
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo 

schema di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi operativi per 

la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile” 

 

Repertorio atti n. 96/CU 6 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’ odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile” così come 

modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. l, secondo il quale il 

Presidente del Consiglio di ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli 

indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 

2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 

l, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente 

previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche 

disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le 

componenti e strutture operative nazionali interessate; 

 

CONSIDERATA la necessità da parte del Dipartimento della protezione civile di ottimizzare la 

capacità di pianificazione e gestione delle attività per la gestione dei deceduti ai sensi all'articolo 7 

del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. l (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione 

civile); 

 

VISTA la nota 0024004 del 3 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso lo schema di direttiva in oggetto, da sottoporre 

all’esame di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1; 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, è stata convocata, con nota DAR 9218 del 10 

giugno 2022, una riunione tecnica per il giorno 21 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il testo finale del provvedimento che tiene conto delle osservazioni 

emerse in sede di riunione tecnica, pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

Dipartimento della Protezione civile, con nota 0027925 del 24 giugno è stato diramato a tutte le 

amministrazioni interessate con nota DAR 10265 del 27 giugno 2022; 
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la richiesta, non condizionante, di cui 

al documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1); 

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

e degli Enti locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1, sullo schema di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi 

operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile”, da 

ultimo pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, 

con nota 0027925 del 24 giugno 2022. 

 

 

 

Il Segretario                              Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 

 
SLR/CS 
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