
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

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) 
 

 

 

L’ordine del giorno della Conferenza Unificata convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 18 

novembre 2021, alle ore 15.15 è integrato come segue: 

 

10.  Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su esercizio del 

diritto di rivalsa dello Stato sui provvedimenti esecutivi nei confronti degli enti obbligati: Comune 

di Crispano e Comune di Marciana Marina. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

Codice sito 4.6/2021/72 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

11.  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 21 ottobre 2021, n.146, 

recante misure urgenti in materia economico e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze 

indifferibili (A.S. 2426) (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – ECONOMIA E 

FINANZE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA – 

AFFARI ESTERI – INTERNO – DIFESA) 

Codice sito 4.6/2021/89 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali   

 

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

schema di disegno di legge recante” Delega al Governo per la riforma fiscale”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2021/91 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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13.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 112 del 22 giugno 2016, sullo schema di 

decreto interministeriale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro 

per la disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della 

salute, recante il riparto, per l’annualità 2021, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 

DISABILITA’) 

Codice sito 4.3/2021/23- Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

14.  Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modalità e condizioni di 

funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale 

dell’umanità, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (TURISMO – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Codice sito 4.12/2021/45 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
 

 

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 10.00 di giovedì 18 novembre 2021, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it 
 

 

 

 

 

                                                                          Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
                                                                                              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 delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro per la Disabilità  

Per interoperabilità MIN_STEFANI 

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.it 

 

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  

Per interoperabilità: MIN_BONETTI 

Per interoperabilità: GAB_PARIFAM 

pariopportunita@mailbox.governo.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dell'Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

uffleg@postacert.istruzione.it 

uffleg-segr@postacert.istruzione.it 

 

Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale  

Per interoperabilità MIN_ITTD 

 

Ministro del Turismo 

ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it 

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it 
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Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

segreteria.ministro@cert.esteri.it 

legislativo@cert.esteri.it 

 

Ministro della Difesa 

udc@postacert.difesa.it 

legislativo@postacert.difesa.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) 
 
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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