di origine divina. Illo tempore, ai cataclismi facevano seguito penitenze e sa-

crifici umani: nell’età della civilizzazione il rituale ha subìto, naturalmente, penetranti 

modifiche, ma il rischio sotteso ai percorsi di giustizia penale attivati a seguito di ter-

remoti, inondazioni e altre calamità appare sorprendentemente il medesimo: la crea-

zione di capri espiatori.  

 

 

2. Come cercherò di dimostrare, se il Governo si fosse conformato in toto alle 

direttive della legge-delega, il nuovo codice di Protezione civile avrebbe contribuito 

al superamento o, comunque, alla minimizzazione di questo rischio, che, al contrario, 

rimane vivido e attuale.  

Per comprendere meglio il senso di questa affermazione, si rende necessario, in 

primo luogo, sottolineare la pressante esigenza di semplificazione alla base della valoriz-

zazione applicativa dell’art. 40, co. 2 c.p.: è, infatti, propria del diritto penale della post-

modernità l’inclinazione a ridurre la complessità delle spiegazioni causali e della distribu-

zione di colpe e responsabilità, mediante il ricorso al paradigma omissivo improprio.  

In effetti, il profilo delle responsabilità penali all’interno della Protezione civile 

può considerarsi emblematico della pervasività del c.d. diritto penale del rischio: la 

figura del garante, estensivamente intesa secondo le indicazioni della sentenza delle 

Sezioni Unite nel caso “Thyssen-Krupp” in termini di “gestore del rischio”, permea e 

attraversa tutti gli stadi del ciclo di protezione civile: da quello della prevenzione, a 

quello della previsione, sino alla gestione e al superamento dello stato di emergenza.  

La responsabilità penale incombente sul funzionario della protezione civile è, 

inoltre, qualificata dal primato assunto dalla dimensione iper-organizzata del sistema: 

un apparato reticolare, con forme di integrazione tra soggetti pubblici e privati, in cui 

le autorità locali e nazionali risultano coinvolte a tutti i livelli.  

Un simile assetto rende irta di ostacoli la pretesa accusatoria di individuare i sog-

getti titolari di posizioni di garanzia che assumono rilievo nel caso di specie. Se, come 

sottolineato dal consigliere Dovere, nel caso della Protezione civile il tentativo di risalire 

ai centri di imputazione comporta innumerevoli difficoltà, nella prassi si era finora cer-

cato di ovviare a tale criticità, ridimensionando l’intensità e lo spettro dell’obbligo di 
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impedimento: da un lato, riducendo l’oggetto della contestazione all’inadempimento 

dell’obbligo di attivarsi, di agire, dall’altro, lasciando in ombra il profilo della neutralizza-

zione dell'evento, con la conseguente dissolvenza del disvalore.  

Una simile impostazione in sede di individuazione dei responsabili poteva fare 

leva su una vera e propria “miniera” di presupposti e fondamenti extra-penali dell’ob-

bligo di garanzia: l’interprete che, non di rado e affannosamente, muove alla ricerca 

di referenti giuridici extra-penali idonei a fondare la posizione di garanzia, nel caso 

della Protezione civile, si trova, invece, di fronte a una ridondanza di obblighi di in-

tervento, con una complessiva sovraesposizione soggettiva. Ciò dipende dalla peculiare 

articolazione delle funzioni delle responsabilità all'interno del c.d. servizio nazionale di 

protezione civile, che, come è noto, assume il carattere di sistema policentrico diffuso, 

in cui le competenze risultano difficilmente scindibili e separabili.  

Di fronte all’ampia platea di potenziali garanti, il giudice dispone di uno stru-

mento formidabile di collegamento tra le responsabilità individuali, ossia la disciplina 

in tema di cooperazione colposa, che, applicata in sinergia con l’art. 40, co. 2 c.p., 

consente di fondare un’imputazione omissiva pluripersonale e al contempo di evitare 

di porre la responsabilità a carico di un unico soggetto, essendo improbabile che il 

singolo debba farsi carico delle istanze di neutralizzazione di immani eventi catastro-

fici o calamitosi.  

 

 

3. Nel corso della propria relazione, la professoressa C. Perini ha fatto riferi-

mento allo spettro della tutela dovuta dai titolari di protezione civile, precisando che 

l’obbligo di protezione riguarda “soltanto gli eventi calamitosi di origine naturale o 

umana”. Invero, il tentativo di delimitare e precisare il novero degli eventi rientranti 

nella sfera del dovere di intervento degli agenti della protezione civile è destinato a 

fare i conti con l’indefinitezza degli esiti che devono essere fronteggiati e l’estrema 

latitudine dei beni esposti al rischio: uno scenario assolutamente sui generis, che non 

trova riscontro nell’ordinamento interno.  

La molteplicità e genericità degli interessi di cui si postula la tutela non sono, 

almeno in prima battuta, affidate alla protezione penale: in primis, si pone un'esigenza 

di prevenzione, volta ad assicurare adeguati livelli di efficienza dell'intervento. Il fatto 

che le attività di protezione civile siano svolte a diversi livelli dell'amministrazione, 

corrisponde, per l’appunto, ad un’istanza di efficienza prevenzionistica.  
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Un ruolo basico viene, come è noto, svolto dal sindaco, rappresentato  a causa 

della sua posizione di titolare di funzioni originarie di protezione civile e in ossequio 

al principio di sussidiarietà amministrativa  in termini di organo atomistico della 

struttura di prevenzione: la regola è che egli sia chiamato a intervenire, a meno che 

l'evento non sia gestibile e fronteggiabile con i mezzi a disposizione dell'ente locale, 

giacché in tal caso si prevede la necessità di coinvolgere altre forze, a livello regionale 

o addirittura nazionale. 

L’aspetto peculiare è dato dal fatto che la competenza e, di riflesso, il criterio di 

individuazione del potenziale responsabile, dipendono dalla autovalutazione che 

viene operata dal garante nucleare in ordine alla gravità dell'evento e alle capacità di 

fronteggiare il medesimo.  

La sovra-ordinazione di un'autorità rispetto ad un'altra poggia, infatti, sul crite-

rio di sussidiarietà eventuale: il modello di gestione delle emergenze viene, appunto, 

definito “a geometria variabile”, perché la competenza dipende dall'intensità dell’ac-

cadimento contingente e dai mezzi e risorse disponibili: se, ex post, può risultare agevole 

determinare i livelli di gravità dell'evento e i correlativi strumenti e mezzi di intervento, 

in chiave prognostica la valutazione appare di notevole difficoltà. 

 

 

4. Alla precarietà del giudizio predittivo posto a carico del garante coinvolto si 

aggiunge un ulteriore fattore, destinato a destabilizzare ulteriormente l’indagine sulle 

responsabilità penali.  

Secondo un’elaborazione sviluppata dalla dottrina e da tempo recepita dalla giu-

risprudenza, la posizione di garanzia presuppone la titolarità non solo di un obbligo 

giuridico di impedimento ma anche di adeguati poteri di intervento, in chiave pre-

ventiva e impeditiva. Ebbene, nel caso della Protezione civile, almeno sulla carta, il 

garante può disporre di uno massiccio spiegamento di risorse umane, strumenti e 

mezzi. Basti pensare alle strutture operative, nazionali e regionali, di cui possono av-

valersi le autorità di Protezione civile nello svolgimento delle loro funzioni: dai vigili 

del fuoco alle forze armate e di polizia, dagli enti di ricerca al servizio sanitario nazio-

nale, dal volontariato organizzato ai servizi meteorologici. Il novero di forze suscetti-

bili di essere impiegate è tale da assicurare, almeno in teoria, l’idoneità preventiva ed 

impeditiva dell’intervento del garante.  
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In questo senso, si ha l'impressione che il codice di Protezione civile disegni un 

mondo caleidoscopico, in cui i cristalli si ricompongono secondo una perfetta simme-

tria: uno scenario utopistico, che presuppone risorse finanziarie, conoscenze e capacità 

previsionali idonee allo scopo. Nella realtà si deve, però, fronteggiare una situazione, 

ben diversa, di profonda inadeguatezza rispetto al modello normativo: un quadro di-

stopico, segnato da carenze strutturali e deficit cognitivi. 

Nel valutare la reale sussistenza dei poteri impeditivi si dovrebbe, dunque, te-

nere maggiormente conto della distanza siderale che intercorre tra il mondo disegnato 

dal legislatore nel codice di Protezione civile e la dimensione fenomenologica della 

prevenzione e della gestione delle emergenze. 

Quella appena accennata è, peraltro, una criticità che il diritto vivente ha da 

tempo affrontato e risolto, nel segno della non necessità di poteri impeditivi in senso 

stretto.  

Un ulteriore aspetto che caratterizza storicamente le modalità di ascrizione 

della responsabilità penale in capo ai titolari di funzioni della protezione civile, ren-

dendone estremamente precaria la posizione, è, infatti, dato dalla circostanza che, 

nella maggior parte dei casi, non si richiede un intervento impeditivo diretto e per-

sonale. Molto spesso al potenziale responsabile viene addebitato il fatto di non aver 

sollecitato o richiesto l’attivazione di altri soggetti, in grado di adottare idonee con-

tromisure: la tesi della sufficienza di poteri impeditivi mediati o indiretti finisce per 

dilatare ad libitum i confini delle responsabilità. Come il consigliere Dovere ha pun-

tualmente evidenziato in un pregevole contributo in cui ha messo a confronto il 

settore della protezione civile con quello della sicurezza aerea, ad assumere rilievo 

sono obblighi di coordinamento, di collegamento e di informazione, anche reci-

proca: inevitabilmente i caratteri di flessibilità ed elasticità degli obblighi di attivarsi 

si riflettono sui livelli di intensità dell'intervento impeditivo. Non si pretende più o 

soltanto l'impedimento dell'evento naturale o umano, bensì ci si spinge a richiedere 

che quest’ultimo sia ricondotto entro limiti e condizioni di non dannosità ovvero ad 

esigere  e questo è il caso che si verifica più di frequente  la riduzione significativa 

del livello di dannosità dell'evento calamitoso.  

Nell'esperienza pionieristica delle vicende giudiziarie legate all'esondazione 

del fiume Tanaro del 1994, troviamo la chiara formalizzazione giurisprudenziale del 

concetto esteso o lato di “impedimento”: nei casi di specie, al sindaco e al prefetto 

era stato rimproverato non già di non aver impedito un determinato evento calami-

toso, bensì di non avere evitato il verificarsi di una inondazione pericolosa per la 
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pubblica incolumità, vale a dire, di non aver mitigato gli effetti dannosi del feno-

meno avente origine naturale.  

La tesi secondo cui l’accusa di omesso impedimento di una data inondazione può 

essere elevata anche a carico di chi non sia riuscito a ridurre la gravità e l’estensione 

degli effetti dannosi di tale evento naturale appare priva di fondamento. In primo 

luogo, perché nell'ambito della disciplina codicistica degli eventi di pericolo comune, 

sono previste fattispecie  come quella di cui all’art. 450 c.p.  che si preoccupano 

specificamente di fronteggiare le ipotesi in cui un soggetto ometta di evitare che l'e-

vento assuma una maggiore pericolosità o faccia sorgere e persistere il pericolo di un 

disastro: la previsione di tale norma incriminatrice dimostra, a contrario, che le fatti-

specie precedenti  ossia i disastri nominati e innominati  non possono essere rico-

struite e applicate estensivamente come, invece, ritenuto dalle sentenze, soprattutto 

di merito, aventi ad oggetto le responsabilità inerenti ai fenomeni alluvionali del 1994.  

Nel contesto di tali vicende giudiziarie, la Corte di Cassazione ha dimostrato un 

maggior equilibrio e razionalità, soprattutto sul piano del nesso di causalità: nel caso 

di specie al garante era stato contestato il fatto di non aver posto in essere determinate 

comunicazioni e di non aver attivato sistemi di allerta che avrebbero indotto i cittadini 

a non uscire di casa, gli alunni a non recarsi a scuola, ecc. Nell’affrontare tale assunto, 

la S.C. aveva sottolineato sia il rigore con il quale si deve accertare il nesso di causalità, 

sia il rischio di fondare il rapporto eziologico su mere presunzioni o congetture: un 

precedente significativo, rimasto in ombra, della nota questione che, più di recente, 

ha interessato i profili di responsabilità dei membri della Commissione grandi rischi. 

Ora come allora, il rischio principale sotteso alle contestazioni elevate a carico 

dei funzionari della Protezione civile è dato dalla circostanza che, specie in ambito 

omissivo, non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, bensì si focalizza il rim-

provero sul fatto che, intervenendo, il garante avrebbe potuto influenzare il corso de-

gli eventi.  

Un concetto, quello di ‘influenza’, evanescente e irriducibile al disvalore presup-

posto dall'art. 40, co. 2 c.p.: una mistificazione applicativa, una manipolazione erme-

neutica della nozione di “impedimento”, funzionale alla semplificazione degli adem-

pimenti probatorio-processuali. 

 

 

5. Quali sono i soggetti che sulla base del nuovo codice di protezione civile e 

dell’esperienza del diritto vivente potrebbero essere chiamati a rispondere di omesso 



 
 
 
 

La responsabilità omissiva dei titolari di funzioni di protezione civile 
 

7 

 

impedimento di determinati esiti dannosi o, più esattamente, di omesso contenimento 

degli effetti lesivi di accadimenti naturali?  

In primo luogo, assume rilievo l’art. 12, rubricato “responsabilità del sindaco”: 

su quest’ultimo grava il dovere di intervenire, al fine di ridurre o eliminare i pericoli 

per l'incolumità pubblica, se l'evento può essere qualificato in termini di evento ordi-

nario. In caso di evento calamitoso di natura intermedia, il baricentro operativo e im-

putativo si trasferisce, invece, sulla figura del prefetto. A non risultare del tutto chiaro 

è il passaggio dall’uno all’altro livello dell’apparato protettivo: la coesistenza di due 

centri d'imputazione pone, da questo punto di vista, delicati problemi di successione 

nel ruolo di garante, in considerazione dell’elevato rischio interferenziale. Se è indub-

bio che il sindaco non possa ritenere automaticamente cessata o esaurita la propria 

posizione di responsabilità nel momento in cui dichiari l'inadeguatezza delle risorse 

disponibili in rapporto all’evento da fronteggiare, ma debba, invece, farsi carico della 

successione nel ruolo di responsabile, nelle sue implicazioni traslative e transizionali, 

non è men vero che il passaggio di competenze presuppone un’inevitabile sovrappo-

sizione di funzioni, che non trova alcuna regolamentazione sul piano disciplinare.  

Nel prevedere la distribuzione delle responsabilità ai vari livelli, il codice della 

protezione civile delinea, infatti, uno scenario statico e irreale, nel quale non sono 

previste interferenze o zone grigie: il nitore e la determinatezza delle sfere di azione 

e delle correlative responsabilità sono, per così dire, oggetto di una presupposizione 

astratta, destinata a trovare puntuale smentita sul piano dinamico-fattuale.  

Si è fatto riferimento alla successione nel ruolo di garante e alle difficoltà che la 

costruzione complessa e diffusa delle competenze pone in questo settore. Proprio nel 

caso “Sarno”, la Corte di Cassazione si è conformata alla soluzione dalla medesima 

adottata per la prima volta nel 1990, nella sentenza che aveva definito le responsabilità 

correlate al disastro di Stava. In tale occasione era stato fissato il principio della conti-

nuità delle posizioni di garanzia, in base al quale nessuno si può liberare del proprio 

ruolo di garante anche se nella gestione della fonte di rischio è subentrato un nuovo 

titolare. Nel caso “Stava”, in un ampio arco temporale molteplici gestori si erano avvi-

cendati nel governo della fonte di rischio, senza alcuna possibilità per i cedenti di 

continuare ad accedere all’area produttiva: nell’affermare l’irrilevanza della succes-

sione e la persistenza della posizione di garanzia, non si è tenuto (e si continua a non 

tenere) conto del fatto che dall'obbligo di garanzia ci si può legittimamente liberare 

informando esaustivamente il successore in ordine ai fattori di rischio e alla situazione 

in cui versa la fonte di pericolo.  
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Traslata nell’ambito della Protezione civile, la rigida impostazione della Corte di 

Cassazione è mossa da un discutibile horror vacui, ossia il timore di creare vuoti di 

responsabilità nella gestione dell'emergenza. Un indirizzo cautelativo destinato ad in-

nestare, di riflesso, effetti controproducenti, come quelli che il professor F. D’Alessan-

dro ha chiamato di “protezione civile difensiva”: al fine di liberarsi prima possibile da 

responsabilità (esclusive), il garante (ad es., il sindaco) invocherà l’intervento dell’au-

torità di rango superiore, a prescindere dalla gravità dell’evento e dalle risorse e dai 

mezzi disponibili (con buona pace della sussidiarietà). 

 

 

6. Sul piano dei centri di imputazione, il nuovo codice provvede a prendere in 

considerazione anche il c.d. volontariato organizzato: come emerge dai dati statistici 

forniti dalla Fondazione CIMA, non sono mancati casi di volontari iscritti nel registro 

degli indagati, per essersi concretamente ingeriti nella gestione dei fattori di rischio. 

La compiuta disciplina e formalizzazione a livello legislativo delle funzioni e della po-

sizione del volontario finisce per candidare quest’ultimo al ruolo di potenziale corre-

sponsabile sul piano penale.  

Le criticità sono destinate ad aumentare se solo si pensa al fatto che possono 

essere attratti e coinvolti nell’ascrizione di responsabilità ulteriori soggetti qualificati 

talora come cooperanti marginali: ci si riferisce ai soggetti che non svolgono funzioni 

di immediata prevenzione, ma che possono assumere un ruolo pregnante sul piano 

informativo-comunicativo. Basti pensare all’annoso tema dell’attribuibilità del ruolo 

di garante ai membri di organi consultivi, quale, ad es., la Commissione grandi rischi: 

l'art. 20 del codice di protezione civile disciplina l'attività di questa commissione, 

senza fornire indicazioni decisive e risolutive in ordine alla configurabilità di una po-

sizione di garanzia, penalmente rilevante. 

Al fine di dare una risposta negativa a tale quesito, la professoressa C. Perini ha 

accostato la posizione del membro della Commissione grandi rischi a quella del re-

sponsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’ambito del sistema di tutela 

della sicurezza del lavoro. Un accostamento che, sul piano teorico, può essere condi-

viso; occorre, peraltro, tenere conto dell’insidiosa tendenza applicativa che ha carat-

terizzato la figura del responsabile dei servizi prevenzione e protezione, incluso so-

vente nel novero dei garanti responsabili, sulla base della c.d. ingerenza nel governo 

del fattore di rischio.  
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Mutatis mutandis, alla luce della laconicità del dettato normativo, non è escluso 

che, come è già avvenuto in passato, anche il membro della Commissione grandi rischi 

sia ritenuto corresponsabile sul piano penale, sulla base dell’ingerenza esercitata in 

concreto sul governo dei fattori di rischio, secondo l’ormai celebrata formula defini-

toria  “garante come gestore del rischio”  adottata dalle Sezioni unite della S.C. nel 

caso “Thyssen-Krupp”.  

Quest’ultima definizione è, come è noto, frutto del tentativo di trasfondere sul 

piano giurisprudenziale modelli normativistici elaborati dalla dottrina tedesca e poi 

sviluppati in ambito interno: se la teoria dottrinale pecca di formalismo, nella misura 

in cui àncora eccessivamente la responsabilità alla competenza formale, le Sezioni 

unite hanno avuto l'avvertenza di precisare che la posizione di garanzia può essere 

assunta anche fattualmente. Pur proclamando la necessità di evitare violazioni del 

principio della responsabilità personale, le Sezioni unite affermano che la posizione di 

garanzia può nascere sia dal diritto, sia dal fatto, depauperando il concetto di garante 

di molte potenzialità selettivo-discretive.  

Ma non è tutto: nel proclamare la sostanziale fungibilità di azione ed omissione, 

le Sezioni unite privano la stessa omissione della doverosa sussidiarietà. Se, da un lato, 

è vero che in alcuni contesti  ad es., nell'ambito dell’attività medica e, soprattutto, di 

Protezione civile  appare difficile separare nettamente le due sfere comportamentali, 

in considerazione del susseguirsi di condotte eterogenee, dall’altro, l'applicazione di 

questo modello finisce per svolgere una mera funzione recettivo-descrittiva, rimet-

tendo al giudice il compito di identificare i gestori del rischio, attraverso una valuta-

zione inevitabilmente correlata al singolo caso concreto.  

A risultare imprevedibile, nel caso della Protezione civile, è la condotta che l'or-

dinamento attende dal garante in una data situazione.  

  

 

7. Dopo aver segnalato le criticità che  tra diritto vivente e processo di riforma 

 caratterizzano la responsabilità omissiva dei titolari di funzioni di protezione civile, 

è giunto il momento di sottolineare il valore positivo di alcuni elementi innovativi 

presenti nel nuovo codice di protezione civile. 

Tra gli aspetti di maggiore interesse che il nuovo codice presenta nella prospet-

tiva dell’accertamento della responsabilità penale, merita di essere sottolineato il pro-

filo previsionale: mentre, infatti, nella disciplina previgente si dava quasi per scontato 

che tutti gli eventi fossero prevedibili, l'art. 2, co. 2 del nuovo codice di protezione 
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civile fa riferimento alla possibilità di previsione, sull’innovativo presupposto secondo 

cui possano avverarsi situazioni o accadimenti non prefigurabili. Un dato, quest’ul-

timo, destinato a riverberarsi sull’estensione della responsabilità colposa, in termini di 

correlativa contrazione della pretesa comportamentale. 

Una diversa e più realistica modulazione dei precetti è quella che discende dalla 

correlazione  sottesa alla nuova disciplina  tra fattore di rischio e quantum di esigi-

bilità dell’intervento o della condotta di contrasto. In altri termini, si prevedono rischi 

di diversa caratura e consistenza, con riflessi diretti sul piano della previsione e pre-

venzione. Troviamo, infatti, una potenziale prevedibilità per quanto riguarda il rischio 

idrogeologico e una prevedibilità relativa per quanto riguarda il rischio di alluvioni ed 

esondazioni; le maggiori criticità riguardano, ovviamente, il rischio sismico.  

Nell’elencare i rischi rispetto ai quali si devono attuare gli interventi necessari, 

l’art. 16 del nuovo codice pone il titolare di funzioni di protezione civile di fronte a 

compiti e difficoltà insormontabili: oltre ai rischi appena evocati, si fa, infatti, riferi-

mento al rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, 

ambientale, igienico-sanitario. Il legislatore non si dimentica di porre a carico del sin-

daco anche il compito  a dir poco improbo  di prevenire il rientro incontrollato di 

oggetti e detriti spaziali. Una fenomenologia, quest’ultima, destinata, per la sua im-

ponderabilità e imprevedibilità, a suscitare grave allarme della popolazione, e soprat-

tutto ad acquisire una sempre maggiore rilevanza applicativa, tenuto conto della rapi-

dità degli sviluppi scientifico-tecnologici in campo satellitare e spaziale.  

 

 

8. Ad uno sguardo d’insieme, risulta difficile  per il penalista  tradurre e calare 

la disciplina delle funzioni di protezione civile nelle forme della tradizionale posizione 

giuridica di garanzia. Con non poche approssimazioni, si potrebbe pensare di essere di 

fronte ad una pervasiva posizione di controllo, avente ad oggetto una moltitudine in-

determinata di fonti di rischio e di pericolo che, come si è detto, può assumere in 

concreto diversi livelli di intensità.  

Come si è visto, la caratterizzazione policentrica e diffusa delle competenze fi-

nisce, peraltro, per rendere estremamente ardua la determinazione analitica e delimi-

tativa delle singole posizioni di garanzia.  

D’altra parte, il legislatore ha costruito e modellato in questo modo il sistema al 

fine di assicurare la massima efficacia dell’azione di prevenzione, al costo di rendere 

impervia l’attività di delimitazione delle responsabilità penali individuali. 
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Si tratta di un effetto connaturato alla preminenza attribuita al valore della fun-

zionalità dell’azione di protezione civile, che si traduce nel reiterato riferimento  da 

parte del legislatore  al carattere integrato e coordinato degli interventi, alla dimen-

sione sistemica e integrata delle attività di prevenzione e soccorso: non a caso, nel 

codice di protezione civile, non si rinvengono riferimenti all’impedimento di deter-

minati eventi. Il legislatore utilizza, invece, l’assai pregnante espressione “fronteggia-

bilità” dell'evento calamitoso: la catena di comando è chiamata, dunque, non già a 

neutralizzare, bensì, per l’appunto, a fronteggiare e a contrastare accadimenti dannosi.  

Si postula un intervento sistemico ora proattivo, ora reattivo, non riducibile alla 

dimensione dell’omesso impedimento: in termini di disvalore, l’inosservanza della 

pretesa di contrasto ottimale di eventi calamitosi non sembra eguagliare la violazione 

di obblighi di neutralizzazione in senso stretto del risultato lesivo.  

 

 

9. A quest’ultimo proposito, deve essere sottolineato il fatto che il legislatore 

delegante all’art. 1, co. 1, lett. n), l. 30/2017, imponeva al Governo di definire il ruolo 

e le responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema mede-

simo, in tal modo introducendo l’innovativa e pregnante distinzione fra responsabilità 

di sistema e responsabilità degli operatori. Il riferimento alla responsabilità di sistema 

non è stato  di fatto  recepito dal legislatore delegato: la sua valorizzazione avrebbe 

determinato un’inversione di tendenza, il segno di un approccio diverso e consapevole 

al profilo della responsabilità individuale.  

Se, come è stato detto, sul piano legislativo la posizione di garanzia degli agenti 

di Protezione civile assume una connotazione integrata e coordinata e, per converso, 

risulta difficile postulare una responsabilità strettamente individuale o monosogget-

tiva, una maggiore attenzione al carattere sistemico dell'errore, ma anche della re-

sponsabilità, avrebbe assunto un significato di grande rilievo sul piano politico-crimi-

nale.  

A ben vedere, il riferimento normativo alla “responsabilità di sistema” si pone in 

continuità con l’idea  alimentata anche a livello internazionale  secondo cui a carico 

dello Stato sussisterebbe l’obbligo di prevenire e fronteggiare eventi disastrosi o cala-

mitosi.  

Una visione alternativa a quella tradizionale, destinata a stemperare le tensioni 

poste dal monopolio della responsabilità individuale e, al contempo, volta a superare 

la logica del capro espiatorio. 


