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La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, 

ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

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

APPROVATI 

 

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

conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prolungamento delle operazioni di voto” (A.C. 698).  

PARERE RESO 

 

2. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un esperto nominato dalla Conferenza Unificata quale componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità.   

RINVIO 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della 

salute e dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, concernente il rilascio della licenza alla 

struttura denominata “Parco Zoo delle Star” con sede in Aprilia (LT).  

PARERE RESO 

 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della 

salute e dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, concernente il rilascio della licenza alla 

struttura denominata “Animanatura” con sede in Semproniano (GR).  

PARERE RESO 

 

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. 

PARERE RESO 

 

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.  

PARERE RESO 
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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  

PARERE RESO 

 

 

  Il Segretario 

                                                                   Cons. Paola D’Avena                        
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