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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 2 dicembre 
2021, alle ore 15.00, è integrato come segue: 
 
17.  Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di 

conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE) 

  Codice sito 4.10/2021/110 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 
18. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 1° aprile 2021 n.46, sullo schema di decreto 

legislativo recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita 
al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n.46”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 
ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.3/2021/28 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
19. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2019, n. 81, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante approvazione del Programma 
Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

       Codice sito 4.14/2021/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 
20. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del 
contenuto del piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del 
decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 
n.113. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 
Codice sito 4.1/2021/32 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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21.  Acquisizione del concerto della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 

marzo 2001, n. 149, sulla quinta Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 
149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. (LAVORO 
E POLITICHE SOCIALI)  
Codice sito 4.3/2021/22 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
 

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 2 dicembre 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 del Turismo 
ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it 
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it 
 
Ministro della Transizione Ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale  
Per interoperabilità MIN_ITTD 
 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità: MIN_CARFAGNA 
 
Ministro dell'Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
uffleg@postacert.istruzione.it 
uffleg-segr@postacert.istruzione.it 
 
Ministro dell’Università e Ricerca 
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 
mur.uffleg@postacert.istruzione.it 
 
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 
Per interoperabilità UGM_FP 
Per interoperabilità ULM_FP 
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Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Ministro della Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
archivio.legislativo@giustiziacert.it 
 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 
segreteria.ministro@cert.esteri.it 
legislativo@cert.esteri.it 
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 
 
Ministro della Cultura 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  
Per interoperabilità: MIN_BONETTI 
Per interoperabilità: GAB_PARIFAM 
pariopportunita@mailbox.governo.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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