
 
 

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”. 

 

Repertorio Atti n. 14/CU del 26 gennaio 2023.  

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 26 gennaio 2023: 
 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  
 

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 

2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”;  
 

VISTA la nota n. 6958 del 20 gennaio 2023, acquisita al protocollo DAR n. 2244 in pari data, con 

la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei 

ministri ha trasmesso il provvedimento in parola, approvato dal Consiglio dei ministri nelle riunioni 

del 10 e del 12 gennaio 2023 e munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato; 
 

VISTA la nota DAR prot. n. 2254 del 20 gennaio 2023, con la quale l’Ufficio di segreteria di 

questa Conferenza ha diramato alle Regioni, agli enti locali e alle amministrazioni interessate il 

provvedimento di cui trattasi; 
 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole 

sul provvedimento, con le richieste contenute in un documento inviato per via telematica 

(allegato 1);  

• l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole;  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

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”, nei termini di 

cui in premessa e dell’allegato documento, parte integrante del presente atto. 
 

 

      Il Segretario                                      Il Presidente 

          Cons. Paola d’Avena                                                         Ministro Roberto Calderoli  
 

 

 
SLR/AC 
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POSZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2023, N. 5, RECANTE

*DISPOSZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI
PRIE,ZZIDEI CARBURANTI E DI RAFFORZAMENTO DEI

POTERI DI CONTROLLO DEL GARANTE PER LA
SORVEGLIANZA DEI PREZZI,NONCHE DI SOSTEGNO PER LA

FRUIZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO"

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime il parere favorevole con

le seguenti richieste di modifica:

All'Articolo 1 comma 2) terzo periodo:

Dopo le parole "da adottarsi" inserire le parole "previo Parere della Conferenza

Unificata";

All'Articolo 1 comma 3)

Sostituire le parole "entro quindici giorni" con le parole "entro 30 giorni" almeno nel

caso di comuni sotto i 5 mila abitanti.

Alloarticolo I comma 4)

In merito al regime sanzionatorio, stante la competenza esclusiva delle Regioni in materia

di commercio, d necessario precisare che non potranno cumularsi le sanzioni di cui

all'articolo 1 comma 4 del presente DL con quelle previste dalle norme regionali in

materia al fine di evitare sovrapposizioni e chiarire quali prevalgono.

All'Articolo 3 comma I punto 3 lett. C) - 199Bis

E necessario prevedere nella Commissione allerta rapida di sorvegliatua dei prezzi

almeno tre rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome

Roma, 26 gennaio2023
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