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REPORT 

Conferenza Unificata  

Seduta del 26 gennaio 2023 

 

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 dell’11 gennaio 2023. 

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 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la 

gestione dei flussi migratori”.  

PARERE RESO 

 

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

conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”.  

PARERE RESO 

 

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

conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in 

materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”.  

PARERE RESO 

 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sul Piano 

Triennale delle attività 2023-2025 di Formez PA. 

PARERE RESO 
 

5. 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.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di 

decreto legislativo recante “Codice dei contratti pubblici”.  

PARERE RESO 

 

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

schema di Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante 

aggiornamenti alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 

“Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”.  

     SANCITA INTESA  

 

8.  Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 10 marzo 2009, n. 43, di dodici componenti, in seno all’Assemblea dell’Osservatorio 

nazionale sulla famiglia.  

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

di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la 

sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.  

PARERE RESO 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive  

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri 

e le modalità di utilizzazione di quota parte delle risorse finanziarie relative all’annualità 2021 e la 

programmazione delle risorse finanziarie relative all’annualità 2022 del “Fondo per l’inclusione 

delle persone sorde e con ipoacusia”.  

 PARERE RESO 

 

 

  Il Segretario 

                                                                   Cons. Paola D’Avena                        
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