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Governo - DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 

C. 2486 

 

Commissione Affari Costituzionali 

Referente 

On. Fiano (PD) 

Ultima seduta il 17 luglio 2014. 

EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 17 luglio 2014. 

 

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI 

 

ART. 6. 

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: E degli enti e società 

da essi controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.  

6. 3. (Nuova formulazione) Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli, Fabbri. 

 

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono 

consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non 

prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione. *6. 36. (Nuova 

formulazione) Rotta, Giacobbe, Martelli, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo. 

 

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono 

consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non 

prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione. *6. 34. (Nuova 

formulazione) Fabbri, Raciti. 

 

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali si 

adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. 6. 

40. Centemero. 

 

ART. 13. 

 

  Sostituirlo con il seguente: 

Art. 13. 

  1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

sono abrogati. 13. 1. Catanoso.  
 

5.  Una  somma  non superiore al due per cento dell'importo posto a base  di  gara  di  

un'opera  o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri  previdenziali e assistenziali a carico 

dell'amministrazione, a valere  direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,  

e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i  criteri previsti in sede di 

contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il 

responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della  

sicurezza,  della  direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra  i  loro  collaboratori.  La  

percentuale  effettiva,  nel limite massimo  del  due per cento, e' stabilita dal regolamento in 

rapporto all'entità   e   alla  complessità  dell'opera  da  realizzare.  La ripartizione tiene conto 

delle responsabilità professionali connesse alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  

parti  della predetta  somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti   

dipendenti,   in   quanto  affidate  a  personale  esterno all'organico dell'amministrazione 

medesima, costituiscono economie. I soggetti  di  cui  all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), 

possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 

http://www.camera.it/leg17/126?pdl=2486


www.serviziparlamentari.com 
Aggiornato al 20 luglio 2014 

2 

 

   

6.  Il  trenta  per cento della tariffa professionale relativa alla redazione  di  un  atto  di  

pianificazione  comunque  denominato  e' ripartito,  con le modalita' e i criteri previsti nel 

regolamento tra i  dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice  che  lo  abbiano redatto. 

 

 

ART. 20. 

 

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:  

  1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. 20. 10. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, 

Toninelli, Fraccaro. 

 

ART. 45. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 4. Ferranti. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 1. Venittelli, 

Famiglietti. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 16. Colletti, 

Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, 

Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 17. La Russa. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 18. Leone. 

 

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è 

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. *45. 13 (Nuova 

formulazione) Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti. 

 

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 

1368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il 

presente comma non si applica.»; b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità 

telematiche il presente comma non si applica». *45. 5. Ferranti. 

 

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 

1368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il 

presente comma non si applica.»; b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità 

telematiche il presente comma non si applica». *45. 23. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti. 

 

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente: 

Art. 45-bis.  

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con 

modalità telematiche). 

1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal 

seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.».  
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2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:  

1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: 

«dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;  

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si 

applicano anche alla giustizia amministrativa.»;  

b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente 

Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione di 

cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con 

modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera 

perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.  

3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal 

seguente: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che 

può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è 

eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di 

posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del 

sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla 

segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.  

4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 

115, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e 

il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura 

civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai 

sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile. 45. 01. Ferranti. 

 

ART. 46. 

 

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 

1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della 

notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di 

cui al comma 1-bis del presente articolo. *46. 1. Ferranti. 

 

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 

1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della 

notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di 

cui al comma 1-bis del presente articolo. *46. 3. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti. 

 

ART. 51. 

 

  Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro. *51. 5. (nuova 

formulazione) Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, 

Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. 

 

  Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: quattro. *51. 7. Centemero. 

 

  Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro. *51. 8. Colletti, Agostinelli, 

Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, 

Lombardi, Nuti, Toninelli. 

 

  Al comma 2, sostituire le parole: al comma 7 è aggiunto con le seguenti: al comma 7, 

apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: di cui ai commi da 1 a 4 sono sostituite dalle 

seguenti: con modalità telematiche; b) è aggiunto. 51. 11. Bazoli, Marzano, Amoddio. 

 

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto 

dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: il 

duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e 



www.serviziparlamentari.com 
Aggiornato al 20 luglio 2014 

4 

 

strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di 

memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento 

informatico di origine. 52. 2. Ferranti. 

 

 


