
CONFERENZA UNIFICATA 

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 

di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante: "Disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di 

recesso del Regno I4nito dall'Unione europea. (20G00206). (A.C. 2845) 

Repertorio atti n.4) Gj 	del 21 gennaio 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 21 gennaio 2021: 

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto 

che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta 

delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, 

delle province, dei comuni e delle comunità montane; 

VISTA la nota n. 0000088 del 5 gennaio 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso il disegno di legge di 

conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante: "Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 

(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del 

Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206), approvato dal Consiglio dei Ministri nelle sedute 

del 2, e 30 dicembre 2020, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata; 

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0000268 del 7 gennaio 2021, è stato 

trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali ed è attualmente all'esame delle competenti Commissioni 

della Camera. 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, 

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti 

ritenuti prioritari contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A); 

- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti 

contenuti nel documento che è stato consegnato (All.B) tra i quali ha evidenziato quelli relativi 

all'adeguamento dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE), la 

predisposizione dei bilanci di previsione 2021-2023, il rinvio dell'applicazione del canone 

patrimoniale (canone unico), la proroga al 2022 del termine dell'accantonamento al Fondo di 

garanzia per i debiti commerciali, le modifiche in materia di società partecipate dei Comuni; 

- l'UPI ha espresso parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel 

documento che è stato consegnato (All.C), precisando di condividere le proposte formulate 

dall'ANCI e sottolineando, in particolare, gli emendamenti relativi alla proroga dei termini di 

utilizzo delle graduatorie concorsuali ed alla previsione dell'ulteriore rinvio delle elezioni degli 

organi delle Province ad una data successiva al turno di elezioni amministrative comunali nel 2021; 
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Il Segretario 

Cons. Elisa Grande 

CONFERENZA UNIFICATA 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni delle proposte presentate, 

assicurandone la loro valutazione; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di 

legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante: "Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di 

recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206), trasmesso, con nota n. 0000088 del 5 

gennaio 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli 

allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto. 




































































































































