
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

SLR/CS 

 

 

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”. 
 
Repertorio Atti n. 7/CU del 26 gennaio 2023. 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna seduta del 26 gennaio 2023: 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle 
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle 
province, dei comuni e delle comunità montane; 
 
VISTA la nota DAGL n. 115 del 4 gennaio 2023, acquisita al protocollo DAR prot. n. 457 del 5 
gennaio 2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari 
giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Disposizioni 
urgenti per la gestione dei flussi migratori”, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 
28 dicembre 2022 e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 
Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 778 del 9 gennaio 2023, l’atto è stato trasmesso alle 
Amministrazioni statali coinvolte, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI 
ed all’UPI, al fine dell’espressione del parere in sede di Conferenza unificata, limitatamente ai profili 
di competenza, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni sul testo del provvedimento; 
 
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere nei termini di 
cui al documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante (allegato A). In particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
hanno espresso parere favorevole a maggioranza; le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia 
e Toscana hanno espresso parere negativo. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, inoltre, hanno espresso all’unanimità la raccomandazione per cui, in caso di presenza di 
minori a bordo, l’individuazione del porto sicuro di sbarco tenga conto della presenza o della 
vicinanza di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 
- l’ANCI ha espresso parere favorevole; 
- l’UPI ha espresso parere favorevole, uniformandosi al parere dell’ANCI; 

ESPRIME PARERE  

nei termini di cui in premessa, 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”. 
 

 Il Segretario                                  Il Presidente 
                   Cons. Paola D’Avena                         Ministro Roberto Calderoli 
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POSZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO.
LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1, RECAIITE "DISPOSIZIONI URGENTI

PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI'

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

Punto 1) O.d.g. Conferenza UniJicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime sul
prowedimento parere favorevole a maggioranza. Esprimono parere negativo le
Regioni Campania, Emilia-Romagfla, Puglia e Toscana.

La Conferenza,inoltre, esprime all'unanimitir la raccomandazione per cui, in caso
di presenza di minori a bordo, f individuazione del porto di sbarco tenga conto
della presenza o della vicinarua di strutture di accoglierua per Minori Stranieri
Non Accompagnati.

Roma, 26 gennaio 2023
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