
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

       

      Ai  Ministri interessati 

 

      Al  Sottosegretario di Stato alla  

       Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

      Al  Presidente della Conferenza delle Regioni  

       e delle Province autonome 

 

       Ai  Presidenti delle Regioni e  

       delle Province autonome 

 

        in elenco (per pec e interoperabilità) 

 

 

La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 10 settembre 2020, alle ore 

14.45 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano di 

Via della Stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 agosto 2020. 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova 

regolamentazione delle professioni. (AFFARI EUROPEI – GIUSTIZIA - SALUTE) 

Codice sito 4.7/2020/9 -  Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali riguardo al Registro unico 

nazionale del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.3/2020/17 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

3. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome in seno al 

Comitato tecnico di cui al comma 2, dell’articolo 66 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2020/57 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
4. Intesa, ai sensi dell’articolo 24 quater, comma 3, del convertito decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 

119, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 «Assegnazione di risorse 

finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145» e del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di 

cui all’articolo 24-quater del convertito decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119».  (PROTEZIONE 

CIVILE) 

Codice sito 4.15/2020/11 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto ministeriale recante: “Regolamento recante rimodulazione dell’Allegato 4 del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di  concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 

maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo 

Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 

professionali di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR e gli 

indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi 

contenuti nell’Allegato 2 del suddetto decreto”. (ISTRUZIONE)  

Codice sito 4.2/2020/20 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

6. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la 

rimodulazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni - Rep.Atti  100/CSR del 10 maggio 

2018, recepito con decreto MIUR 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi 

tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, 

compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale,  in 

applicazione di quanto sancito al punto 7. dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni - Rep.Atti n. 

155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle 

figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli 

standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia 

e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale. (ISTRUZIONE)  

Codice sito 4.2/2020/21 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante 

“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, sullo schema di decreto attuativo delle linee 

guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi 

compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2020/37 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali che modifica il D.M. del 23 luglio 2020, prot. n. 9021200, 

recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2020/46 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

9.  Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, di sei componenti, in rappresentanza delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, del Comitato nazionale zootecnico. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2020/23 – Servizio politiche agricole e forestali 
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10. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera c), della legge 12 

dicembre 2016, n. 238, di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano, in sostituzione di precedente nomina, in seno al Comitato nazionale vini a 

Denominazione Origine di Produzione (DOP) e ad Indicazione Geografica di Produzione (IGP). 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2020/33 – Servizio politiche agricole e forestali 

 

 

 

 

Al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si informa che saranno possibili al massimo 

due connessioni per Ente e a tal fine si prega di voler comunicare i nominativi degli autorizzati alla 

partecipazione entro e non oltre le ore 10.00 di giovedì 10 settembre via fax al solo n. 06/67796278 

o via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it  
 

Si informano altresì le Amministrazioni centrali che, in ottemperanza a quanto previsto dalle misure 

per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, 

sarà consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore a supporto dell’Autorità politica che parteciperà 

ai lavori della Conferenza. Si prega pertanto di voler comunicare preventivamente i relativi nominativi 

via fax al solo n. 06/67796278 o via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro e non 

oltre le ore 10.00 di giovedì 10 settembre. 
      

 

                 

 

     Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  

      On. le Prof. Francesco Boccia 
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ELENCO DESTINATARI  

 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  

legislativo.economia@pec.mef.gov.it 

legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 

 

Ministro della Giustizia 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dell'Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

uffleg@postacert.istruzione.it 

uffleg-segr@postacert.istruzione.it 

 
Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro per gli Affari Europei  

Per interoperabilità MAE_AMENDOLA 

Per interoperabilità  UG_MAE 

Per interoperabilità UL_MAE 
 

Ministro per i Rapporti con il parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilità: USS_FRACCARO 

 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

c/o CINSEDO 

 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 

CSR PEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU e CRS) 
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