
 

 

                                              

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
          CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  

          DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

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 25 febbraio 2022, n.13, 

recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavori in 

materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (A.S. 2545) 

 

Repertorio atti n.27 /CSR del 16 marzo 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTA la nota n. 2109 del 1° marzo 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, 

approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, munito del “VISTO” del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-

Regioni; 

 

CONSIDERATO che, con nota DAR 3700 del 7 marzo 2022, il provvedimento è stato diramato alle 

Regioni e alle amministrazioni statali interessate; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

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 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure 

urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavori in materia edilizia, nonché 

sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (A.S. 2545), trasmesso con nota n. 2109 del 

1° marzo 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi. 

 

 

 

                Il Segretario                                                      Il Presidente  

                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On. Mariastella Gelmini 
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