
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 27 luglio 2022, alle ore 13.00 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 luglio 2022 
 
1. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto interministeriale del 
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ed il Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, per l'attuazione del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e 
locale” del PNRR. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - SUD E COESIONE 
TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.1/2022/20 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

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

conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "Misure urgenti in materia 
di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 
disposizioni finanziarie e sociali". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA 
E FINANZE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  
Codice sito 4.6/2022/50 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati”, ai sensi dell’articolo 
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DAGL - LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  
Codice sito 4.3/2022/16 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
4. 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 
 

5. 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 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in 
materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi 
relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.” 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.13/2022/36 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

6. Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante “Misure urgenti 
per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e 
per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE– TRANSIZIONE 
ECOLOGICA) 
Codice sito 4.14/2022/38 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 25 ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di 
attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di 
integrazioni salariali straordinarie. ID MONITOR 4841. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) 
Codice sito 4.4/2022/3 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

8. Intesa, ai 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. 
(DISABILITA’– AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - ISTRUZIONE)  
Codice sito 4.3/2022/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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9. 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 

 
10. Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in 
seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi, 
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2022/32 – Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009, n. 119, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 
(ISTRUZIONE – ECONOMIA E FINANZE).  
Codice sito 4.2/2022/7 - 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 27 luglio 2022, 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 della Transizione Ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
Ministro dello Sviluppo Economico  
segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 
 
Ministro dell'Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
uffleg@postacert.istruzione.it 
uffleg-segr@postacert.istruzione.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 degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 
segreteria.ministro@cert.esteri.it 
legislativo@cert.esteri.it 

mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it
mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it
mailto:legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it
mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
mailto:spm@postacert.sanita.it
mailto:gab@postacert.sanita.it
mailto:leg@postacert.sanita.it
mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it
mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
mailto:segr.min@pec.mise.gov.it
mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it
mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it
mailto:uffleg-segr@postacert.istruzione.it
mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it
mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it
mailto:segreteria.ministro@cert.esteri.it
mailto:legislativo@cert.esteri.it


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA 
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 
 
Ministro per le Disabilità 
segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 
gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.it 
Per interoperabilità: MIN_STEFANI 
 
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 
 
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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