
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
Ai Ministri interessati 
 
Al Sottosegretario 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) 

 
 

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 16.00 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 2, dell’8 e del 10 marzo 2022. 
 
1. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, del Ministro Franceschini sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del 
Ministero della cultura nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2022/6 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
2.  Designazione di due componenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, relativa alla composizione della Commissione di cui all’articolo 9 del 
D.P.C.M. 21 settembre 2020, per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (Fondo). Bando 23 settembre 2021. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) 
Codice sito 4.1/2022/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 

3. Designazione da parte della Conferenza Unificata dei rappresentanti al costituendo Comitato 
Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con legge 8 novembre 2021, 
n. 155, recante: “Disposizione per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di 
Protezione Civile”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROTEZIONE CIVILE) 
Codice sito 4.15/2022/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 
 
 
 

DAR-0004043-P-10/03/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

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

per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel 
settore elettrico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - 
SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - TRANSIZIONE ECOLOGICA - INFRASTRUTTURE 
E MOBILITÀ SOSTENIBILI – POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – 
ISTRUZIONE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE – SALUTE – 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI - CULTURA) 
Codice sito 4.12/2022/3 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

5.  Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente 
l'adozione della modulistica standardizzata per l'avvio delle attività di autoscuola. Richiesta di 
ulteriore proroga del termine di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell’8 
luglio 2022. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 
Codice sito 4.1/2022/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 

6.  Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, di un rappresentante delle Regioni e delle Autonomie locali, in seno al “Consiglio di indirizzo 
e vigilanza dell’INPS”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  
Codice sito 4.4/2022/1 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di modifica del decreto ministeriale del 
12 agosto 2020, n. 344, recante la ripartizione delle risorse per la progettazione e la realizzazione di 
ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2022/06 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
8. Parere, ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, 

sul Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF), di cui 
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge 29 
dicembre 2021, n.233. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2022/1 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, 

sullo schema di decreto recante “Adozione del piano di contenimento ed abbattimento del rumore 
presentato dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)  
Codice sito 4.14/2022/5 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
10.Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministero della transizione ecologica, recante “Definizione delle modalità per 
l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in 
aperta campagna”, di cui all’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
194.  (TRANSIZIONE ECOLOGICA)  
Codice sito 4.14/2022/4 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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La riunione si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano 
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si 
informa che sarà possibile al massimo una connessione per Ente e, a tal fine, si prega di voler 
comunicare il nominativo dell’autorizzato alla partecipazione  e la rispettiva e-mail di collegamento 
tassativamente entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 16 marzo 2022, via e-mail all’indirizzo 
segdirettorecsr@governo.it. 
 
 
                                                                Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
                                                                                          Mariastella Gelmini
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ELENCO DESTINATARI 
 
Ministro dell’Interno  
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
affarilegislativi.prot@pec.interno.it 
 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it 
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it 
 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it 
 
Ministro della Salute 
spm@postacert.sanita.it 
gab@postacert.sanita.it 
leg@postacert.sanita.it 
 
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 
Per interoperabilità UGM_FP 
Per interoperabilità ULM_FP 
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 
 
Ministro della Transizione ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
Ministro dello Sviluppo Economico  
segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 
 
Ministro del Turismo 
ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it 
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it 
 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 
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Ministro dell'Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
uffleg@postacert.istruzione.it 
uffleg-segr@postacert.istruzione.it 
 
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 
ministroinnovazione @pec.governo.it 
Per interoperabilità: MIN_ITTD 
 
Ministro della Cultura 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
 
Ufficio per il Programma di Governo 
Per interoperabilità: DPG  
 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Segretario del Consiglio dei Ministri)  
Per interoperabilità: USS_GAROFOLI 
 
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) 
 
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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