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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

20 giugno 2019 - ore 13.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 

 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 giugno 2019 Approvati  

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sullo schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di defini-
zione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministra-
tivi e di controllo delle società a controllo pubblico 

Rinvio  

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sullo schema di decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze in materia di determinazione del limite dei compensi massimi da corri-
spondere ai componenti degli organi sociali nonché ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo 
pubblico 

Rinvio  

3 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto del Ministro della salute concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione 
delle disposizioni anticipate di trattamento 

Rinvio e richiesta di aper-
tura di un tavolo di con-

fronto tecnico. 
 

 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per l’utilizzazione e per la 
ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l’integrazione delle risorse 
necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive 

Rinvio da parte del Go-
verno 

 
 

5 Intesa ai sensi della delibera C.I.P.E. del 22 dicembre 2017 n. 127 e della Sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 74 del 7 marzo 2018 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti di riparto delle risorse per l’attuazione del Programma integrato di edilizia residenziale sociale 

Intesa  

6 Parere ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Delega al Governo per il riordino della materia dello spet-
tacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e paesaggio”. (Collegato alla decisione di bilancio 

Rinvio con richiesta di un 

tavolo politico 
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2019) 

7 Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, recante: “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

Parere favorevole 

8 Parere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 5 e all’art. 9, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante Delega al Governo per la semplificazione 
e la codificazione in materia di agricoltura 

Parere favorevole 

9 Parere, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Direttiva 
recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche” 

Parere favorevole 

10 Parere, ai sensi dell’articolo 46, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di nomina del Presidente 
dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN per il quadrien-
nio 2019-2023 

Parere favorevole 

11 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di direttiva concernente chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle catego-
rie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 
1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25 

Parere favorevole 

12 Intesa, ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante il riparto 
del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2019 

Intesa 

 


