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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

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

sullo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).  

Repertorio atti n. 119/CSR del 21 giugno 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 21 giugno 2022: 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 

2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); 

 

VISTO l’articolo 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2019-2020; 

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 

maggio 2022, di approvazione dello schema di decreto legislativo recante norme per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo (PEPP); 

 

CONSIDERATO l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

secondo il quale la Conferenza Stato - Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi 

di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di 

competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia 

entro venti giorni; 

 

CONSIDERATA la nota DAGL n. 4463 del 6 maggio 2022, trasmessa dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, con la quale è stato 

trasmesso il predetto schema di decreto legislativo, corredato di relazione illustrativa, relazione 

tecnica, tabella di concordanza ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della Legge 24 dicembre 

2012, n. 234, munito del “VISTO” della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota MEF 

– RGS – Prot. 97413 del 6 maggio 2022; 

 

CONSIDERATA la nota DAR n. 7479 del 10 maggio 2022, con la quale è stata trasmessa alle 

Regioni la predetta documentazione e, contestualmente, convocata una riunione, a livello 

tecnico, per il giorno 16 maggio 2022, nel corso della quale il Ministero della Giustizia ha 

illustrato il provvedimento per i profili di propria competenza; 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

CONSIDERATO che con nota DAR n. 8609 del 30 maggio 2022 è stata convocata un’ulteriore 

riunione tecnica per il 15 giugno 2022, nel corso della quale il Ministero dello Sviluppo 

economico ha illustrato il provvedimento per i profili di propria competenza e le Regioni hanno 

espresso avviso favorevole; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al parere; 

 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, con 

nota DAGL n. 4463 del 6 maggio 2022, e munito del “VISTO” della Ragioneria Generale dello 

Stato. 

 

  

 

 

                     Il Segretario                              Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                         On. Mariastella Gelmini   
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