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2.10 (testo 2) 

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI 

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: 

            «c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle 

amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-

artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, 

nelle forme di legge, la propria volontà;». 

APPROVATO 

 

2.33 (testo 2) 

RUSSO 

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: 

            «i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o 

chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né 

potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento 

finale». 

APPROVATO (Id. a em. 2.34) 

 

2.34 (testo 2) 

TORRISI, PAGANO 

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: 

            «i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o 

chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né 

potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento 

finale». 

APPROVATO (Id. a em. 2.33) 
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2.35 

SOLLO, SAGGESE 

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni 

competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle 

Commissioni competenti per materia». 

APPROVATO 

 

2.501/1 

SOLLO, SAGGESE 

Allemendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare 

per la semplificazione». 

APPROVATO 

 

2.501 

PAGLIARI, RELATORE 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le 

seguenti: «per materia e per i profili finanziari». 

APPROVATO 

 

3.500/3 

LO MORO 

All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le 

seguenti dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa 

deliberà del Consiglio dei ministri». 

APPROVATO 

 

3.500 

PAGLIARI, RELATORE 
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Apportare le seguenti modificazioni: 

a) alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»; 

b) al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» : 

1) nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»; 

2) al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le  seguenti: 

«dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;  

3) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento». 

APPROVATO 

 

5.500/19 

PAGLIARI, relatore 

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».  

APPROVATO 

 

5.500 

PAGLIARI, relatore 

Sostituire l'articolo con il seguente:  

«Art. 5. 

(Autotutela amministrativa)  

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in 

caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta 

giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti 

di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora 

sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione 

competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività 

intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta 

giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto 

termine, l'attività si intende vietata. 
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4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di 

cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal 

medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies."; 

b) all'articolo 21:  

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione"; 

il comma 2 è abrogato; 

c) all'articolo 21-nonies:  

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", 

comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,"; 

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal 

cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza 

passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del 

termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni 

previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445.". 

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».   

APPROVATO 

 

 



 

G/1577/12/1 

BONFRISCO, GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE, TOMASELLI, 

SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, BRUNO, LO 

MORO 

ACCOLTO DAL GOVERNO 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, 

impegna il Governo 

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, 

a verificare l'opportunità di ridefinire la conferenza dei servizi preliminare al fine di anticipare i 

tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva 

Conferenza di Servizi, 

a valutare l'opportunità di definire un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale 

incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati 

e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle 

proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi. 

 

G/1577/13/1 

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 

STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI 

ACCOLTO DAL GOVERNO 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, 

impegna il Governo 

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, 

a compiere ogni iniziativa utile per definire un sistema efficace di partecipazione delle associazioni 

portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi 

pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.  
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G/1577/14/1 

CAMPANELLA, BOCCHINO 

ACCOLTO DAL GOVERNO 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, 

impegna il Governo 

nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

a prevedere, anche con opportuni e conseguenti interventi di natura regolamentare, che i membri del 

Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, siano 

legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili 

all'espletamento del loro mandato.  

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051

