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N. 

anno 
Atto Motivazione 

Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi 

avvio 

Tempi 

concl.ne 
Consultazioni 

1 

2023 

 

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. Articolo 6-bis 
recante: Disposizioni in materia di segretari 

comunali 

La verifica si rende opportuna in 

un’ottica di lettura degli impatti 

registrati alla luce della criticità 

affrontata con la disposizione - che 

mira a sopperire con urgenza alla 

carenza di segretari comunali iscritti 

all’Albo - considerata anche la 

necessità di rafforzare la capacità 

funzionale degli enti locali connessa 

agli interventi previsti del PNRR.  

Presidenza del 

Consiglio/Dipartimento 

per la Funzione 

Pubblica 

Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

Enti Locali 

Gennaio Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 27 settembre 

al 27 ottobre 2022, senza 

che siano pervenute 

osservazioni 

2 

2023 

DM 17 febbraio 2020, n. 20 recante: 

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, 

la detenzione, il trasporto, il porto degli 

strumenti marcatori da impiegare nell'attività 

amatoriale ed in quella agonistica. Regolamento 

attuativo dell’articolo 2 della L. 18/04/1975, n. 

110 recante: Norme integrate della disciplina 

vigente per il controllo delle armi, delle 

munizioni e degli esplosivi, come modificata dal 

D. Lgs 29 settembre 2013, n. 121 

La verifica, che verrà effettuata a 

partire dalla relazione AIR redatta a 

suo tempo, si rende opportuna in 

ragione dell’impatto prodotto dal 

provvedimento sulle imprese di 

settore (oltre 200) sulle quali le 

disposizioni del decreto producono i 

loro effetti.  

 Gennaio Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 27 settembre 

al 27 ottobre 2022, senza 

che siano pervenute 

osservazioni 
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3 

2023 

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante: 

Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19. Articolo 23-bis, 

recante: Misure atte ad individuare sedi 

alternative agli edifici scolastici da destinare al 

funzionamento dei seggi elettorali.  

La verifica si rende necessaria al fine 

di valutare, in considerazione del  

quadro epidemiologico da COVID–

19, l’impatto determinato dalla 

disposizione che, mirando a ridurre i 

disagi all’attività scolastica ed i rischi 

di propagazione dei contagi 

all’interno delle scuole, ha previsto 

l’erogazione di contributi in favore 

dei comuni che entro il 15 luglio 2021 

avessero individuato sedi alternative 

alle scuole, da destinare al 

funzionamento dei seggi elettorali in 

occasione delle consultazioni 

elettorali del 2021.    

Comuni interessati dalle 

elezioni nell’anno 2021 
Gennaio Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 27 settembre 

al 27 ottobre 2022, senza 

che siano pervenute 

osservazioni 

4 

2023 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di 

Bilancio 2022). Articolo 1, comma 589, 

istitutivo di un fondo per iniziative in favore della 

legalità e per la tutela degli amministratori locali 

vittime di atti intimidatori  

 

 

La verifica si rende opportuna al fine 

di monitorare l’effettività delle 

iniziative per la promozione della 

legalità e delle misure di ristoro 

previste, nonché il loro impatto nel 

più generale quadro delineato dalla 

normativa di riferimento nel campo 

del contrasto alla criminalità.  

 

 

Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze  

Ministero 

dell’Istruzione 

Conferenza Stato - Città 

 

Gennaio Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 27 settembre 

al 27 ottobre 2022, senza 

che siano pervenute 

osservazioni 
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5 

2024 

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: 

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Articolo 16, relativo al potenziamento della 

capacità amministrativa del Ministero 

dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – PNRR.  

La norma è finalizzata a reperire le 

risorse umane (n. 30 unità, di cui 10 

da destinare al Dipartimento dei 

Vigili del fuoco e 20 al Dipartimento 

Affari interni e territoriali, Direzione 

Centrale per la Finanza Locale), 

strettamente necessarie a consentire 

al Ministero dell’Interno di portare a 

buon fine la realizzazione dei progetti 

inseriti nel PNRR. 

 Gennaio Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 27 settembre 

al 27 ottobre 2022, senza 

che siano pervenute 

osservazioni 

 


