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 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  25 febbraio 
2022 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento 
all�estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in 
atto nel territorio dell�Ucraina.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2022  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare l�art. 8, comma 1, lettera   l)  , l�art. 24 e l�art. 29; 

 Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio 
statale di emergenza dell�Ucraina ha richiesto al Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze dell�Unione 
europea assistenza per far fronte a potenziali criticità con-
seguenti alle tensioni internazionali nell�area; 

 Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio 
dell�Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 feb-
braio 2022 hanno determinato il repentino incremento 
dell�esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad 
assicurare il soccorso e l�assistenza alla popolazione a 
supporto del locale sistema di protezione civile; 

 Considerato che in pari data, la citata richiesta è stata in-
tegrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con 
l�evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso; 

 Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la ne-
cessità di procedere con tempestività all�attivazione delle 
risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni 
di soccorso e assistenza alla popolazione interessata; 

 Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale del 24 febbraio 2022 con la 
quale si chiede l�attivazione delle procedure per la delibe-
razione dello stato di emergenza per intervento all�estero, 
ai sensi dell�art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 
per le suindicate finalità; 

 Considerato che l�offerta di assistenza da parte del Go-
verno italiano è stata presentata tramite il sistema    C    om-
mon emergency communication and information system    
(CECIS) dell�Unione europea; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello 
Stato italiano nell�adozione di tutte le iniziative di prote-
zione civile anche attraverso la realizzazione di interventi 
straordinari ed urgenti; 

 Considerato, che il Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all�art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie 
disponibilità; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i 
presupposti previsti dall�art. 29, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emer-
genza per intervento all�estero; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto espresso in premessa, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall�art. 29, 
comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichia-
rato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di 
emergenza per intervento all�estero in conseguenza degli 
accadimenti in atto nel territorio dell�Ucraina. 

 2. Per l�attuazione degli interventi urgenti di suppor-
to alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazio-
ne interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di 
emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, 
emanate dal Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel 
rispetto dei principi generali dell�ordinamento giuridico, 
nel limite di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le 
emergenze nazionali di cui all�art. 44, comma 1, del de-
creto legislativo n. 1 del 2018. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI     

  22A01598

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  28 febbraio 
2022 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all�esi-
genza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione 
ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave 
crisi internazionale in atto.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2022 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed 
in particolare l�art. 7, comma 1, lettera   c)   e l�art. 24, 
comma 1; 

 Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servi-
zio statale di emergenza dell�Ucraina ha richiesto al 
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze 
dell�Unione europea assistenza per far fronte a potenziali 
criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell�area, 
richiesta poi integrata in data 24 febbraio 2022, in ragione 
dell�evoluzione della situazione, individuando ulteriori 
necessità per finalità di primo soccorso; 

 Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante 
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
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 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 feb-
braio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi 
dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per in-
tervento all�estero in conseguenza degli accadimenti in 
atto nel territorio dell�Ucraina; 

 Considerato che l�aggravarsi della crisi internazionale 
in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento 
delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l�assisten-
za alla popolazione interessata; 

 Considerato che l�intervento militare nel citato territo-
rio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta 
determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di 
rifugio nell�Unione europea; 

 Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla conces-
sione della protezione temporanea in caso di afflusso massic-
cio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 

 Considerata l�imminente esigenza di garantire con 
tempestività, nell�ambito del coordinamento dell�Unione 
europea, assistenza sul territorio nazionale alla popola-
zione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 

 Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di 
cui all�art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti-
vamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere 
straordinario; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello 
Stato italiano nell�adozione, sul territorio nazionale, di 
tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza 
alla popolazione finalizzate al superamento della grave 
emergenza umanitaria determinatasi a seguito degli acca-
dimenti in rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i 
presupposti previsti dall�art. 7, comma 1, lettera   c)   e 
dall�art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 
del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, 
ai sensi e per gli effetti dell�art. 7, comma 1, lettera   c)   e 
dell�art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, 
è dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emer-
genza in relazione all�esigenza di assicurare soccorso ed 
assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucrai-
na in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 

 2. Per l�organizzazione ed attuazione degli interventi 
urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione prove-
niente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza 
dello stato di emergenza, ai sensi dell�art. 25, comma 2, 
lettera   a)   del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede 
con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della 
protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e 
nel rispetto dei principi generali dell�ordinamento giuri-
dico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 

 3. Per l�attuazione dei primi interventi, nelle more del-
la valutazione dell�effettivo impatto dell�evento in rasse-
gna, si provvede nel limite di euro 10.000.000 a valere 
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all�art. 44, 
comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI     

  22A01599  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  25 gennaio 2022 .

      Istituzione della pianta organica dei procuratori europei 
delegati presso le procure della Repubblica di Bari, Bolo-
gna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 
del 12 ottobre 2017 relativo all�attuazione di una coope-
razione rafforzata sull�istituzione della Procura europea 
(«EPPO»); 

 Vista la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante 
«Bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

 Visto, in particolare, l�art. 1, comma 379, con cui il 
ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, 
individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provve-
dimento, è stato aumentato di complessive seicento unità 
prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici 
giudiziari siano rideterminate mediante l�adozione, senti-
to il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più 
decreti del Ministro della giustizia; 

 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato 
alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, con cui, in attua-
zione della norma citata e in conformità dei contingenti 


