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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 
 

Al Presidente dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

 
Al Presidente dell’Unione Province 

d’Italia (UPI) 
 

Ai Sindaci designati dall’ANCI 
 

Ai Presidenti delle Province designati dall’UPI 
. in elenco (per pec e interoperabilità) 

 
 
 
 
La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 20 maggio 2021, alle ore 15.00 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 5 maggio 2021 
 
1. Parere, 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 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi”. (A.C. 3075) (PCM) 
Codice sito 4.1/2021/11 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla 
conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al 
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti”. (A.S. 2207) (PCM) 
Codice sito: 4.6/2021/37 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali 
 

3.    Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema 
di linee guida relative all’Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli 
altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese 
(INAD). (AGID – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE) 

 Codice sito 4.12/2021/11 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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4. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020, di due 

rappresentanti presso la Commissione per la verifica dei progetti per l'accesso al Fondo per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 
speciale (PCM – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE) 

     Codice sito 4.12/2021/10 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

5.   Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 
dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica recante 
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2021 al 
2024 (c.d. certificati bianchi). (TRANSIZIONE ECOLOGICA).  
Codice sito n.4.12/2021/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
6.   Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’utilizzo delle risorse del 
capitolo 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio 
idrogeologico. (PCM – DIPARTIMENTO CASA ITALIA). 

       Codice sito 4.14/2020/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 
7.  Parere, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di ordinanza recante attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 45. 
(PROTEZIONE CIVILE) 

 Codice sito 4.15/2021/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 
8.   Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-

Regioni per il periodo maggio-dicembre 2021. 
 
 

La riunione si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano 
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, 
si informa che sarà possibile al massimo una connessione per Ente e, a tal fine, si prega di voler 
comunicare il nominativo dell’autorizzato alla partecipazione  e la rispettiva e-mail di collegamento 
tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 di mercoledì 19 maggio, via e-mail all’indirizzo 
segdirettorecsr@governo.it 
 
 
                                                                          Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
                                                                                         On. le Mariastella Gelmini
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ELENCO DESTINATARI 
 
Ministro dell’Interno  
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
affarilegislativi.prot@pec.interno.it 
 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it 
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it 
 
Ministro della Salute 
spm@postacert.sanita.it 
gab@postacert.sanita.it 
leg@postacert.sanita.it 
 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale  
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA 
 
Ministro per la pubblica amministrazione  
Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 
Per interoperabilità UGM_FP 
Per interoperabilità ULM_FP 
 
Ministro della Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
archivio.legislativo@giustiziacert.it 
 
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 
ministroinnovazione@pec.governo.it 
Per interoperabilità: MIN_ITTD 
 
Ministro della Transizione ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
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_GAROFOLI 
 
 
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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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
Per interoperabilità: CSC 
 
Sindaci 
CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU) 
 
Presidenti di Provincia 
CSR PEC LISTA 1: PRESIDENTI DI PROVINCIA DESIGNATI UPI (CU) 
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