
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera p) del D.M. 29 marzo 2022, di sei 

componenti della Conferenza Unificata in seno alla Cabina di regia interistituzionale sul 

fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. 

 

Rep. Atti n. 101/CU del 6 luglio 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO il D.M. 29 marzo 2022 recante “Istituzione della Cabina di regia interistituzionale sul 

fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica”, e in particolare:  

- l’articolo 1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 

pari opportunità, detta Cabina di regia; 

- l’articolo 3, comma 2, lettera p), che, prevede, tra l’altro, che in seno a detto organismo facciano 

parte anche sei componenti designati dalla Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio di Segreteria il 14 giugno 2022 con la quale il Ministro 

per le pari opportunità e la famiglia, ai fini della costituzione della Cabina di regia in argomento, ha 

chiesto di acquisire la designazione dei sei rappresentanti della Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota del 17 giugno 2022 (prot. DAR 9768) con la quale detta richiesta è stata portata a 

conoscenza delle Regioni e Autonomie locali; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza: 

-  le Regioni hanno indicato i nominativi della dott.ssa Simona Ferro - Assessore della Regione 

Liguria, della dott.ssa Alessandra Nardini - Assessore della Regione Toscana e del dott. 

Antonio Fabio Maria Scavone - Assessore della Regione Siciliana;  

- l’ANCI ha indicato i nominativi della dott.ssa Maria Terranova - Sindaca del Comune di 

Termini Imerese (PA) e Vicepresidente ANCI e del dott. Antonio Ragonesi - Responsabile 

ANCI Area Sicurezza, Diritti Civili e Pari Opportunità;  

- l’UPI ha indicato il nominativo della dott.ssa Maria Grazia Sassi - Presidente della Provincia 

di Como; 

 

 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte; 

 

 

DESIGNA 

 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera p) del D.M. 29 marzo 2022, i seguenti rappresentanti in seno 

alla Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla 

violenza domestica: 

 

 

per le Regioni: 

 

- dott.ssa Simona Ferro    Assessore della Regione Liguria  

- dott.ssa Alessandra Nardini  Assessore della Regione Toscana 

- dott. Antonio Fabio Maria Scavone Assessore della Regione Siciliana 

 

per l’ANCI: 

 

- dott.ssa Maria Terranova   Sindaco del Comune di Termini Imerese (PA)  

- dott. Antonio Ragonesi    Responsabile ANCI Area Diritti Civili e Pari 

Opportunità 

 

per l’UPI: 

 

- dott.ssa Maria Grazia Sassi    Presidente Provincia di Como 

 

 

 

 

 

       Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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