
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sul disegno di legge recante: “Delega al Governo in materia di disabilità” (collegato 

alla manovra di bilancio per l’anno 2022). 

 

Repertorio Atti n. 183/CU del 18 novembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

nella odierna seduta del 18 novembre 2021: 

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare: 

- l’articolo 2, comma 5, il quale prevede che nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei 

Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentano la consultazione preventiva, la 

Conferenza è consultata successivamente e il Governo terrà conto dei suoi pareri in sede di 

esame parlamentare; 

- l’articolo 9, comma 2, lettera a), il quale dispone che la Conferenza Unificata, esprime pareri 

sui disegni di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 

 

VISTA la nota del 3 novembre 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del 

parere da parte di questa Conferenza, il disegno di legge recante: “Delega al Governo in materia 

di disabilità”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 2021 e deliberato 

con la procedura in via d’urgenza, a norma dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281; 

 

VISTA la nota del 5 novembre 2021, con la quale detto provvedimento è stato trasmesso alle 

Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché agli Enti locali (prot. n. DAR 

18451); 

  

RILEVATO che, è stata convocata una riunione tecnica il 16 novembre 2021 nel corso della 

quale le Regioni e l’ANCI hanno evidenziato alcune osservazioni ed emendamenti al testo; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

 -   le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole al 

disegno di legge, con le osservazioni e la richiesta emendativa di cui alla nota del 18 

novembre 2021, parte integrante del presente atto; 

-  l’ANCI ha espresso avviso favorevole con alcune raccomandazioni di cui alla nota del 18 

novembre 2021, parte integrante del presente atto; 

-  l’UPI ha espresso parere favorevole; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il Ministro per le Disabilità nell’evidenziare l’importanza della 

legge delega che potrà dare al mondo della disabilità un impulso ed una evoluzione in senso 

positivo per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle loro famiglie, ha sottolineato che si 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

adopererà affinché le osservazioni proposte trovino delle formulazioni emendative in sede di 

approvazione della Legge delega; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

disegno di legge recante: “Delega al Governo in materia di disabilità”, nei termini indicati in 

premessa. 

 

 

 

         Il Segretario                                             Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       On.le Mariastella Gelmini 
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