
 
 

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 8 ottobre 2021 n. 139, 

recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché 

per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” 

(A.S. 2409) 

 

Repertorio atti n. 169/CU del 3 novembre 2021 

                                      LA CONFERENZA UNIFICATA 

         
Nella odierna seduta del 3 novembre 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 DAGL-0011672 del 14 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha trasmesso il provvedimento indicato 

in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2021, ai fini del parere della 

Conferenza Unificata; 

 

CONSIDERATO che lo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 

ottobre 2021 n. 139 è stato trasmesso, con nota DAR 17449 del 20 ottobre 2021, alle Regioni, alle 

Province autonome, agli Enti locali e a tutti i Ministeri competenti;  

 

CONSIDERATO che, con la stessa nota DAR 17449, è stata convocata una riunione tecnica il 27 

ottobre 2021, durante la quale i rappresentanti del Ministero della cultura hanno illustrato lo schema 

di disegno di legge in oggetto e il Ministero della salute ha illustrato i punti salienti della 

riorganizzazione del Ministero contenuta nell’art. 4 e che nel corso della predetta riunione tecnica 

non sono state sollevate criticità da parte delle altre Amministrazioni statali interessate, né dalle 

Regioni, ANCI e UPI;  

 

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

- le Regioni e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame; 

- l’ANCI, nell’esprimere parere favorevole, ha segnalato di aver riscontrato nel testo del 

provvedimento delle criticità relative al ruolo dei Comuni e che sarà presentato un 

emendamento volto a risolvere tale criticità;  

 

 

 



 
 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, 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 decreto-legge 8 

ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei 

dati personali”, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi -  con nota DAGL-0011672 del 14 ottobre 2021. 

 

 

 

 

Il Segretario                Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                      On. Mariastella Gelmini 

        

 

 

 

 

SLR/CS 

 

 


		2021-11-05T13:41:53+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2021-11-05T15:08:07+0000
	GELMINI MARIASTELLA




