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Camera dei Deputati  
1^ Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni 

Audizione del 23 novembre 2016 

On. Commissari, 

l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari è l’Ente Morale che da circa 

cinquant’anni è portavoce dei 6.000 vigili del fuoco operanti nei circa 300 Distaccamenti volontari del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, aderente alla Federazione Mondiale delle Associazioni dei 

Vigili del Fuoco Volontari (FWVFA) e ad oggi unica organizzazione membro effettivo della 

“Commissione Mista con compiti di studio, elaborazione e formulazione di proposte sulle 

problematiche relative alla Componente Volontaria dei Vigili del Fuoco” riconfermata con D.M. n. 

994 del 23 gennaio 2013 presso il Ministero dell’Interno. 

L’Associazione altresì concorre al potenziamento operativo dei distaccamenti volontari del 

Corpo nazionale con la concessione in comodato di mezzi ed attrezzature (a mero titolo di esempio e 

solo con riferimento al periodo 2010-2016 si sono concessi o donati beni per un valore di circa 

3.000.000,00 di euro). 

Ciò premesso, ringraziando per l'attenzione posta a quel che questa Associazione 

rappresenta, ci pregiamo di sintetizzare lo status futuro auspicabile per i vigili del fuoco in servizio nei 

distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di fornire un servizio 

migliore alla cittadinanza e di conseguenza contribuire a valorizzare l'importante opera quotidiana del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco a costi estremamente contenuti per il contribuente. 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sin dalla sua istituzione, dapprima con il 

Regio Decreto 333/1939 e successivamente con la Legge 1570/1941 prevede per 

l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali la presenza di personale permanente, dedicato 

stabilmente ed esclusivamente all’attività di soccorso e personale volontario, attivato per 
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esigenze di natura emergenziale in ambito locale, ove siano presenti distaccamenti volontari, 

o presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco d’appartenenza, infatti “il personale 

volontario è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno” (art. 7 

R.D.333/1939 e  L. 1570/1941).  Modello organizzativo non nuovo in quanto mutuato dal 

previgente assetto dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco ed analogo ad altre strutture del 

pubblico soccorso tutt’ora esistenti quali il Corpo Volontario Militare ed il Corpo delle 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, a titolo di esempio e per restare nell’ambito 

delle sole funzioni pubbliche di soccorso alla collettività. L’impianto normativo è rimasto 

sostanzialmente immutato se non emanando norme di dettaglio fino al riordino della 

normativa di settore affidato al Governo in forza dell’articolo 11 della  L. 229/2003 “Nuova 

disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo”, articolo 11 rubricato come 

“Riassetto delle disposizioni relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e da cui nasce 

il vigente quadro normativo ed ordinamentale del Corpo, ovvero il Decreto Legislativo 

139/2006 il quale, nulla innovando in termini sostanziali per quanto attiene il personale 

volontario, conferma il modello organizzativo consolidato dal previgente quadro normativo. 

Il D.lgs. 139/2006, ricolloca in maniera organica le norme di riferimento della componente 

volontaria del Corpo. I distaccamenti volontari sono posti alle dirette dipendenze dei 

Comandi Provinciali quali articolazione degli stessi, con facoltà per le Regioni e gli enti 

locali di concorrere al potenziamento degli stessi con strutture e beni strumentali. Per  

quanto concerne lo status giuridico il vigile volontario è in regime di dipendenza funzionale 

con l'amministrazione e non di pubblico impiego, come di recente  chiarito anche dalla Corte 

Costituzionale, che con la sentenza n.  267/2013  ha posto la parola fine ai diversi dubbi 

interpretativi circa la natura del rapporto e del ruolo che è chiamato a svolgere il vigile del 

fuoco volontario. Secondo il Giudice delle Leggi “La disciplina riguardante i volontari del 

Corpo dei vigili del fuoco costituisce un sottosistema peculiare, ma non isolato. In altri casi, infatti, il 

legislatore ha previsto che privati cittadini possano partecipare come «volontari» allo svolgimento di 

funzioni pubbliche, quali la difesa militare e la protezione civile. Similmente, altri ordinamenti – 

come quello tedesco – hanno attribuito a personale volontario e non professionale un’ampia parte delle 

attività di protezione civile. In particolare, i volontari del Corpo dei vigili del fuoco non hanno una 

funzione suppletiva, bensì emergenziale….il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale 

volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi 

di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere 

esclusivamente funzionale.”. 
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 Per quanto attiene le modalità d'impiego, il personale volontario può essere 

richiamato in occasione di calamità e disastri, per le esigenze dei Comandi Provinciali e delle 

altre strutture del Corpo, per il servizio di soccorso prestato presso i Distaccamenti 

Volontari nonché per esigenze formative ed addestrative. 

 Per quel che concerne il concorso della componente volontaria del Corpo 

Nazionale nelle pubbliche calamità è ad oggi altresì vigente e totalmente disapplicato 

l'articolo 10 comma 7 della L. 246/2000 il quale prevede la riorganizzazione del personale 

volontario del Corpo Nazionale  in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la 

logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi provinciali per essere 

impiegati al di fuori delle proprie aree di competenza. 

Quest’ultimo aspetto merita una digressione, il sisma del 24 agosto ed ancor di più 

quello del 30 ottobre, hanno ancora evidenziato purtroppo come la mancata pianificazione 

ordinaria dell’impiego della componente volontaria dei distaccamenti in calamità, fatta 

eccezione per i positivi, ma isolati, casi circostanziati d’impiego disposti dalle direzioni 

regionali VF Abruzzo e Toscana, ha visto la necessità, da parte di questa Associazione di 

vedere i volontari dei Distaccamenti svestire la divisa del Corpo ed  indossare quella 

associativa, quali semplici civili, pur di essere messi nelle condizioni di poter aiutare le 

popolazioni colpite dal sisma. Fino ad ora sono 300 i vigili volontari che da semplici civili 

soci di questa associazione, coordinati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – 

in cui questa Associazione è membro effettivo della consulta nazionale del volontariato - 

sono andati a prestare soccorso alle popolazioni colpite. 

Costretti a svestire la divisa di vigili del fuoco pur di poter prestare soccorso, è un 

dato che non può e non deve sottacersi.    

 Questa la breve disamina del contesto legislativo in cui si articola e muove il 

peculiare ma non isolato, come ci ha ricordato il Giudice Costituzionale, sistema dei 

volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 Ulteriori norme sono intervenute successivamente in materia di pianificazione 

dei reclutamenti con i commi 13 e 14 dell’articolo 4 della L. 183/2011, con fissazione di 

contingenti triennali in funzione dei fabbisogni operativi.  

 L'attuale Regolamento, costituito dal DPR 76/2004, del personale volontario 

in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'art. 2 prevede che "In ogni comando 
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provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". In questo unico elenco sono compresi il personale 

comunemente definito “discontinuo” che presta il solo servizio retribuito continuativo in 

turni da 14 giorni presso le sedi del personale permanente e quello volontario che presta 

servizio, anche od esclusivamente, presso i distaccamenti volontari, retribuito per le sole ore 

di intervento, e che spesso in completa autonomia e sempre in osservanza alle direttive 

emanate dalle sale operative dei Comandi provinciali espletano i servizi di soccorso con le 

stesse modalità previste per il personale professionista. La disponibilità di questi volontari è 

tale che assicurano l'uscita in soccorso entro una media di circa 10 minuti dalla chiamata 

nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. 

Non viene messa in dubbio la fondamentale importanza della presenza del personale 

permanente sul territorio nazionale le cui circa 31.000 unità sono più che sufficienti per 

assicurare un soccorso immediato nei grandi e medi centri urbanizzati e industrializzati 

italiani pur essendo tale entità numerica superiore a quella francese e tedesca che peraltro 

hanno un'estensione territoriale e una popolazione di gran lunga maggiore rispetto a quella 

italiana. 

Altresì viene riconosciuta l'utilità di personale volontario quant'anche impiegato nel 

solo servizio cosiddetto "discontinuo" per far fronte alle saltuarie carenze di personale 

professionista nei servizi all'interno delle caserme permanenti, anche se il suo impiego 

sostitutivo negli anni è diminuito anche per effetto delle restrizioni economiche.  

Non trova invece pari in tutte i Paesi industrializzati la trascuratezza imposta al 

personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale che, per effetto di essere retribuito 

solo nelle ore di intervento, ha un costo per il contribuente di circa il 90% inferiore rispetto 

ai succitati colleghi permanenti e discontinui. 

Perché nelle altre realtà europee il personale volontario è numericamente più 

numeroso di quello riscontrato nell'anomala realtà italiana?  

Oltre 1.300.000 volontari in Germania, 460.000 in Polonia, circa 300.000 nella 

Repubblica Ceca, oltre 230.000 in Austria e quasi 200.000 in Francia. Sono numeri che fanno 

impallidire la realtà italiana che consta di poco più di 6.000 unità impiegate nelle caserme 

volontarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Perché con tutti i dissesti idrogeologici e 

le sempre più numerose calamità naturali che imperversano sul territorio italiano, la classe 
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politica negli ultimi decenni non solo non si è prodigata per far sviluppare un volontariato 

professionale e competente le cui origini risalgono al 18° secolo, ancor prima della nascita 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?   

E' ovvio che non è solo il disinteresse politico ad aver causato questa tragica 

situazione ma anche la disapplicazione da parte di molti Comandanti provinciali di precise 

disposizioni normative emanate dallo stesso Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

 Con piacere riscontriamo la volontà espressa da questa Commissione 

Parlamentare  di voler esaminare con più attenzione i succitati aspetti allo scopo di porre 

rimedio ad anni di inefficienza organizzativa. 

Nella "risoluzione in commissione" n. 7-00511 promossa dall'on. Albrecht 

PLANGER e ancor più nella "risoluzione in commissione" 7-01117 promossa dall'on. 

Emanuele FIANO troviamo quelle iniziative che potenzialmente potrebbero giovare ai 

distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

L'On. Emanuele FIANO centra il problema quando nel citato documento afferma 

che "la figura del vigile discontinuo non va confusa con quella dei vigili del fuoco volontari che 

svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari, ossia sedi del Corpo costituite esclusivamente 

da personale volontario spesso dislocate in aree territoriali maggiormente isolate, dove la presenza di 

un distaccamento permanente rappresenterebbe un onere troppo gravoso per la Pubblica 

Amministrazione".  

Sul punto ci permettiamo di produrre all’attenzione dei signori Commissari uno 

studio della nostra associazione che analizza, in base ai dati ufficiali del Ministero, il rapporto 

tra personale volontario e permanente nel contesto europeo e l’incidenza dei relativi oneri a 

carico della Pubblica Amministrazione.  

Si ritiene che una suddivisione del personale vigile del fuoco volontario in elenchi in 

funzione dell'impiego, uno dei "discontinui" e l'altro dei "volontari" in servizio nei 

distaccamenti possa essere di beneficio per un ottimale impiego del personale volontario. 

Attualmente è frequente trovare Comandanti provinciali che pur di non decretare nuovi 

vigili volontari destinati ai distaccamenti, spesso infrangendo i vigenti regolamenti, si 

trincerano dietro la dichiarazione "non si possono arruolare nuovi volontari perché occorre 

rispettare le priorità di presentazione della domanda". 
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 Domande di arruolamento presentate da migliaia di cittadini, tra cui, coloro che 

effettivamente intendono svolgere la propria attività nelle caserme volontarie sono in misura 

inferiore.  

E' noto che il cittadino che chiede di svolgere il servizio di volontariato nei 

distaccamenti volontari è soprattutto animato da spirito di solidarietà e sacrificio perché i 

guadagni economici ricavabili da questa situazione sono quasi inesistenti in quanto retribuiti 

solo in funzione delle ore di intervento effettuate. 

 Servire il Paese nei distaccamenti volontari significa mettersi ogni giorno al 

servizio della cittadinanza in particolare in quelle aree rurali o con scarsa densità di 

popolazione dove la costituzione di un distaccamento con personale permanente sarebbe 

improponibile. 

Chi invece è interessato a prestare esclusivamente il servizio “discontinuo” presso i 

comandi provinciali per periodi continuativi di  14 giorni è spinto sovente da interessi di 

matrice economica con l'aspirazione di poter nel tempo transitare nei ruoli del personale 

permanente. 

É necessario un approccio di sistema, una rivisitazione complessiva del modello 

duale del Corpo Nazionale (componente permanente e componente volontaria), con 

l'obiettivo di rendere “strutturale” la presenza capillare sul territorio dei distaccamenti 

volontari ed il loro livello di efficienza, di istituire in sede periferica (direzioni regionali e 

comandi provinciale) strutture formative stabilmente dedicate alla formazione e 

l'addestramento del personale volontario in via continuativa. 

Approccio di sistema che consenta una costante crescita qualitativa e quantitativa 

del volontariato all'interno del Corpo Nazionale, l'ottimizzazione del tempi di soccorso, 

l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili ed una migliore copertura territoriale del servizio. 

Quest'esigenza diviene tanto più attuale oggi, che vede il Corpo ereditare le 

competenze in materia di incendio boschivo già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato. 

Rischio d’incendio boschivo che per sua natura caratterizza le aree rurali del Paese, laddove 

sono più concentrati i Distaccamenti volontari dei vigili del fuoco. 

Inoltre l'alto valore etico del servizio prestato in favore della comunità e del Paese, 

da parte della componente volontaria del Corpo Nazionale, il costante concorso con il 

personale permanente nell'assicurare attraverso i 300 distaccamenti volontari ad oggi 
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presenti nel Paese il soccorso pubblico anche nelle zone rurali e remote, è tempo che sia 

adeguatamente e stabilmente valorizzato in termini strutturali e non con l'adozione di 

provvedimenti contingenti ed estemporanei. 

Oltre alle riserve concorsuali previste per l'accesso ai ruoli del personale operativo 

del Corpo Nazionale in favole del personale volontario (riserva da stabilirsi in misura non 

inferiore al 40% per il ruolo di vigili del fuoco e non inferiore al 20% dei restanti ruoli del 

Corpo), parimenti a chi serve lo Stato attraverso la ferma volontaria nelle Forze Armate, 

devono prevedersi meccanismi di incentivazione ed effettiva tutela verso chi stabilmente 

presta ed ha prestato servizio volontario nel Corpo Nazionale, estendendo i benefici previsti 

dall'articolo 1014 del D.lgs. 66/2010, comma 3, al personale volontario che presta da almeno 

5 anni lodevole servizio nei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco.  

Inoltre vanno previste forme di incentivazione stabile al datore di lavoro privato che 

abbia alle proprie dipendenze un vigile del fuoco volontario in termini di sgravi fiscali e 

contributivi.  

Va inoltre definitivamente riconosciuta l'equiparazione dei VVF volontari nei 

trattamenti assicurativi e previdenziali già previsti per il personale permanente vittima di 

infortunio in itinere, durante il servizio di soccorso e di istituto ed in addestramento. 

Attualmente il personale volontario è equiparato al personale professionista permanente da 

eguali obblighi e mansioni ma con minori diritti e tutele. 

Il tutto al fine di consentire un effettiva tutela del volontario ed un migliore 

inserimento nel mondo del lavoro di coloro che prestano altresì in maniera costante e 

continuativa la loro opera a servizio della comunità e del Paese attraverso il servizio nei 

Distaccamenti volontari dei vigili del fuoco..  

 Capillarizzazione della rete dei distaccamenti volontari, uffici stabilmente 

dedicati alla formazione del personale volontario presso le Direzioni ed i Comandi 

provinciali –ed al cui supporto questa associazione non si sottrae-  arruolamento  e 

formazione costante della componente volontaria ed un sistema di tutela e riconoscimento 

sociale dell'alto valore dell'attività prestata dai vigili volontari a servizio del Paese - unica 

forma di volontariato che in se  ha insita la costante esposizione al pericolo - sono quegli 
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elementi fondanti, le pietre angolari su cui costruire un sistema di soccorso adeguato agli 

standard europei ed internazionali. 

Ad oggi, pur nonostante gli auspici di chi si è succeduto nel tempo ai vertici politici 

ed istituzionali del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, restano 

disattese nei fatti le prospettive non solo di modernizzazione del Corpo, ma  anche l'adozione 

di quei provvedimenti contingenti volti a superare la situazione “costantemente 

emergenziale” in cui versano i distaccamenti volontari. 

L'inerzia dei comandi provinciali nei procedimenti d'iscrizione negli elenchi del 

personale volontario dei cittadini che han fatto domanda per poter prestare servizio nei 

distaccamenti volontari, la mancata pianificazione ed effettuazione dei corsi di formazione del 

personale iscritto negli elenchi, la mancata organizzazione di corsi per il conseguimento 

delle patenti terrestri necessarie per condurre i mezzi di soccorso del Corpo, la mancata 

formazione dei capi squadra e dei capi reparto - prevista con cadenza annuale dal DPR 

76/2004 – dal 2008, figure specificatamente formate per assolvere alla mansione di 

responsabile delle operazioni di soccorso, costituiscono problematiche stratificate da tempo. 

Tali criticità, costantemente rappresentate ai vertici del Corpo, sono indici 

inequivocabili di un'Amministrazione che è un Giano Bifronte che, alla profusione di buoni 

propositi verso la crescita del volontariato nei vigili del fuoco espressa dai Vertici, fa da 

contraltare con una azione amministrativa, specie in sede periferica, sistematicamente 

caratterizzata dall'annichilimento della capacità operativa dei distaccamenti volontari 

esistenti, mettendone in discussione in alcuni casi la stessa esistenza. 

Concludendo rappresentiamo sinteticamente quanto auspichiamo per la componente 

volontaria del Corpo: 

 Adozione di un modello organizzativo dei distaccamenti volontari che preveda:  

 Ricognizione dei fabbisogni formativi, pianificazione e programmazione 

dell’arruolamento e della formazione del personale volontario in funzione di standard 

di operatività del distaccamento volontario ottimali, da effettuarsi annualmente. 

 Programmazione ed effettiva formazione del personale volontario al fini del 

conseguimento ovvero del mantenimento di standard di operatività ottimali del 

distaccamento volontario (corso di formazione iniziale, corso di formazione per 

conseguimento delle patenti terrestri, corsi per il miglioramento qualitativo 
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dell’operatività e del livello di sicurezza degli operatori quali SAF basico, TPSS, 

TAS, autoprotezione in ambiente acquatico, NBCR) 

 Individuazione nell’ambito delle strutture periferiche del Corpo di uffici stabilmente 

dedicati al reclutamento, formazione ed addestramento del personale volontario dei 

distaccamenti. 

 Individuazione nell’ambito delle Direzioni regionali e Centrali di uffici stabilmente 

dedicati al raccordo e coordinamento dell’attività formativa rivolta al personale 

volontario dei distaccamenti,  nonché alla vigilanza sull’attuazione ed il 

mantenimento degli standard previsti per i distaccamenti volontari da parte dei 

comandi provinciali. 

 Procedure operative flessibili 

 Riorganizzazione della componente volontaria dei distaccamenti anche in nuclei di 

soccorso tecnico e logistici da aggregare alle sezioni operative di colonna mobile, 

dando attuazione all’art. 10 comma 7 della L. 246/2000. 

 Introduzione del monitoraggio statistico della componente volontaria, attraverso un 

apposita sezione dell’annuario statistico del Corpo, che analizzi, le sedi, l’operatività, 

il personale impiegato, il personale in attesa di formazione, i profili e le qualifiche e 

tutti i profili utili fornire elementi di studio ed analisi sull’attività ed il ruolo della 

componente volontaria.   

 Introdurre l’operatività dei distaccamenti volontari ed il rispetto degli standard 

ottimali previsti tra gli elementi oggetto di valutazione delle performances della 

dirigenza periferica. 

 

 Formazione del personale volontario qualificato (Capo Squadra Volontario e Capo 

Reparto Volontario), con particolare riferimento ai capi squadra volontari, figure 

funzionali ad un ottimale conduzione operativa delle squadre si soccorso. 

 Separazione dei capitoli di bilancio dedicati alle spese del personale volontario del Corpo 

Nazionale, istituendo un capitolo specifico dedicato alla copertura delle spese del 

personale  relative all’addestramento obbligatorio, agli interventi di soccorso ed ai corsi 

di formazione del personale volontario che presta servizio presso i Distaccamenti 
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Volontari, dotato di adeguata copertura  diverso e distinto dal capitolo di spesa per il 

personale destinato al richiamo in servizio temporaneo cd. “discontinuo”.  

 Equiparazione della tutela previdenziale e assicurativa del personale volontario e 

permanente in caso d’infortunio poiché oggi a stesse mansioni ed obblighi corrisponde un 

diverso sistema di tutela in caso di infortuni in fase addestrativa, in itinere, in servizio 

d’istituto o nello svolgimento di attività di soccorso. 

 Esclusione dal patto di stabilità per le spese degli Enti Locali destinate alla realizzazione 

o manutenzione delle sedi di servizio dei distaccamenti volontari od all’acquisto di 

attrezzature e mezzi a questi destinati. 

 Riconoscimento dell’alto valore etico dato all’opera prestata dal vigile del fuoco 

volontario, unico volontario che è chiamato al dovere di esposizione al pericolo e che per 

definizione opera in scenari non sicuri nonché della professionalità acquisita attraverso: 

 Riserva non inferiore al 40% nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo del 

personale operativo permanente dei vigili del fuoco; 

 Riserva non inferiore al 20% nelle procedure concorsuali per l’accesso negli altri ruoli 

del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 Riconoscimento per il personale che abbia prestato almeno 5 anni di lodevole servizio 

nei distaccamenti volontari, di avvalersi della riserva di cui all’articolo 1014, comma 3 

del D. lgs. 66/2010, per l’accesso al pubblico impiego nelle amministrazioni civili.    

 Introdurre sgravi fiscali e contributivi per il datore di lavoro privato che ha alle 

proprie dipendenze personale volontario dei vigili del fuoco. 

Ringraziamo per l’attenzione concessa restando a disposizione degli Onorevoli 

Commissari per ogni opportuno approfondimento che fosse richiesto. 

Il Comitato di Presidenza 
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