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CONFERENZ.A UNIFICATp,. 

Parere. ai sensi dENI'articolo l, comma 182, de41a legge 13 luglio 2015, n. 107, sullo schema di 
decreto legisla1ivo recanle "Disciplina della scuoia ~allana alfes\ero, a nonna delfarticoio l , commi 
180 e 181.lettena h) della legge 13 luglio 2015, n. lOr. A.C. 383. 

Rep. Atti n. 15~del 23 febbraio 2017 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell'odierna seduta del 23 febbraio 2017 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Rijorma del sistema nazionale di istruzione e 

fonmazione e delega per il nIordlno delle disposizioni legislative vigenti' 180", che prevede. al 
comma 180 dell'articolo l, che il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla deta di 

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, 

alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di islruzione, anch<! 

in coondinarnento con le disposizioni di cui alla presente legge; 

VISTO. in particolare, il comma 182 della citata legge n.107 de! 2015, che cispone che i decreti 

legislativi sono adottati su proposta del Ministro defrlstruzlone, dell'universita' e della rloerca, di 

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro 

delreconomia e delle finanze nonch<!' con gli altri Ministri competenti, prevlo parere della 
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 de4 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e 
successive modfficazioni; 

VISTO lo schema di decreto legislativo recante ·Discip~na della scuoia italiana alrestero, a norma 

deW'articolo l, commi 180 e 181, letIena h) della legge 13 lugio 2015. n. 107", approvato in esame 
po-eliminana nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, pervenuto dal Dipartimento 
degli affari giuridici e legislallvi deHa Presidenza del Consiglio del Ministri con no1a pro\. n. DAGL 
531P del 16 gennaio 2017, e diramato, con successiva nota n. DAR 0000828 del 17 gennaio 
2017; 

CONSIDERATO che , con no1a prol. DAR 0002539 det IO febbraio 2017, è stato comunicalo 
l'avviso tecnico favorevole delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di decre10 legislativo in 
argomento; 

VISTI gli esiti dell'odiema seduta , nel co<so della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso 
parere favorevole sullo schema di decreto In esame: 
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CONFEREN'Z...A UNIFle .....T A 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo l , comma 182, della legge 13 luglio 2015, n, 107, sullo schema di decreto 
legislativo recante "Disciplina della scuOla IIallana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 160 e 
181 , tenere h) della legge 13 luglio 2015, n, l or,diramato con noia del 17 gennaio 2017, 

On,IeA nneo Costa 


