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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA   

18 giugno 2020 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 maggio 2020 
 

Approvati 

1 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 
2500) 

Rinvio 

2 Approvazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell’interno, Mini-
stero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI 
per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità 
stradale 

Approvato 

3 Parere ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”  

Parere favorevole 

4 Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 281/1997 sullo schema 
di decreto del Ministro dell’istruzione recante Riparto regionale del Fondo nazionale 
per il sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini di età compresa 
dalla nascita fino a sei anni, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 65/2017 

Intesa 

5 Parere, ai sensi dell’articolo 14 comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1, della direttiva (UE) 
2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 

Parere favorevole condizionato 
all'accoglimento delle osservazioni 
consegnate 

6 Parere ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, 

Rinvio  



2 
 

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non-
ché intesa, limitatamente all’articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del 
medesimo schema di decreto legislativo 

7 Designazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno all’Os-
servatorio nazionale per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 2 del decreto mi-
nisteriale 3 dicembre 2013, come modificato dal decreto ministeriale 4 febbraio 
2015, articolo 2, comma 2, lettera d) 

Designazione acquisita 

8 Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di modifica 
del decreto interministeriale 29 novembre 2018, n. 517 in materia di risorse desti-
nate al sistema nazionale di ciclovie turistiche 

Intesa 

9 Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
ripartizione delle risorse per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di 
interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina 

Intesa 

10 Designazione, in sostituzione, di due rappresentanti regionali in seno all’“Osserva-
torio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale”, istituito ai sensi 
dell’art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Designazione acquisita 

11 Intesa, ai sensi dell’articolo 105, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 sullo schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia re-
cante riparto delle risorse del fondo per le politiche della famiglia 

Intesa 

12 Intesa ai sensi dell’articolo 200, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 
sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la definizione dei criteri e delle 
procedure di distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi 
tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 

Intesa  

 


