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OGGETTO: Pubblicata in GU la direttiva del Presidente del consiglio dei ministri sugli 

“Indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della 

Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”. 

 

 

Si rende noto che la Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 scorso reca la pubblicazione degli 

“indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite e della Strategia nazionale 

per lo sviluppo sostenibile” (v. allegato).  

 

La direttiva afferma che “il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

rappresenta un obiettivo prioritario dell’azione del Governo italiano in virtù sia degli 

impegni presi all’Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, sia della 

necessità di migliorare il benessere dei cittadini, l’equità e la sostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo” e stabilisce, inoltre, che l'attuazione della Strategia nazionale per lo 

sviluppo sostenibile è operata in maniera sinergica con il Programma nazionale di riforma. 

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri spetterà il coordinamento dei lavori volti agli 

aggiornamenti periodici della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le azioni e le 

politiche inerenti la sua attuazione e, pertanto, viene quindi istituita, presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, la “Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile”, 

presieduta dal Presidente del Consiglio (o da un suo delegato) “e composta da ciascun 

Ministro, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell’Unione delle 

province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o da 

loro delegati”. 

 

La Commissione discute e approva una relazione annuale sull’attuazione della Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare l’aggiornamento 

tempestivo della Strategia; per lo svolgimento di tale attività, la Commissione si avvarrà del 

supporto delle Amministrazioni competenti.  

 

I Ministeri, nell’ambito delle rispettive competenze, “attuano la Strategia nazionale per lo 

sviluppo sostenibile e perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti dall’Italia. 

A tal fine ciascun Ministero: a) entro il mese di settembre di ogni anno conduce un’analisi 

di coerenza tra le azioni programmate per il triennio successivo, i contenuti della Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile e i risultati della valutazione annuale della sua 

attuazione; b) entro il mese di dicembre di ogni anno comunica alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica i risultati di tale analisi, corredati di un rapporto di sintesi che espone 
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le principali iniziative intraprese, anche al fine della redazione della Relazione sullo stato 

di attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”. 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottoporrà alla Conferenza unificata progetti di 

collaborazione al fine di assicurare l’attuazione da parte delle Regioni, delle Province 

autonome e dei Comuni, per le materie di rispettiva competenza, delle azioni orientate 

all’attuazione della Strategia “La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in 

coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni universitarie, culturali, 

scientifiche, associazioni ed enti privati interessati, assume iniziative di informazione e 

comunicazione pubblica sull’importanza dell’Agenda 2030 e degli obiettivi da perseguire 

nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”.  

 

L’attuazione della presente direttiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 


