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Al Presidente 

della 5a Commissione permanente 

S E D E 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 (Estensore: STEFÀNO) 

Roma, 22 dicembre 2021 

Sul disegno di legge: 

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla Camera 

dei deputati 

 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 

152 del 2021, in materia di attuazione del PNRR e di prevenzione delle infiltrazioni 

mafiose; 

considerato che: 

- il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR 

per il 2021, in materia di: turismo; infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere 

pubbliche; innovazione tecnologica e transizione digitale; procedure di spesa e controllo 

parlamentare, prevedendo all’articolo 9-bis, norme volte a rafforzare il ruolo di controllo 

del Parlamento sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, e sull’eventuale 

proposta di modifiche al PNRR prima dell’invio alla Commissione europea; zone 

economiche speciali; università e ricerca;  

- il Titolo II reca ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative 

PNRR, in materia di: ambiente; efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità 

sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale; scuole 

innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari; 

servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d’impresa; personale e organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni e servizio civile; 

- il Titolo III reca disposizioni relative alle gestioni commissariali e Alitalia, alle 

imprese agricole, e allo sport; 

- il Titolo IV dispone in merito ad investimenti e al rafforzamento del sistema di 

prevenzione antimafia, mentre il Titolo V reca le necessarie abrogazioni e le disposizioni 

finali; 

ritenuto importante colmare il deficit di conoscenza, presente in una quota 

eccessivamente elevata di cittadini italiani, delle politiche europee in favore dell’Italia, in 

cui, in particolare, il 28 per cento degli italiani, il 35 per cento delle donne e il 35 per cento 

dei giovani tra i 18 e i 34 anni, non hanno mai sentito parlare del PNRR; 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

             Dario Stefàno 


