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OGGETTO: Permessi per volontari della protezione civile - Nuova 

regolamentazione. 

 

 

Il d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 

25 maggio 2001, che trasmettiamo in allegato) reca il nuovo regolamento di 

disciplina della partecipazione delle associazioni di volontariato impegnate nelle 

attività di protezione civile, abrogando il precedente d.p.r. n. 613/1994. 

 

L'articolo 1 del regolamento in parola definisce quale organizzazione volontaria di 

protezione civile ogni organizzazione iscritta nei registri regionali ex l. n. 

266/1991, oltre che negli elenchi della protezione civile, che svolge, senza finalità 

di lucro, attività di addestramento, formazione, prevenzione e soccorso, in 

previsione o in occasione di calamità naturali. 

 

Il regime dei permessi spetta ai lavoratori impiegati nelle attività di soccorso ed 

assistenza da organismi di volontariato iscritti nei sopra citati registri regionali 

nonché agli iscritti nei ruoli della prefettura, se impiegati direttamente dal 

Prefetto. 

 

Al lavoratore deve essere consentita la partecipazione alle attività di cui sopra, 

mediante la fruizione di permessi retribuiti della durata di seguito indicata: 

• per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni 

nell'anno; 

• per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni 

nell'anno in occasione di eventi che comportino la dichiarazione dello stato di 

emergenza; 

• per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un 

massimo di 30 giorni nell'anno per le attività di addestramento. 
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Il datore di lavoro può richiedere all'autorità di protezione civile competente, e 

non più alla Prefettura, come avveniva in precedenza, il rimborso delle somme 

erogate nel periodo di assenza del dipendente volontario. 

 

Il nuovo regolamento non ha apportato modifiche al vecchio regime della 

domanda e del mantenimento del trattamento previdenziale. In attesa di 

disposizioni da parte dell'Inps si ritiene corretto procedere al versamento dei 

contributi previdenziali. 

 

Infine è previsto il rimborso per il mancato guadagno anche per i lavoratori 

autonomi entro il limite di £. 200.000 lorde giornaliere. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 

 

RT/it 

 


