Gli esiti e gli atti della Conferenza StatoRegioni e Uniﬁcata del 1° agosto 2019
2 Settembre 2019
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 1° agosto
scorso, si evidenziano i seguenti esiti:
Conferenza Stato-Regioni:
Intesa, ai sensi dell’articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modiﬁche e integrazioni, sullo schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute che recepisce la direttiva
(UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 con la quale è stato deﬁnito
un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modiﬁca le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE
e 2009/161/UE della Commissione.
(Rinvio)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e
della Sentenza della Corte Costituzionale del 16 settembre 2016, n.211, sullo
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che modiﬁca il
DM 25/2017 recante: “Individuazione di modalità innovative e sperimentali per il
concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi
destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per l’accessibilità
alle persone a mobilità ridotta”. (Sancita Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e
della Sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema
di decreto di modiﬁca del decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345,
relativo ai fondi destinati al materiale rotabile. (Sancita Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente (SNPA).
(Sancita Intesa)
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno

2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e ﬁnanziamento delle
attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della
manifestazione UEFA EURO 2020. (Parere reso)
Parere, ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto
del Ministro dello sviluppo economico recante la revisione delle condizioni e delle
modalità per l’attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai
sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.
(Parere reso)
Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante l’integrazione e modiﬁca del Repertorio nazionale delle ﬁgure
nazionali di riferimento per le qualiﬁche e i diplomi professionali, l’aggiornamento
degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e ﬁnale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
(Sancito Accordo)

Conferenza Uniﬁcata:
Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
sull’allegato 4 dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza. (Sancita
Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Istituzione dell’archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP”. (Sancita Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 sullo
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE. (Sancita Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al
Programma di ﬁnanziamento “Piccoli Comuni ﬁno a 3500 abitanti”. (Sancita
Intesa)
Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 33, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che individua
le procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture – SINFI. (Parere reso)
Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti recante modiﬁche delle linee guida per la redazione dei Piani urbani di
mobilità sostenibile, di cui al D.M. 4 agosto 2017, n. 397. (Parere reso)
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 9, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante “Promozione del
recupero dei riﬁuti in mare e per l’economia circolare” – “Legge SalvaMare”.
(Parere reso)
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 spettacolo e per la modiﬁca del codice
dei beni culturali e paesaggio”. (Parere reso)
Parere, ai sensi dell’articolo 14, comma 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
concernente la codiﬁcazione, le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE per le
Autorità amministrative indipendenti. (Parere reso)
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 5-quater e 15-quinquies del decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
(Sancito Accordo)
Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante il riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali – annualità 2019. (Sancita Intesa)
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. (Sancita Intesa)
Parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sullo schema di decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti concernente il riparto delle risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli. (Parere reso)
Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
relativo alla realizzazione di un Piano straordinario per la veriﬁca dei solai e dei
controsoﬃtti degli ediﬁci pubblici adibiti ad uso scolastico e per interventi urgenti.
(Sancita Intesa)
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