
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021 n. 117 “Disposizioni 

urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 

consultazioni elettorali dell’anno 2021”.  

 

Repertorio atti n. 116/CU del 9 settembre 2021 
  

LA CONFERENZA UNIFICATA  

Nella odierna seduta del 9 settembre 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. 0009885 del 25 agosto 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 

del decreto-legge 17 agosto 2021 n. 117 “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative 

precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, 

approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 2021, ai fini dell’espressione del parere 

della Conferenza Unificata; 

 

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n.14380 del 27 agosto 2021, è stato trasmesso 

alle Regioni ed agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione, a livello tecnico, del 2 settembre 2021, i 

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dell’ANCI non hanno formulato osservazioni 

sul testo del provvedimento che è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza 

Unificata del 9 settembre 2021; 

  

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame; 

- l’ANCI ha espresso parere favorevole sottolineando la necessità di stabilire prima lo 

stanziamento complessivo del fondo destinato al rimborso affinché sia congruo rispetto alla 

spesa che poi le Amministrazioni comunali sostengono;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

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

di conversione del decreto-legge17 agosto 2021 n. 117 “Disposizioni urgenti concernenti modalità 

operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 

2021”, trasmesso, con nota n. 0009885 del 25 agosto 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 
 

Il Segretario                                Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On. Mariastella Gelmini 
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