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Al Ministro dell’ Interno
Cons. Luciana LAMORGESE

Prot. 209/20

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza, Soccorso Tecnico e AIB
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Ing. Guido PARISI
All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Vice Prefetto Lanza BUCCERI
e, p.c.

Al Ministro per i Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà
Al Senatore Gianni Pietro Girotto
Al Senatore Sergio Puglia
Al Senatore Mauro Coltorti
Al Senatore Gilberto Picheto Fratin

(M5S)
(M5S)
(M5S)
( FI )

Oggetto: Recenti modiche alla legge sul volontariato del Soccorso Alpino.
Richiesta chiarimento istituzionale da parte del Ministero dell’ Interno.
Con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 è stato convertito il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Durante l’ iter di conversione in Senato è
stato aggiunto, con un emendamento, l’ art. 37-sexies riguardante “Modifiche alla legge 21 marzo
2001, n. 74” ovvero modifiche alla Legge riguardante l' attività svolta dall’ associazione di
volontariato denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Tale emendamento è il n. 37.0.21 (allegato 1) - già 38.0.4 (allegato 2) e porta la firma dei
Senatori Gianni Pietro Girotto , Sergio Puglia e Mauro Coltorti del Gruppo Movimento 5 Stelle e del
Senatore Gilberto Pichetto Fratin del Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente.
Il comma 1 recita quanto segue: “Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID- 19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla
legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: […] ”.
Dalla lettura delle modifiche apportate non riscontriamo nessuna attinenza con la pandemia
Covid-19 in atto. Le stesse appaiono invece orientate alla modifica di una norma che evidentemente
non soddisfaceva le aspirazioni della meritoria associazione di volontariato interessata.
Ad esempio, l’emendamento approvato nei confronti dei componenti degli organismi direttivi
di livello nazionale e regionale del Soccorso Alpino ha eliminato il divieto, previsto da una precedente
legge, di attribuire compensi per l’attività prestata.
Ma per comprendere quali fossero le originarie e reali intenzioni di modifica si deve fare
riferimento alla prima formulazione dell’emendamento 38.0.4 (allegato 2) a firma dei Senatori M5S
Gianni Pietro Girotto , Sergio Puglia e Mauro Coltorti nella quale si prevedeva di conferire ai
volontari del Soccorso Alpino la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni ANCHE nei
confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato (compreso il Corpo nazionale vigili del fuoco).
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Tale prima stesura dell’ emendamento, oltre che violare il principio Costituzionale per cui il
Soccorso Pubblico è materia afferente alla Sicurezza Pubblica e quindi di esclusiva competenza dello
Stato che la esercita attraverso il Ministero dell’Interno, oltre ad essere antitetica all’intero corpus
legislativo che regolamenta la materia, costituisce, a giudizio del CONAPO, un’aperta offesa verso
tutti i servitori dello Stato che giornalmente pongono a rischio la propria vita per tutelare la
sicurezza della nazione e di ogni cittadino ! E tra questi anche i Vigili del Fuoco !
Non occorrono approfondite analisi per comprendere che si è trattato dell’ennesimo tentativo
(naufragato) di “conquistare” per via legislativa poteri ed esclusive che la Costituzione della
Repubblica affida allo Stato e al Ministero dell’ Interno !
Tentativo sventato in extremis, dato che l’emendamento approvato nulla muta rispetto al
quadro legislativo precedente in ordine ai poteri di direzione e coordinamento delle operazioni di
Soccorso Pubblico che spettano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dato che nella formulazione
finale approvata i poteri di coordinamento e direzione delle operazioni nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato da parte dei volontari del Soccorso Alpino, sono stati espunti.
In merito al resto della norma approvata segnaliamo anche che la modifica apportata al
comma 2 dell’art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, introduce, come se si trattasse di una novità, il
concetto di “pericolanti e soggetti a rischio di evoluzione sanitaria”.
Si tratta, a parere del CONAPO del vano tentativo di giustificare “furbescamente” lo
sconfinamento sistematico del Soccorso Alpino nelle competenze del Ministero dell’Interno durante
gli interventi effettuati, anche in forza di convenzioni regionali, congiuntamente ai Servizi di
Emergenza Sanitaria, che, giuridicamente, consistono negli atti medici ed infermieristici e non certo
nelle fasi tecniche che generalmente li precedono o li accompagnano.
Il costrutto di “rischio di evoluzione sanitaria” è infatti un esercizio puramente teorico, poiché
tale rischio è sempre presente in tutte le situazioni di emergenza, fosse anche solo in funzione delle
condizioni psicologiche che caratterizzano le persone coinvolte e per questo è già previsto in tutte le
procedure operative.
In realtà, in emergenza il concetto di “rischio statico” non esiste, si parla sempre di “rischio
evolutivo”, indipendentemente dal fatto che si tratti di rischio sanitario o tecnico!
Anche in questo senso l’emendamento approvato non si qualifica certo per il livello di
competenza tecnica mostrato! Ciò non di meno, non è difficile prevedere che, come già avvenuto in
passato, di tale declaratoria verrà fatto “buon uso” dal Soccorso Alpino, per accampare presso vari
luoghi istituzionali e sugli organi si stampa, diritti e poteri di coordinamento a 360° (inesistenti).
Questa ipotesi trova infatti conferma, oltreché nella storia del modus operandi
dell’associazione, anche nelle iniziative attualmente in atto, in cui il quadro giuridico che regolamenta
la materia in discussione e le sentenze emesse in ordine ai ricorsi che il Soccorso Alpino ha intentato
contro Amministrazioni dello Stato (Prefetture, ASL), sistematicamente presentati in modo distorto e
palesemente errato, come ad esempio sta accadendo presso la Prefettura di Perugia, complici anche
normative scritte in modo non immediatamente chiaro ai non addetti ai lavori.
Tanto premesso, al fine di evitare l’innesco di nuovi contenziosi che andrebbero certamente a
danno della sicurezza dei cittadini e al fine di agevolare la chiarificazione istituzionale delle
competenze nell’ambito del Soccorso Pubblico, il CONAPO chiede un autorevole intervento
preventivo attraverso il quale vengano impartite alle Amministrazioni dello Stato coinvolte e ad
ogni altro soggetto a qualsiasi titolo afferente all’attività di Soccorso Pubblico, disposizioni chiare in
ordine alle competenze di direzione e coordinamento degli interventi.
In attesa di riscontro e della dovuta presa di posizione da parte del Ministero dell’Interno e del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.
Allegati:
1) Emendamento riformulato 31.0.21 (approvato)
2) Emendamento 38.0.4 (respinto)

Il Segretario Generale aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini
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