Sintesi parlamentare n. 31 /C della
settimana dal 2 agosto al 6 agosto 2021
6 Agosto 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
______________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– 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
(DDL 3243/C)

L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di ﬁducia sul testo
approvato dalle Commissioni riunite Aﬀari Costituzionali e Lavoro a seguito del rinvio deliberato dall’Aula,
identico a quello trasmesso dal Senato.

Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 30/S

Il provvedimento contiene un pacchetto di misure urgenti ﬁnalizzate a consentire il potenziamento della
capacità amministrativa delle PPAA coinvolte nell’attuazione del PNRR attraverso, tra l’altro, il raﬀorzamento
straordinario degli uﬃci pubblici con assunzioni a tempo determinato e incarichi professionali a valere sulle
risorse del Piano.

Il decreto legge, in scadenza l’8 agosto 2021, nella settimana di riferimento è stato approvato dalle Commissioni
referenti (v. dopo).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

Delega al Governo per l’eﬃcienza del processo penale e disposizioni per la celere deﬁnizione dei
procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello (DDL 2435/C)

L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di ﬁducia sul testo approvato
dalla Commissione Giustizia.

Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 30/C

Il provvedimento è volto a rendere il processo penale più veloce ed eﬃciente, assicurando l’eﬃcacia della
risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive. Il testo reca in particolare una delega al Governo per la
modiﬁca del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la
revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– 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
(DDL 3243/C)

Le Commissioni riunite Aﬀari costituzionali e Lavoro hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.

Il provvedimento, in scadenza l’8 agosto 2021, nella settimana di riferimento è stato approvato deﬁnitivamente
dall’Aula.

