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Ai Ministri interessati 

Ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome 

AI Presidente dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

AI Presidente dell'Unione Province 
d'Italia (UPI) 

AI Presidente Unione Nazionale 
Comuni, Comunita' ed Enti Montani 
(UNCEM) 

Ai Sindaci designati dall'ANCI 

Ai Presidenti delle Province designati 
dall'UPI 

in elenco 

La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 8 luglio 2010 alle ore 15.00 presso la 
Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione dei verbali del 29 aprile, del 6 maggio e del 22 giugno 2010. 

1) Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza per il periodo Luglio 2010 -
Dicembre 2010. 

2) Parere sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti 
della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione 
della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di 
pubblica amministrazione" (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE) Codice sito 
4.1/2010/1 (Servizio /) 

Parere ai sensi dell' articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

3) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'amministrazione 
digitale ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE) Codice sito: 4.1/2010/4 (Servizio /) 

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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4) Acquisizione del concerto ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla 
relazione dello stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, modificativa della legge 
4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché 
al titolo VIII del libro primo del codice civile" (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - GIUSTIZIA) 
Codice sito: 4.112010/5 (Servizio /) 

Acquisizione del concerto, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149. 

5) Parere sullo schema di decreto "Modifiche al decreto del 22 luglio 2008 recante "Linee guida 
per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche i 
servizi dell'asilo, modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse 
iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano 
finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza, modalità da seguire 
per il dettaglio del cofinanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della 
domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in 
modifica del decreto 27 giugno 2007." (INTERNO) Codice sito: 4.3/2010/3 (Servizio /) 

Parere ai sensi dell' articolo 1-sexies, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, 
convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 

6) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 
Regolamento recante "Adozione del sistema geodetico nazionale". (PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE) Codice sito: 4.112010/3 (Servizio /) 

Parere ai sensi dell' articolo 59 comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante "Ripartizione del Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - periodo 1 gennaio 2010 -31 dicembre 2010". 
(INTERNO- ECONOMIA) Codice sito: 4.112010/7 (Servizio / 

Parere ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 22 luglio 2008. 

8) Designazioni di tre esperti nel Gruppo tecnico di lavoro, in seno al Comitato per il 
coordinamento e il monitoraggio, previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero", introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, 
n.189. (INTERNO) Codice sito 4.512010/4 (Servizio /) 

Designazione ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, 
introdotto dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 

9) Parere sulle delibere CIPE n. 51 del 26 giugno 2009 relativa alla "Legge n. 443/2001 -
Interventi Fondo infrastrutture - Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009" e n. 52 
del 15 luglio 2009 relativa alla "Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al 
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013". (PRESI DENZA 
CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.6/2009/53 (Servizio Il) 
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Parere, ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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10) Parere sulla delibera CIPE n. 83 del 6 novembre 2009 relativa a "Fondo infrastrutture. 
Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio". (PRESIDENZA 
CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.612010/25 (Servizio Il) 

Parere, ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

11) Parere sulla delibera CIPE n. 103 del 6 novembre 2009 relativa a: "Fondo infrastrutture. 
Assegnazione del finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno". 
(PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.612010/27 (Servizio Il) 

Parere, ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

12) Parere sulla delibera CIPE n. 121 del 17 dicembre 2009 relativa a "Fondo infrastrutture. 
Assegnazioni in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina". (PRESIDENZA 
CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.6/2010/26 (Servizio Il) 

Parere, ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

13) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il Fondo 
per lo sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed 
all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni 
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (RAPPORTI CON LE REGIONI) Codice sito 4.612010/19 (Servizio Il) 

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come 
modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

14) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 
ripartizione, per l'anno 2009, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 
1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni. 
(RAPPORTI CON LE REGIONI) Codice sito 4.612010/21 (Servizio Il) 

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
4 ottobre 2007. 

15) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per le modalità 
di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191 (legge finanziaria 2010) (INTERNO) Codice sito 4.612010120 (Servizio Il) 

Odgcu 

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge 
finanziaria 2010). 
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16) Acquisizione della designazione in sostituzione di due rappresentanti tecnici delle Regioni 
nella Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009. (ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.612010124 (Servizio Il) 

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

17) Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità 
penitenziaria recante: "Monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 10 aprile 2008 concernente le 
modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, 
dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia 
di sanità penitenziaria". (Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziari a) Codice 
sito 4.1012009/8-4 (Servizio III) 

Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

18) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente 
l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010. (LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) Codice sito: 4.1112010/3 CU (Servizio III) 

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

19) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali per l'anno 201 O.(LA VORO E POLITICHE SOCIALI)Codice sito: 4. 1112010/4(Servizio III) 

Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

20) Intesa, ai sensi dell'art. 1 , comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sullo schema di 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, recante la ripartizione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura 
energetica per finalità sociali. (ECONOMIA E FINANZE). Codice sito: 4.1212010/19. (Servizio IV). 

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

21) Intesa sullo schema di decreto interministeriale recante la ripartizione delle risorse da 
attribuire alle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Siciliana per l'anno 2009. (INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI). Codice sito: 4.13/2010/11. (Servizio IV) 

Odgcu 

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 
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22) Intesa sullo schema di decreto interministeriale recante la ripartizione delle risorse da 
attribuire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per 
l'anno 2009. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). Codice sito: 4.1312010112. (Servizio IV). 

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

23) Intesa per promuovere il Coordinamento del sistema fieristico nazionale (SVILUPPO 
ECONOMICO) Codice sito: 4.12/2010/11. (Servizio IV). 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

24) Intesa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sullo schema di 
decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Nuovi criteri per l'incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare". 
(SVILUPPO ECONOMICO). Codice sito: 4.12/2010/8. (Servizio IV) 

Intesa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 

25) Approvazione delle linee guida per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e 
all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida 
tecniche per gli impianti stessi. (SVILUPPO ECONOMICO). Codice sito: 4.1212010/10 (Servizio IV). 

Approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387. 

26) Parere sul Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, in attuazione della Direttiva 
2009/28/CE. (SVILUPPO ECONOMICO)Codice sito: 4.1212010/22. (Servizio IV) 

Parere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. 

27) Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 10 
febbraio 2005, n. 30, recante il "Codice della proprietà industriale" ai sensi dell'articolo 19 
della legge 23 luglio, n.99. (SVILUPPO ECONOMICO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA). 
Codice sito: 4.12/2010/18. (Servizio IV) 

Parere, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

28) Parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino del sistema delle stazioni 
sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 46 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
(SVILUPPO ECONOMICO). Codice sito: 4.1212010/16. 19 (Servizio IV) 

Parere, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
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29) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di istituzione dei 
registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, in 
attuazione della decisione della Commissione 2009/750/CE. (INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI) Codice sito: 4.13/2010/5. (Servizio IV) 

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

30) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante requisiti 
di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnanti e istruttori di 
autoscuola, nonché disciplina dei programmi di formazione iniziale e dei relativi esami e dei 
corsi di formazione periodica. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). Codice sito: 4.13/2009/28. 
(Servizio IV). 

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

31) Parere sullo schema di disegno di legge recante:"Legge quadro per la promozione del 
turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf". (TURISMO). Codice sito: 
4. 12/2010/12. (Servizio IV). 

Parere, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

32) Parere sullo schema di D.P.C.M. recante la rideterminazione delle risorse da attribuire dallo 
Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della 
rete stradale di interesse nazionale. (RAPPORTI CON LE REGIONI) Codice sito 4.13/2010/9. 
(Servizio IV). 

Parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

33) Designazione del rappresentante nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 
(SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito: 4.12/2010/14. (Servizio IV) 

34) 

35) 

Odgcu 

Designazione, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206. 

Intesa sulla proposta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consigli9 
dei Ministri inerente i criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di 
progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. - Triennio 2010 -
2012 (PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2009/7 B/CU (Servizio V) 

Intesa, ai sensi dell'articolo.5, comma 1, del DPR 8 febbraio 2001, n. 194 .. 

Intesa sulla proposta del Ministero per i beni e le attività culturali di modifica dei decreti 
ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore dello spettacolo dal 
vivo. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito 4.16/2010/23 (Servizio V) 

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239. 
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36) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 
4.14/2010/13. (Servizio V). 

Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997,n.281. 

37) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (AMBIENTE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - POLITICHE EUROPEE) Codice sito 4.1412010/19. 
(Servizio V) 

Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 

38) Parere sullo schema di disegno di legge, proposto dal Ministero per l'ambiente e la tutela del 
territorio e del mare, recante: "Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica" (AMBIENTE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2010/14 CU (Servizio V) 

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n.281. 

39) Parere sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 
634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e ai sensi dell'art. 26, 
comma 1, secondo periodo, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE). 
Codice sito 4.14/201075 (Servizio V). 

Parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

40) Parere sullo schema di decreto interministeriale, predisposto in attuazione dell'art. 32, comma 
1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, riguardante attività di vigilanza connessa 
all'emissione deliberata nell'ambiente di sostanze OGM (AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE). Codice sito 4.14/2009/30. 
(Servizio V). 

Parere ai sensi del richiamato art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 

41) Parere sullo schema di disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli provenienti da filiera corta e di qualità" (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) Codice sito 4.1812010/23 (Servizio VI) 

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 

42) Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante 
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, approvato 
dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 maggio 2010 (A.S. 2228) (ECONOMIA E 
FINANZE) Codice sito 4.612010/23 (Servizio 1/) 

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

Odgcu 
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Si informa che l'ingresso nella sala delle conferenze per assistere alla seduta sarà 
consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal fine, si prega di 
voler comunicare preventivamente il relativo nominativo via fax al solo n. 06/67796980 o via e-mail 
all'indirizzo segreteria.csr@governo.it entro le ore 10.00 del giorno della Conferenza. 

Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero sopraindicato o alla e-mail, 
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza. 

Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa al punto posto all'ordine del giorno 
della Conferenza, reperibile sul sito www.unificata.it. non verrà nuovamente distribuita in seduta. 

Odgcu 
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ELENCO DESTINATARI 

Ministro dell'interno 
Ministero della giustizia 
Ministro dell'economia e delle finanze 
Ministero dello sviluppo economico 
Ministro del lavoro e politiche sociali 
Ministro per i beni e le attività culturali 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Ministro della salute 
Ministro del turismo 
Ministro per le politiche europee 
Ministro per la semplificazione normativa 
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio dei 
MinistrO 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Coordinamento protezione civile) 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Famiglia, Droga, Servizio civile) 
Regione Piemonte - Fax 011/4323848 
Regione Valle d'Aosta - Fax 0165/273183 
Regione Lombardia - Fax 02/67655653 
Regione Trentino A.A. - Fax 0461/236375 
Regione Veneto - Fax 041/5228524 
Regione Friuli V.G. - Fax 040/3773702 
Regione Liguria - Fax 010/ 5488050 
Regione Emilia-Romagna - Fax 051/5275429 
Regione Toscana - Fax 055/4384880 
Regione Umbria - Fax 075/5728616 
Regione Marche - Fax 071/8062332 
Regione Lazio - Fax 06/51685430 
Regione Abruzzo - Fax 0862/363522- Fax 06/42012120 
Regione Molise - Fax 0874/429604 
Regione Campania - Fax 081/7962320 
Regione Puglia - Fax 080/5406275 
Regione Basilicata - Fax 0971/668191 
Regione Calabria - Fax 0961/893629 
Regione Siciliana - Fax 091/7075199 
Regione Sardegna - Fax 070/272485 
Provincia Autonoma di Trento - Fax 0461/494601 
Provincia Autonoma di Bolzano - Fax 0471/412299 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Fax 06/68009219 
Unione Province d'Italia (UPI) - Fax 06/6873720 
Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti Montani (UNCEM) Fax 06/4441621 
Sindaco di Genova - Fax 010/2469941 
Sindaco di Milano - Fax 02/88450591 

Odgcu 
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Sindaco di Napoli - Fax 081/7954019 
Sindaco di Roma - Fax 06/6784239 
Sindaco di Cagliari - Fax 070/6777011 
Sindaco di Cosenza - Fax 0984/813222 
Sindaco di Giaveno - Fax 011/9364039 
Sindaco di Gubbio - Fax 075/9237239 
Sindaco di Lodi - Fax 0371/409447 
Sindaco di Mandas - Fax 070/98780226 
Sindaco di Varese - Fax 0332/255325 
Sindaco di Buccinasco - Fax 02/45797340 
Sindaco di Livorno - Fax 0586/820264 
Sindaco di Mercato San Severino - Fax 089/8265407 
Presidente della Provincia di Rieti - Fax 0746/204683 
Presidente della Provincia di Varese - Fax 0332235626 
Presidente della Provincia di Salerno - Fax 089/2576442 
Presidente della Provincia di Potenza - Fax 0971/23448 
Presidente della Provincia di Milano - Fax 02/77402102 
Presidente della Provincia di Torino - Fax 011/8612186 
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