
 
                

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

“Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” 2021 – 2023. 

 

Repertorio atti n. 171/CU del 3 novembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale dispone 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; 

 

VISTO il Parere reso, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 sul 

“Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” 2017 – 2020, da questa 

Conferenza il 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 158/CU); 

 

VISTA la nota del 18 ottobre 2021, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha 

trasmesso il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” per gli anni 2021– 

2023, diramata il 20 ottobre 2021 con nota n. DAR 0017485 alle Regioni e alle Autonomie locali 

con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 27 ottobre 2021; 

 

VISTA la nota del 28 ottobre 2021, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha 

trasmesso una nuova versione del Piano emendato alla luce degli esiti della riunione tecnica svoltasi 

il 27 ottobre 2021, diramata il 29 ottobre 2021 alle Regioni e alle Autonomie locali con nota n. 

DAR 0018036; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI 

hanno espresso parere favorevole; 

 

CONSIDERATO l’intervento del Ministro per le pari Opportunità e la Famiglia, On. Elena Bonetti, 

che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto e l’esigenza dell’estensione della governance a 

tutti i livelli istituzionali;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano 

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” per gli anni 2021– 2023, nella 

versione trasmessa il 29 ottobre 2021. 

 

 

Il Segretario                                                        Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 

 
 

SLR/AC 
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