
 
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali 

e le autonomie locali  
 



 
Atti della precedente legislatura  

 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  

 
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale" (Atto del Governo n. 629 della XIV legislatura). Mancato 
accoglimento del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali , sed. 
1;  

 
schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici" (Atto del Governo n. 631 della XIV legislatura). Mancato 
accoglimento del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, sed. 1. 

 



Atti della XV legislatura 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI 
 
Parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni,  in ordine al disegno di legge recante «Interventi per il 
settore sanitario e universitario» (1334), sed. 156. 
 
 
 
 
Pareri espressi dalla Conferenza unificata 
 

In ordine ai disegni di legge recanti "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" (1817) e "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010" (1818), nonchè alla Relazione 
previsionale e programmatica per l'anno 2008 (Doc. XIII n. 2) e alla Nota di aggiornamento al 
documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, 
n. 2-bis), sed. 240;  
 

in ordine al disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria» (C. 3324), attualmente all'esame della Camera dei deputati, sed. 281. 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante copertura del maggior 
fabbisogno delle regioni Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana per l'esercizio nel 2001 delle 
funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422, in materia di trasporto pubblico locale (n. 84), sed. 144. 
 
 


