PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: STEFÀNO)
Roma, 7 luglio 2021
Sul disegno di legge:
(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9
giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle
Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel
PNRR;
considerato che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro allegati relativi
ai profili professionali del personale di cui si prevede il reclutamento;
considerato, in particolare, che l’articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo
con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in
merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale
di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti
per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR; verificare
eventuali proposte di modifica all’Accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento
(UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9,
10, 11 e 13 è subordinato all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea
e del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2021/241, e che il PNRR presentato dall’Italia è stato approvato dalla Commissione
europea il 22 giugno 2021;
considerato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi finalizzati a dare
attuazione alle misure di rafforzamento dell’Amministrazione della giustizia, previste dal
PNRR;
rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento
dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Dario Stefàno
__________________________
Al Presidente
delle Commissioni 1a e 2a riunite
SEDE

