
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

  

VENERDÌ 1 AGOSTO 2014 

186ª Seduta 

  

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

  

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e 

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. 

  

La seduta inizia alle ore 14,15. 

  

IN SEDE CONSULTIVA   

  

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati (Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, 

del Regolamento. Esame. Parere favorevole)   

  

Il relatore PAGLIARI (PD) dà conto del decreto-legge n. 90 del 2014. Esso è composto da 54 

articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti misure urgenti per l’efficienza della pubblica 

amministrazione e per il sostegno dell’occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure 

urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; 

norme in materia di giustizia, nella direzione di uno snellimento del processo amministrativo e 

dell’attuazione del processo civile telematico.  

  

Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone 

l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo 

dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei 

confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. L’articolo 3 contiene nuove 

disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, si rimodulano 

le limitazioni al turn over per il quinquennio 2014-2018, per alcune amministrazioni dello Stato, 

per gli enti di ricerca e per gli enti territoriali.  

  

All'articolo 4, è introdotta una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione, 

prevedendo il trasferimento dei dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo 

accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso 

Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, senza bisogno del 

consenso del lavoratore interessato.  

  

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di 

consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni 

pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, se non a titolo 

gratuito.  

  

È disposta la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle 

aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali 

vigenti.  

  



Il testo modifica, inoltre, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali, aumentando dal 10 al 

30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi che gli enti locali possono 

conferire mediante contratti a tempo determinato e prevedendo per questi l’obbligo di selezione 

pubblica. Inoltre, è fissato un limite massimo al numero di incarichi dirigenziali conferibili a 

personale esterno all’amministrazione con contratto a tempo determinato dalle Regioni e dagli enti 

e aziende del Servizio sanitario nazionale.  

  

Il provvedimento contiene numerose disposizioni finalizzate a semplificare e aumentare l’efficienza 

delle pubbliche amministrazioni. Tra gli interventi più significativi figurano le misure tese a 

razionalizzare costi e funzioni delle autorità indipendenti.  

  

Nello specifico, si segnala che il decreto prevede l’approvazione, entro il 31 ottobre 2014, previa 

intesa con la Conferenza unificata, dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, 

che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa per Stato, Regioni e 

autonomie locali.  

  

Sono introdotte alcune disposizioni di modifica della riforma in materia di Città metropolitane, 

Province ed enti locali, recentemente approvata con la legge n. 56 del 2014. In particolare, si 

interviene sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima 

applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l’indizione e lo 

svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. 

Viene specificato che, nelle Province commissariate, l’assunzione delle funzioni da parte dei 

commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.  

  

In materia di trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, sono introdotte 

disposizioni sulle cosiddette white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di 

infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati e sono attribuiti al Presidente 

dell’Autorità nazionale anticorruzione una serie di compiti di alta sorveglianza, al fine di garantire 

la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’Expo 

2015.  

  

Sempre in materia di prevenzione della corruzione, sono previste misure per la gestione di imprese 

aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la pubblica amministrazione , in 

relazione all’attività delle quali si registrino anomalie o situazioni sintomatiche di condotte illecite 

ovvero in presenza di fatti gravi e accertati.  

  

Infine, il Titolo IV contiene misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione 

del processo civile telematico. In particolare, si interviene sulla disciplina dell’attestazione dei 

requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e sono 

previste disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.  

  

Numerosi articoli del decreto-legge sono volti a dare completa attuazione al processo telematico in 

ambito amministrativo, tributario, contabile e civile.  

  

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti 

costituzionali di necessità ed urgenza.  

  

La senatrice LO MORO (PD) annuncia un voto favorevole, sottolineando la valenza innovativa del 

provvedimento, volto a modificare in modo incisivo la normativa che riguarda le pubbliche 



amministrazioni. In particolare, ritiene urgente un ammodernamento della normativa in materia di 

lavori pubblici, pur salvaguardando le procedure necessarie a prevenire infiltrazioni della 

criminalità organizzata negli appalti delle opere pubbliche o fenomeni di corruzione. 

  

Segnala che la Camera dei deputati ha opportunamente introdotto alcuni correttivi. In particolare, 

con la soppressione del comma 2 dell'articolo 27, si ripristina l'obbligo per i Comuni di acquisire 

l'autorizzazione della Regione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. A suo 

avviso, sono condivisibili anche le modifiche apportate all'articolo 18 del decreto-legge, con 

riferimento alla riorganizzazione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, in 

quanto conferiscono maggiore equilibrio all'impianto della riforma.  

  

Il senatore CRIMI (M5S), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario. 

  

Dopo aver rilevato la carenza del requisito di omogeneità delle norme in esame, sottolinea che non 

può ravvisarsi neanche il presupposto dell'urgenza, dal momento che, per l'attuazione di alcune 

misure si rinvia ad ulteriori provvedimenti. 

  

Ritiene che la situazione emergenziale sia spesso causata dalla inefficienza delle stesse pubbliche 

amministrazioni. Sarebbe necessario, piuttosto, un intervento strutturale, attraverso misure di più 

ampio respiro e di carattere ordinario. Infatti, con il ricorso alla decretazione d'urgenza, si verifica 

spesso la necessità di ulteriori e successivi interventi, per l'introduzione di correttivi o la proroga di 

scadenze fissate in modo inappropriato. Richiama, ad esempio, le nuove modifiche che si è reso 

necessario apportare alla legge n. 56 del 2014, in materia di Città metropolitane e Province.  

  

Sarebbe auspicabile, a suo avviso, una previsione più realistica anche con riferimento alla 

introduzione del processo telematico in ambito civile, amministrativo e contabile. 

  

Il senatore DI BIAGIO (PI), dopo aver sottolineato il carattere profondamente innovativo del 

provvedimento, annuncia il proprio voto favorevole.  

  

La senatrice BISINELLA (LN-Aut) si associa alle considerazioni del senatore Crimi, criticando 

l'eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, con la sola finalità di 

assicurare un iter più rapido ai provvedimenti di propria iniziativa. La carenza del requisito 

dell'urgenza, a suo avviso, è confermata dal rinvio dell'attuazione di alcune misure al successivo 

disegno di legge delega. Dopo aver sottolineato l'eterogeneità delle norme in esame, annuncia, a 

nome del Gruppo, il voto contrario. 

  

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene opportuno che sia forniti chiarimenti in merito alla 

copertura finanziaria del provvedimento, soprattutto con riferimento alle misure per l'aumento del 

turn over dei dipendenti pubblici. Rileva, quindi, l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza 

che, a suo avviso, appare confermata dalla reiterazione nel tempo di interventi normativi su alcune 

materie. Riservandosi di illustrare in sede referente le proprie riserve anche sul merito del 

provvedimento, annuncia il proprio voto contrario. 

  

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di 

parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.  

  

  

IN SEDE REFERENTE   



  

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)  

  

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il decreto-legge in esame, recante misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 

  

L'articolo 1 reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre 

norme in materia pensionistica. I commi da 1 a 3-ter riguardano il trattenimento in servizio nelle 

pubbliche amministrazioni. Il comma 5 opera una revisione della disciplina della risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. In base alla nuova 

normativa, le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di 

anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, e non prima del compimento dei 62 anni di 

età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), 

risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale. 

L'articolo 1-bis prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e 

nel limite massimo di 4.000 soggetti, per il quale sia applicabile la disciplina previgente - rispetto 

alla cosiddetta riforma Fornero - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. 

L'articolo 1-ter concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti 

dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. L’articolo 2 

disciplina lo specifico procedimento per l’attribuzione ai magistrati degli incarichi direttivi e 

semidirettivi da parte del Consiglio superiore della magistratura, con misure dirette a favorire la 

tempestiva conclusione della procedura medesima. 

  

L’articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle pubbliche 

amministrazioni. In sostanza, si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate 

amministrazioni dello Stato e negli enti di ricerca, per il quinquiennio 2014-2018; si stabilisce una 

specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni, introducendo una procedura per il 

monitoraggio dei costi; si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di 

turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione. La Camera dei deputati ha 

inserito diverse previsioni relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

nonché a specifiche assunzioni da parte del Ministero della difesa. Inoltre, ha riconosciuto facoltà 

di assunzione ad enti territoriali virtuosi, prevedendo l'esaurimento delle graduatorie quale 

condizione per l'indizione di nuovi concorsi da parte degli enti territoriali. 

  

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. Prevede 

la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di Ministeri, agenzie ed 

enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di 

appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti 

vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza. Inoltre, prevede che i dipendenti 

possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o in altra amministrazione, in sedi 

collocate nel territorio dello stesso Comune, ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla 

sede cui sono adibiti. L'articolo 5 prevede che il personale in eccedenza e posto in disponibilità 

possa presentare istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una 

qualifica inferiore o in posizione economica inferiore nell’ambito della programmazione triennale 

delle assunzioni. L’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o 

determinato, sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. 

  



L'articolo 6 estende il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso di studio e di consulenza 

a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella 

o altra amministrazione. Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti, per una durata 

non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni pubblica amministrazione. 

L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna 

associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La Camera dei 

deputati ha introdotto, su tale materia, disposizioni specifiche per le Forze di polizia ed il Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 

  

L’articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012, rendendo maggiormente stringente la disciplina 

sul collocamento "fuori ruolo" dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli 

avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari. 

  

L’articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" 

(avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche 

amministrazioni. Dispone che i compensi professionali - corrisposti dalle amministrazioni 

pubbliche - degli avvocati dipendenti da quelle amministrazioni, incluso il personale 

dell'Avvocatura dello Stato, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo. Per 

gli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, si prevede che le somme recuperate a 

carico delle controparti siano ripartite nella misura e secondo le modalità stabilite dai rispettivi 

regolamenti e dalla contrattazione collettiva. 

  

L’articolo 10 abolisce l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei 

diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti 

locali. La Camera ha approvato alcune modifiche, che mitigano tale previsione per i segretari che 

non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di 

dipendenti con qualifica dirigenziale. In tal caso, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai 

Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un 

quinto dello stipendio. L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a 

tempo determinato negli enti locali, nelle Regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario 

nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Seguono altre 

disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati, che dispongono la non applicazione di specifiche 

disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali. L’articolo 12 reca alcune norme in 

materia di attività di volontariato, mentre l’articolo 13 sopprime gli incentivi relativi alla 

progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad 

essa connesse. Conseguentemente, l'articolo 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una 

disciplina degli incentivi alla progettazione. 

  

L'articolo 14 reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso 

al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori 

associati per gli anni 2012 e 2013. L’articolo 15 concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di 

formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie. 

L’articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di 

amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle 

amministrazioni pubbliche e sui compensi. Stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, il costo annuale 

sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di 

particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 

2013. Inoltre ribadisce, ampliandone l’ambito di applicabilità, il vigente criterio di 

onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti 

dall’amministrazione pubblica o dalla società. L'articolo 17 prevede la creazione di un sistema 



informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici ed agli enti ai quali lo Stato 

contribuisca in via ordinaria, sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare 

riguardo ai servizi esternalizzati. L'articolo 17-bis fa divieto alle pubbliche amministrazioni di 

richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti presso l'Anagrafe nazionale della 

popolazione residente. 

  

L’articolo 18, comma 1, nel testo originario del decreto-legge, sopprimeva le sezioni staccate dei 

tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di 

regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con modifica 

approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce la soppressione solo di quelle 

sedi situate in comuni che non sono sedi di corte d'appello. La soppressione opera a decorrere dal 

1° luglio 2015, qualora non siano adottate le misure attuative del piano di riorganizzazione della 

giustizia amministrativa, che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 

2014. Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le 

province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere 

pubbliche competente per territorio. L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la decadenza dei relativi organi a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni 

dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione. Inoltre, sono ridefinite le 

attribuzioni spettanti all'ANAC. Al presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare 

proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015. L'articolo 20 prevede che il Ministro delegato 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all’assemblea dell’Associazione 

FORMEZ PA lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un commissario straordinario. 

L’articolo 21 interviene sulla unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche 

amministrazioni. L'articolo 21-bis prevede che il Ministero dell'interno provveda alle riduzioni 

delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014.  

  

L’articolo 22 reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti, intervenendo in materia di 

incompatibilità dei componenti e dei dirigenti, procedure concorsuali, riduzione delle spese per 

incarichi di consulenza e per organi collegiali, gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati e 

accorpamento delle sedi. Esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i 

componenti di un’Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati 

presso altra Autorità. Con specifico riferimento alla Consob, l'articolo introduce, per i componenti 

degli organi di vertice e i dirigenti, il divieto - nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico - 

di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego 

con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza. I componenti della Consob 

tornano ad essere cinque, rispetto al precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 

del 2011. 

  

L'articolo 23 reca un intervento di modifica di più disposizioni della legge n. 56 del 2014 in materia 

di Città metropolitane e Province, unioni e fusioni di Comuni. È regolata la transizione verso la 

prima istituzione delle Città metropolitane, con speciale disciplina per Venezia, per la quale è 

disposto, a tal fine, il commissariamento. È differito al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio 

obbligatorio in forma associata, da parte dei piccoli Comuni, di tre funzioni fondamentali ulteriori 

(rispetto alle prime tre, per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013) e sono dettate 

disposizioni per le fusioni dei Comuni per incorporazione. È previsto il subentro della Regione 

Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza 

nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse ad EXPO 2015, nonché i 

successivi passaggi finalizzati al successivo trasferimento delle medesime partecipazioni alla Città 

metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 

2016. 



  

Gli articoli 23-bis e 23-ter differiscono gli obblighi di centralizzazione delle procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i Comuni non capoluogo di provincia, 

istituiti a seguito di fusione, o comunque interessati da forme di aggregazione. 

  

L'articolo 23-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 31 luglio al 10 ottobre il 

termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica, eventualmente non versato dalle 

Province e dalle Città metropolitane, ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per 

beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi 

di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.  

  

L'articolo 23-quinquies interviene sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per evitare 

ripercussioni sull'avvio  del prossimo anno scolastico. 

  

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa 

con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, mentre 

l'articolo 24-bis reca disposizioni circa gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni. 

L'articolo 24-ter, invece, dispone in materia di regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale 

italiana. L'articolo 24-quater impone che le amministrazioni che non rispettino le disposizioni del 

codice dell'amministrazione digitale che disciplinano l'organizzazione dei servizi in rete, l'accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche amministrazioni siano sottoposte ad una sanzione 

amministrativa. L'articolo 24-quinquies verte sulla comunicazioni delle pubbliche amministrazioni 

tra loro, mettendo a disposizione gratuita gli accessi alle proprie banche dati.  

  

L'articolo 25 reca disposizioni di semplificazione per i soggetti con invalidità, mentre l’articolo 26 

modifica la disciplina sulle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie 

croniche e invalidanti. La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal 

paziente da almeno sei mesi, un incremento del numero massimo di confezioni, da tre a sei, e della 

durata dei giorni di terapia inerenti alla singola ricetta, da 60 a 180. 

  

L'articolo 27 concerne alcuni profili assicurativi nel settore sanitario, nonché la composizione del 

Consiglio superiore di sanità e la sua ricostituzione. L'articolo 27-bis disciplina una procedura per 

ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di 

emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. 

  

L'articolo 28 dispone in materia di riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e di 

determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. 

  

L'articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati, novella la legge anticorruzione (legge n. 190 

del 2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette "white list". La disciplina vigente prevede, per le 

imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose, l’iscrizione obbligatoria negli 

appositi elenchi tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento 

del possesso dei requisiti originari. Si prevede che tale iscrizione ora assorba i contenuti della 

comunicazione e dell’informazione antimafia.  

  

L’articolo 30 attribuisce al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione una serie di compiti di 

alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla 

realizzazione delle opere dell’EXPO 2015. A tal fine, prevede che l'Autorità si avvalga di una 

apposita unità operativa speciale.  



  

L'articolo 31 prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all’ANAC. L'articolo 

32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e, a tal fine, definisce nuove norme 

per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la 

PA, in relazione all’attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni 

sintomatiche di condotte illecite. 

  

L’articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015, di chiedere che l’Avvocatura 

generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva relativa a controversie 

concernenti diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture. 

L'articolo 34 verte sulla contabilità speciale per Expo Milano 2015.  

  

L’articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e 

società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è 

possibile identificare i soggetti che detengono quote di capitale.  

  

L’articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a 

infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi, mentre l'articolo 37 sottopone al controllo 

dell’ANAC l’effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

  

Si sofferma, infine, sulle misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del 

processo civile telematico. L’articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione) per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione del processo 

amministrativo telematico. Inoltre, rende obbligatoria la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli 

atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, 

nel processo amministrativo.  

  

L’articolo 39 interviene sulla disciplina dell’attestazione dei requisiti di ordine generale necessari 

per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mentre l’articolo 40 detta 

nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. Esso 

stabilisce che - ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già 

in sede cautelare - il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata 

d’ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la 

costituzione delle parti diverse dal ricorrente.  

  

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del 

processo amministrativo, mentre l’articolo 42 dispone circa l'applicazione delle disposizioni 

relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo. 

L’articolo 43 verte sull’utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla 

Corte dei conti.  

  

L’articolo 44 riguarda l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, mentre 

l'articolo 45 reca disposizioni in materia di comunicazione della sentenza. L'articolo 45-bis dispone 

in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità 

telematiche.  

  



L’articolo 47 fissa al 30 novembre 2014 il termine, originariamente stabilito al 17 giugno 2013, 

entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e 

notificazioni del processo civile per via telematica. L’articolo 48 è volto a rafforzare l’impiego 

delle modalità telematiche nell’ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle 

procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore. L’articolo 49 consente, nell’ambito del 

processo tributario, l’utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non 

si avvale di un avvocato. L’articolo 50 introduce una nuova struttura organizzativa, l’ufficio del 

processo, presso i tribunali ordinari e presso le Corti d’appello. L'articolo 50-bis interviene in 

materia di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso i tribunali. 

  

L'articolo 51 modifica la legge n. 1196 del 1960, sull’ordinamento delle cancellerie, per specificare 

l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello, e interviene su 

alcuni aspetti relativi alle modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali 

civili.  

  

L’articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice e reca alcune 

disposizioni sull'equivalenza agli originali delle copie informatiche di atti processuali. Infine, 

l'articolo 53 reca la copertura finanziaria e l'articolo 54 dispone sull'entrata in vigore. 

  

Il senatore Giovanni MAURO (GAL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere 

l'orientamento del Governo circa la possibilità di apportare ulteriori modifiche al testo 

licenziato dalla Camera dei deputati. 

  

Il senatore CRIMI (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Giovanni Mauro.  

  

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) chiede al Ministro di fornire chiarimenti circa la presunta 

carenza di copertura finanziaria di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge.  

  

Il ministro MADIA, nel replicare ai senatori Giovanni Mauro e Crimi, ricorda che il 

provvedimento è stato oggetto di un esame molto approfondito presso la Camera dei deputati. 

Peraltro, la scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, ormai prossima, 

rende serrati i tempi del dibattito. Particolarmente urgente, a suo avviso, è l'approvazione 

delle misure che conferiscono all'ANAC gli strumenti necessari per svolgere il proprio 

compito istituzionale nel contrasto alla corruzione. 

Quanto alle osservazioni della senatrice Bernini sulla compatibilità finanziaria, ritiene opportuno 

attendere le valutazioni che saranno compiute dalla Commissione bilancio. 

  

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

  

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15. 

  

  

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE    

  

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai 

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale ha proposto di 

convocare un'ulteriore seduta per domani 2 agosto, alle ore 14, per la discussione generale sul 



disegno di legge n. 1582 e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti 

alle ore 15 di domenica 3 agosto. 

  

In quella sede, ha altresì proposto di  convocare una seduta lunedì 4 agosto, alle ore 9, per 

l'esame degli emendamenti. Al riguardo, comunica che non si è realizzato un consenso unanime 

sulla proposta. Per tale ragione, sottopone alla Commissione il programma di lavoro nei termini 

indicati. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la 

proposta della Presidente. 

  

  

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA    

  

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, sabato 

2 agosto, alle ore 14.  La Commissione prende atto.  La seduta termina alle ore 15,20. 

 


