
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione 

in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 

 

Repertorio Atti n. 103/CU del 4 agosto 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il 

Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, 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 del 27 luglio 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del parere da parte della 

Conferenza Unificata, il testo del disegno di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 

105, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, approvato nella seduta del Consiglio dei 

Ministri del 22 luglio 2021 e munito del “Visto” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 

VISTA la nota del 27 luglio 2021, con il quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle 

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

- le Regioni hanno espresso parere favorevole, proponendo altresì un emendamento presentato dalle 

piccole Regioni contenuta nel documento allegato sub A);  

- l’ANCI ha ugualmente espresso parere favorevole, sottolineando tuttavia alcune perplessità riguardanti 

le fiere e i mercati;  

- l’UPI ha espresso avviso favorevole; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge 

del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, nei termini 

indicati in premessa. 

 

         Il Segretario                                             Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 

   
       
                  

SLR/AC 




