
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 21 dicembre 2022, alle ore 

16.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 dicembre 2022 

 

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sullo 

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche 

al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante <Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici=. PNRR (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

– DAGL - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2022/30 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sul Manuale operativo per Responsabili Unici e Operatori Portale InPA. PNRR (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Codice sito 4.1/2022/29 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 

22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione 

amministrativa nel settore fiscale. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DAGL – 

AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – ECONOMIA E FINANZE 

– AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – GIUSTIZIA) 

Codice sito 4.6/2022/89 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

 

 

 

 

DAR-0021280-P-19/12/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell'adunanza del Consiglio dell’ANAC 
del 16 novembre 2022. (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE)  

Codice sito n. 4.1/2022/28 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402- bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come 

inserito dall’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
i criteri e le modalità  di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro 

autistico, di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle 
finalità previste dall’articolo 1, comma 182, della medesima legge - 27 milioni, anno 2022. ID 

MONITOR 4998 (SALUTE – PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- DISABILITA’ – 

ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2022/116 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito 
dall’articolo 14-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla 

legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
dell’università e della ricerca, recante i criteri e le modalità  di utilizzazione del fondo per la cura 
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021. ID MONITOR 4997 (SALUTE – 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI– ECONOMIA E FINANZE - UNIVERSITA’ E 
RICERCA)  

Codice sito 4.10/2022/118 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di un esperto nominato della Conferenza Unificata quale componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità. (SALUTE)  
Codice sito 4.10/2022/124 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, relativo al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei 

sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi. ID MONITOR 

5003 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)  

Codice sito 4.13/2022/60 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione 

in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
approvazione del piano di riparto delle risorse per l’anno 2019 – Saldo 20%.  Rinnovo del 

contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale 1° biennio 2004/07 – Esercizio 

2019.  (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.13/2022/64 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di rimodulazione delle risorse, per gli 

esercizi finanziari dal 2020 al 2026, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legge 59/2021, già assegnate con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 363 del 23 settembre 2021. 

(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) 

Codice sito 4.13/2022/65 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

11. Intesa, ai sensi del comma 1, articolo 33-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come 

modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, recante il riparto delle risorse tra le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) 

Codice sito 4.13/2022/67 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

12. 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=. PNRR M1 C2-4 (IMPRESE E MADE IN ITALY). 

Codice sito 4.12/2022/25 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la proroga dei termini per il 

conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui agli interventi nel settore dei 

sistemi di trasposto rapido di massa finanziati con le risorse del <Fondo Investimenti= con decreti 
del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 578 del 2017, n. 86 del 2018, n. 607 del 2019 e nn. 

235, 350, 517 del 2020. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)  

Codice sito 4.13/2022/68 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

14. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di due componenti in seno al Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo 
centenario della morte di San Francesco d’Assisi, di cui all’articolo 3, della legge 21 agosto 2022, 
n. 140. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-DICA) 

Codice sito 4.16/2022/18 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

15. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-

Regioni per il periodo gennaio - luglio 2023.  
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La riunione si terrà presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma.  

Si informa che, per motivi di sicurezza, l’ingresso nella Sala delle Conferenze sarà consentito 

esclusivamente ai Ministri e Sottosegretari interessati e a un solo rispettivo accompagnatore.  

Sarà inoltre garantito l’accesso ai rappresentanti politici delle Regioni/Province autonome e 

degli Enti Locali, nonché ad un massimo di tre rappresentanti tecnici delle Regioni/Province 

autonome, tre dei Comuni e tre delle Province, inclusi i funzionari della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, dell’Anci e dell’Upi.  
A tal fine, si prega di voler comunicare i suddetti nominativi tassativamente entro e non oltre le ore 

19.00 di martedì 20 dicembre 2022, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it 

Da ultimo, si precisa che non è prevista la partecipazione in videoconferenza. 

 

 

 

                                                                Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  

                                                                                          Roberto Calderoli

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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ELENCO DESTINATARI 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 

Ministro dell’Interno  
gabinetto.ministro@pec.interno.it 

segreteria.ministro@pec.interno.it 
 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

 

Ministro per la Pubblica Amministrazione  

Per interoperabilità MPA_ZANGRILLO 

Per interoperabilità UGM_FP 

Per interoperabilità ULM_FP 

segreteriaministropa@pec.governo.it 

gabinettoministropa@pec.governo.it 

 

Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR 

Per interoperabilità MIN_FITTO 
Per interoperabilità UL_AECOPNRR 

 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

segreteria.ministro@cert.esteri.it 

legislativo@cert.esteri.it 

 

Ministro della Giustizia  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

segreteria.ministro@giustiziacert.it 

 

Ministro delle Imprese e del Made in Italy 

segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
 
Ministro per le Disabilità  

Per interoperabilità MD_LOCATELLI 

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.it 

 

Ministro dell’Università e della Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 
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Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

rapportiparlamento@mailbox.governo.it 

legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Segretario del Consiglio dei Ministri) 

Per interoperabilità USS_MANTOVANO 

sottosegretariopcm@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Attuazione Programma di Governo) 

Per interoperabilità USS_FAZZOLARI 

upg@mailbox.governo.it 
 
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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