
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Ai Ministri interessati 

 

Ai Sottosegretari 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) 
 

 

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 13.00 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 giugno 2022. 

 

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, sullo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto, previsto ai sensi dell'articolo 1, 

comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, 

comma 473, della medesima legge, relative all'annualità 2022. ID MONITOR 4561 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE – INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – 

SUD E COESIONE TERRITORIALE – INTERNO – DIFESA - ECONOMIA E FINANZE - 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE ECOLOGICA -

UNIVERSITA’ E RICERCA) 

 Codice sito 4.15/2022/15 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sullo schema 

di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi operativi per la gestione 

dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE) 

Codice sito 4.15/2022/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

3. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la 

definizione di linee di indirizzo, per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte 

delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 6-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2022/18 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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4. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, successiva 

alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, n.123, sul DPCM del 27 ottobre 2021 

che regola l’utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la promozione dell’attività sportiva di 

base sui territori», ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SPORT) 

Codice sito 4.17/2022/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, di un 

rappresentante della Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e 

universale per i figli a carico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PARI 

OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)  

Codice sito 4.3/2022/12 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse afferenti al “Fondo per 

l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con disturbo dello 

spettro autistico, di cui all’articolo 34, comma 2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive 

modificazioni. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DISABILITA’- LAVORO E 

POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.3/2022/14 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera p) del D.M. 29 marzo 2022, di sei 

componenti della Conferenza Unificata in seno alla Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno 

della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) 

Codice sito 4.3/2022/13 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

8. Approvazione, ai sensi del DPR 25 gennaio 2022, sul documento recante “Linee Guida per la 

partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)  

Codice sito 4.3/2022/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge 

per la conversione in legge del decreto-legge l7 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in 

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTERI - ECONOMIA E FINANZE – TRANSIZIONE ECOLOGICA – 

CULTURA – SVILUPPO ECONOMICO – INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI 

– LAVORO E POLITICHE SOCIALI – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – AFFARI 

ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) 

Codice sito 4.12/2022/10 – Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 

di legge di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per 

la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in 

materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.13/2022/34 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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11.  Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Autonomie locali sul documento recante “Linee programmatiche: progettare il 

Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/46 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

12. Intesa, sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo  schema di decreto 

del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante il riparto 

del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e 

delle Città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con 

disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’art.1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, 

come modificato dall’art.1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dall’art.1, comma 

180, della legge 30 dicembre 2021, n.234. ID MONITOR 4825 (DISABILITÀ – AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE - ISTRUZIONE)  

 Codice sito 4.3/2022/15 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 

(Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 

dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del Regolamento recante le 

modalità di esercizio della scuola nautica. ID MONITOR 4123 (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI- ECONOMIA E FINANZE-ISTRUZIONE – SVILUPPO 

ECONOMICO) 

 Codice sito 4.13/2022/31 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

14. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge 

recante: “Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 

febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. (SVILUPPO ECONOMICO) Missione 1 PNRR 

Codice sito 4.12/2022/9 – Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

15. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, di cui all’articolo 

53, comma 1-ter del decreto legislativo 82/2005. (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE – 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE) 

Codice sito 4.12/2021/41 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto del Ministro della 

transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per la bonifica dei suoli dei siti orfani – 

Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

 Codice sito 4.14/2022/37 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

17.  Parere ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale recante "Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione energetica 

degli edifici”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA – ECONOMIA E FINANZE – INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE) 

 Codice sito 4.14/2022/34. - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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18.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone 

montane”. (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE) 

 Codice sito 4.14/2022/30 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

19.  Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, sullo 

schema di decreto del Ministro della cultura recante Approvazione del Piano Strategico “Grandi 

Progetti Beni culturali” - Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse 

annualità 2020, 2021 e 2022 per l’acquisizione del complesso immobiliare denominato «Villa 

Massenzia». (CULTURA)   

Codice sito 4.16/2022/12 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

 

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 mercoledì 6 luglio 2022, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it. 

 

 

 

                                                                Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  

                                                                                          Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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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 l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 

ministroinnovazione @pec.governo.it 

Per interoperabilità: MIN_ITTD 

 

Ministro della Transizione Ecologica 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  

 

Ministro per la Pubblica Amministrazione  

Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 

Per interoperabilità UGM_FP 

Per interoperabilità ULM_FP 

segreteriaministropa@pec.governo.it 

 

Ministro della Giustizia 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro dello Sviluppo Economico  

segr.min@pec.mise.gov.it 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mise.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 dell’Università e Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

mur.uffleg@postacert.istruzione.it 

 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  

Per interoperabilità MIN_CARFAGNA 

 

Ministro della Difesa 

udc@postacert.difesa.it 

legislativo@postacert.difesa.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 le Disabilità 

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.it 

Per interoperabilità: MIN_STEFANI 

 

Ministro della Cultura 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento 

Per interoperabilità: GAB_MRP  

 

Ufficio per il Programma di Governo 

Per interoperabilità: DPG  

 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Segretario del Consiglio dei Ministri)  
Per interoperabilità: USS_GAROFOLI 
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Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Sport) 
Per interoperabilità: USS_VEZZALI 
 
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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