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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) 
 

 

L’ordine del giorno della Conferenza Unificata, convocata in seduta ordinaria per mercoledì 11 

gennaio 2023, alle ore 14.30, è integrato come segue:  

 

5.  Parere, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo della 

dott.ssa Alessandra dal Verme nell’incarico di direttore dell’Agenzia del Demanio. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2023/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

6.  Parere, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla nomina del 

dott. Roberto Alesse nell’incarico di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE) 

  Codice sito 4.6/2023/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

7.  Parere, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo dell’avv. 

Ernesto Maria Ruffini nell’incarico di direttore dell'Agenzia delle Entrate (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2023/3 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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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 e degli Enti Locali, 

nonché a 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 

13.00 di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it. 

Da ultimo, si precisa che è comunque consentita la partecipazione in videoconferenza ai soli 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che ne faranno richiesta. 

 

 

                                                                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 dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

 

Ministro della Giustizia  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

segreteria.ministro@giustiziacert.it 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Segretario del Consiglio dei Ministri) 

Per interoperabilità USS_MANTOVANO 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Attuazione Programma di Governo) 

Per interoperabilità USS_FAZZOLARI 
 
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) 
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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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