
 
Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nel segnalare che in allegato (all.1) 

alla presente nota sono riportate osservazioni e riformulazioni di carattere formale, per quanto di 

competenza, ai fini dell’ulteriore corso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, si fa presente 

quanto segue. 

 

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA’ DI COPERTURA 

Articolo 34. (Cessazione della qualifica di rifiuto) 

Comma 01 (emendamento 34.1. 34.12. 35.88. 35.22. nuova formulazione) 

La disposizione prevede che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti 

da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici sono da considerare rifiuti 

urbani ai fini statistici e nell’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e 

per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo. 

Al riguardo, alla luce del parere del Dipartimento delle finanze, la disposizione appare 

suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione alla TARI, non 

quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario. 
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STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA’ DI RELAZIONE TECNICA 
 

Art. 32-quater (emendamento 32.05) - Semplificazioni in materia di sistemi di 

qualificazione degli installatori. 

La modifica intende sostituire il comma 7 dell’art. 15 del d.lgs. n. 28/2011, prevedendo 

che i titoli di qualificazione di installatore di caldaie, attualmente resi pubblici per via informatica dal 

soggetto che li rilascia, vengano invece inseriti dalle CCIAA competenti per territorio nelle visure 

camerali delle imprese. 

Al riguardo, è necessario che venga predisposta la relazione tecnica del Ministero dello 

sviluppo economico che fornisca puntuali dettagli volti a chiarire l’impatto finanziario che potrebbe 

derivare dalle disposizioni in esame sui bilanci delle CCIAA, quantificandone eventualmente gli oneri 

e individuando idonea copertura finanziaria. In assenza di tali elementi si esprime parere contrario. 

 

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI  
SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

 

Articolo 8 - Coordinamento della fase attuativa. 

comma 5-bis (emendamento 8.2) Ai fini dell’ulteriore corso è necessaria la seguente 

integrazione. 

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più 

rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR 

prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di 

investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali 

nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme 

settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei 

suddetti progetti. Per la partecipazione ai Tavoli di settore e territoriali di cui al 

precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri 

emolumenti comunque denominati.” 

Comma 6 Si rappresenta la necessità che il comma sia modificato come segue, facendo 

riferimento non più agli oneri recati dall’articolo, ma dagli specifici commi del medesimo, in 

considerazione dell’introduzione degli ulteriori commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater (emendamenti 

8.2 e 8.1) che ne rendono inconferente l’attuale tenore testuale: 
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“6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 5-bis del presente articolo, è autorizzata la spesa 

di euro 8.789.000 per l’anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 

al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16”. 

Conseguentemente, si rappresenta la necessità di modificare come segue l’articolo 16, 

comma 1, alinea, dell’art. 16: 

“1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 

10.337.000 euro per l’anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 

2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede”. 

 

Art. 33-bis. (emendamento 33.090) - (Riforma del sistema di riscossione degli oneri 

generali di sistema) 

Considerato che la disposizione prevede la possibilità di avvalersi, nel destinare le partite 

finanziarie relative agli oneri di sistema alla CSEA, di un soggetto terzo, è necessario acquisire una 

puntuale relazione tecnica al fine di verificare che dalla medesima norma non derivino nuovi o 

maggiori oneri, tenuto conto che quella pervenuta dal MITE si limita ad asserire la natura 

ordinamentale. 

Occorre comunque che venga inserita apposita clausola di invarianza finanziaria del 

seguente tenore: 

“All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica.” 

 

Articolo 36-bis (emendamento 36.031) - Prevenzione e mitigazione del rischio idro-

geologico e idraulico in Calabria. 

Si rende necessaria la seguente riformulazione con modifiche evidenziate in grassetto in 

relazione alla necessità di precisare che il finanziamento delle spese per il dissesto idrogeologico 

avvenga solo spese di investimento. Ciò in coerenza con la modalità di copertura indicata nella norma: 

“1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a 

prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere in relazione al 

contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nel capitolo 7499 nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono 

incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni 

di euro per l’anno 2023 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per 

l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede 

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-

2027, di cui all’articolo 1, comma 177 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178., per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022.” 

 

Art. 36-ter. (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto 

idrogeologico)  

Comma 9 (subemendamento 0.36.041.19) 

Al riguardo, si fa presente che la proposta assegna al Commissario di governo contro il 

dissesto idrogeologico l’attuazione di interventi che sembrerebbero essere ulteriori rispetto a quelli 

già rientranti nella sua sfera di competenze, senza specificare con quali risorse lo stesso debba 

provvedere. 

Pertanto, anche in considerazione di quanto affermato nella relazione tecnica pervenuta 

dal MITE, ai fini dell’ulteriore corso, per escludere che dalla proposta possano derivare oneri per la 

finanza pubblica, la disposizione va riformulata come segue: 

9. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti 

di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali 

territorialmente competenti, attua può attuare, nel limite delle risorse allo scopo 

finalizzate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e 

sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali 

dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di 

ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate 

sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.” 

 

Articolo 40. (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione 

di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale 

degli edifici e delle unità immobiliari) (emendamenti 40.6. 40.47. 40.67. nuova formulazione) 

Il comma 5-ter introduce una disciplina in materia di tariffa standard annua per 

occupazione suolo pubblico.  

Ai fini dell’ulteriore corso la disposizione va riformulata come segue, sulla base di quanto 

segnalato dal competente Dipartimento delle finanze: 

5-ter. Dopo il comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente: 
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831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 

comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non 

rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831, sono soggetti a un canone pari a 

800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è 

modificabile ai sensi del precedente comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo 

di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per 

qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 

del 2003.Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al 

consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato 

entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui 

all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” 

 

Art. 54, comma 2-bis (emendamento 54.2) 

Ai fini dell’ulteriore corso è necessaria la seguente integrazione. 

“2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal 

sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono 

delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, 

che, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, al fine di accelerare il 

processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già 

finanziati o in corso di programmazione.” 

 

Articolo 64. (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca 

ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca) (emendamento 64.16. nuova 

formulazione)  

comma 6-bis: verificata la quantificazione degli oneri assunzionali e tenuto conto della 

necessità di individuare puntualmente anche le risorse necessarie alla copertura delle spese delle 

procedure concorsuali del Ministero dell’università e della ricerca, ai fini dell’ulteriore corso è 

necessario riformulare come segue. 

comma 6-ter. Nulla da osservare tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica. 

comma 6 - quater. Si prevede che il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad assumere 

nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali e con incremento della corrispondente 
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dotazione organica un contingente di alta professionalità pari a 50 unità da inquadrare Nell’Area III, 

posizione economica F3. 

Al riguardo, tenuto conto dei dati risultanti dall’ultimo piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020-2022 da cui risultano vacanze di organico al 31 dicembre 2022 pari a 104 unità, si fa 

presente che l’ulteriore corso della proposta resta subordinato all’espunzione, al primo periodo del 

comma in esame, delle seguenti parole: “con incremento della corrispondente dotazione 

organica”. Inoltre, occorre individuare puntualmente anche le risorse necessarie alla copertura delle 

spese delle procedure concorsuali del Ministero dell’istruzione. 

Comma 6-quinquies: verificata la quantificazione degli oneri assunzionali, è necessario 

riformulare come segue. 

Comma 6-sexies: Con riferimento all’incremento della dotazione finanziaria per gli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione di euro 300.000 per l’anno 2021 e di 800.000 

euro a decorrere dall’anno 2022, la relazione illustrativa pervenuta dal Ministero dell’istruzione  fa 

presente che tale misura si rende necessaria in considerazione del fatto che, a seguito della ripartizione 

del personale della diretta collaborazione tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università 

e della ricerca, la disponibilità di risorse destinate alle indennità da riconoscere al personale è 

diminuita e attualmente il budget a disposizione è parametrato su 130 unità, ma il numero di personale 

impiegato è proporzionalmente aumentato e continuerà ad aumentare, in relazione alle accresciute 

competenze che ricadranno sugli Uffici di diretta collaborazione, anche a seguito delle riforme 

connesse al PNRR e delle nuove politiche pubbliche dell’istruzione. Di conseguenza la media pro-

capite si è notevolmente ridotta. L’incremento permetterebbe di ridurre il gap esistente tra la quota 

pro-capite degli Uffici di diretta di collaborazione Ministero dell’istruzione e quella degli altri 

Ministeri. La relazione tecnica nel riportare degli esempi di media delle indennità di diretta 

collaborazione di altri Ministeri evidenzia la necessità del potenziamento richiesto. 

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che destinatari dell’indennità di diretta 

collaborazione non sono tutte le 130 unità indicate all’art. 9, comma 1, del DPCM 167/2020 come 

indicato nella relazione illustrativa ma da queste unità dovranno essere detratte almeno le sei unità di 

livello dirigenziale non generale e una unità dirigenziale di livello generale comprese in detto 

contingente come indicato al comma 2 dello stesso DPCM 167/2020 ed in linea con quanto 

evidenziato dal Ministero dell’Università e della ricerca in relazione al comma 6-ter (dove vengono 

indicate 123 unità destinatarie dell’indennità per il Ministero dell’istruzione). Inoltre la RT non 

evidenzia il nuovo importo medio dell’indennità di diretta collaborazione che verrebbe raggiunto con 

l’incremento della dotazione finanziaria proposta. 
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In ogni caso, attesa la indeterminatezza della attribuzione delle posizioni dirigenziali, al fine 

di evitare un eccesso di copertura laddove i costi unitari dovessero in concreto risultare inferiori a 

quelli indicati, ai fini dell’ulteriore corso si trasmette una riformulazione volta a prevedere che con 

decreto venga definita la tipologia dell’incarico di prima fascia e gli oneri connessi corretti e che la 

copertura sia configurata come limite di spesa.   

 

Pertanto, ai fini dell’ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche ai commi 6-

bis, 6-quater, 6-quiquies e 6-sexies: 

6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della 

ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'Università 

e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta 

alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, attraverso 

le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, 

posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, 

della legge n. 178 del 2020. Per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal 

presente comma è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti 

dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l’anno 2021 e a euro 

2.765.488,95 2.760.845 a decorrere dall'anno 2022. si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 

dell'università e della ricerca. 

6-ter. [omissis] 

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle 

nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più 

efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici 

scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le 

procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, 

il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle 

vigenti facoltà assunzionali con incremento della corrispondente dotazione organica, un 
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contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione 

economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero 

dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di 

mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle 

quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale 

di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente 

al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i 

punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche 

finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua 

straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non 

inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate 

dall'Amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei 

principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure 

concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e 

la loro tracciabilità, e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per 

l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per 

l’anno 2021, la spesa di euro 100.000. 

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 

979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 100.000 per l’anno 2021 e di euro 5.246.504,48 

2.236.523 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 

dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con 

regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, si provvede all’adeguamento della struttura, apportando modifiche ai regolamenti di 

organizzazione vigenti e prevedendo l’istituzione la dotazione organica del Ministero 

dell'istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale. prima fascia. 

Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è 

corrispondentemente incrementata. .Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento 
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della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione 

vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e 

ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di 

diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui 

a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa 

nel limite massimo di Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.400 per l'anno 2021 

e di euro a 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, a cui si fa fronte si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai 

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 

al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

 

      Il Ragioniere Generale dello Stato 

                                                                                                            Firmatario1 
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ALLEGATO 1  
ULTERIORI OSSERVAZIONI E RIFORMULAZIONI  

 
OSSERVAZIONI  
 

Art. 33-bis. (emendamento 33.090) - (Riforma del sistema di riscossione degli oneri 

generali di sistema) 

Ferma restando la richiesta di relazione tecnica e di riformulazione necessaria ai fini 

dell’ulteriore corso della disposizione, si segnala alla valutazione politica che l’emendamento, nel 

consentire di rideterminare le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema anche avvalendosi 

di un soggetto terzo, lascia margini di incertezza sui profili attuativi e potrebbe determinare maggiori 

costi per l’attività di riscossione, che potrebbero essere posti a carico degli oneri generali di sistema, 

in controtendenza con le iniziative assunte dal Governo per il contenimento degli adeguamenti delle 

tariffe del settore elettrico, da ultimo con l’articolo 3 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99.  

 

Art. 36-ter. – (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto 

idrogeologico)  

Comma 7, lettera a) (subemendamento 0.36.041.21) 

Si prevede che gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico ed i rispettivi 

cronoprogrammi, vengano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica “previa 

intesa con i Presidenti di ciascuna regione territorialmente competente”. 

Sul punto, si segnala che il MITE ha rappresentato criticità che possono avere un impatto 

anche sulla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR. Infatti, secondo quanto rilevato, la 

disposizione comporterebbe un rallentamento della programmazione degli interventi contro il 

dissesto, con la possibile perdita delle risorse a tal fine destinate a causa del mancato rispetto dei 

termini previsti per l’utilizzo delle stesse. 

 

Articolo 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e 

PNC. 

Con nota prot. n. 1081 del 20.07.2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

rappresentato la necessità di apportare la seguente modifica al comma 4 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, 

finalizzata a conformare la disposizione alla disciplina recata dalla Direttiva 2007/66/CE (c.d. 

“Direttiva ricorsi”) e ad evitare il conseguente rischio di possibili procedure di infrazione: 
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“4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 

1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del 

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sulla modifica richiesta dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

 
RIFORMULAZIONI  DI CARATTERE FORMALE  
 

 

Art. 32-ter. (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica 

elettrica) - comma 1, lettera b), (emendamento 32.06) 

Art. 33-ter Modifica all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di 

manomissione e occupazione di suolo pubblico per l’installazione di infrastrutture per la 

ricarica elettrica) (emendamento 33.0101) 

Le due disposizioni sono di contenuto analogo. Una andrebbe espunta o comunque risulta 

necessario un coordinamento. 

 

Articolo 36-ter. (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto 

idrogeologico) (emendamento 36.041) 

Il comma 8, modifica il comma 5 dell'art. 7 DL 133/2014 mentre il comma 14, abroga lo 

stesso comma 5. Appare opportuno un coordinamento 

 

 


