
 

   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 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, recante 

aggiornamenti alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, 

“Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”.                                                                                         

Repertorio Atti n. 13/CU del 26 gennaio 2023. 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 26 gennaio 2023: 

 

VISTO l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Direttive del 

Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative”, secondo il quale, “ferme 

restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano 

tecnico, l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l’esercizio della funzione 

e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo 

Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza 

Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute”; 

 

VISTO lo schema di direttiva in oggetto, che provvede all’aggiornamento della direttiva del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, recante “Allertamento di protezione 

civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”, e, in particolare, della disciplina della 

sperimentazione del Sistema di allarme pubblico denominato “IT-Alert” in riferimento alle attività 

di protezione civile, allo scopo di allinearla alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 8 

novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 

2003, n. 259, nelle more della conclusione del previsto periodo di sperimentazione e della 

conseguente fase di valutazione; 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri, segreteria del Ministro per la 

protezione civile e le politiche del mare, con nota 0000253 – P del 15 dicembre 2022, acquisita in 

pari data al protocollo DAR n. 21008, ha trasmesso lo schema di direttiva in oggetto ai fini del 

conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata; 

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 21177 del 19 dicembre 2022, il predetto schema di 

direttiva è stato trasmesso alle amministrazioni coinvolte ed è stata convocata una riunione, a 

livello tecnico, per il 9 gennaio 2023, durante la quale sono state proposte alcune modifiche al 

testo del provvedimento da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e 

dell’ANCI; 

CONSIDERATO che, con protocollo DAR. n. 2031 del 19 gennaio 2023, è stato acquisito il 

nuovo testo dello schema di direttiva, fatto pervenire con nota DPC - DPC_ Generale - P - SAGL-
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0002724 del 18 gennaio 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della 

protezione civile, all’esito della riunione tecnica del 9 gennaio 2023 e dell’incontro tecnico, con 

successive interlocuzioni, svoltosi con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

e l’ANCI il 12 gennaio 2023;  

CONSIDERATO che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato di aver ricevuto, sul 

nuovo testo, l’assenso tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e 

dell’ANCI, che è stato acquisito, per le vie brevi, dall’Ufficio di segreteria di questa Conferenza e 

che il testo dello schema di direttiva è stato, pertanto, diramato a tutte le amministrazioni coinvolte 

con nota DAR 2053 del 19 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole 

all’intesa; 

 

SANCISCE INTESA 

 

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

direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, recante aggiornamenti alla 

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 “Allertamento di protezione 

civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”, trasmesso con  nota DPC - DPC_ Generale - P - 

SAGL-0002724 del 18 gennaio 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento 

della protezione civile, e acquisito al protocollo DAR n. 2031 del 19 gennaio 2023. 

 

 

Il Segretario                 Il Presidente 

                  Cons. Paola D’Avena                                 Ministro Roberto Calderoli 
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