
CONFERENZA UNIFICATA 

Parere, ai sensi dell'ad. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di 
conversione in legge del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO VID-1 9". 

Repertorio Atti n.9(CU21 gennaio 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

nella odierna seduta del 21 gennaio 2021: 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 27 dicembre 2020, con Atto 
Repertorio n. 171/CU, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di conversione in legge del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVI D-19"; 

VISTA la nota dell'8 gennaio 2021, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di conversione in legge del 
decreto-legge recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione 
dei 4 gennaio 2021 e munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

VISTA la nota dell'8 gennaio 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha 
diramato alle Regioni, all'Anci e all'UPI il provvedimento in argomento; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in epigrafe, 
condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa contenuta nel documento allegato, che 
costituisce parte integrante del presente Atto, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere 
favorevole; 

ESPRIME PARERE 

nei termini di cui in premessa, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 
2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Il Segretario 
Cons. Elisa Grande 
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CONFERENZA DELLE REGIONI 
£ DELLE PROVINCE AUTONOME 

21/03/CU3/C7 

POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL 
DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1, RECANTE "ULTERIORI 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" 

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

Punto 3) odg Conferenza Unificata 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere 
favorevole condizionato all'accoglimento della seguente proposta emendativa: 

aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente articolo 5-bis: 

"Art. 5-bis 
(Clausola di salvaguardia) 
I. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale 
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione.". 

La clausola proposta è analoga a quella presente nel comma 2 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è volta alla tutela, in 
particolare, delle competenze legislative attribuite alle province autonome in 
materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, 
magistrale, tecnica, professionale e artistica), di cui all'articolo 9, numero 2), del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto 
speciale per il Trentino- Alto Adige". 

Roma, 21 gennaio 2021 


