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recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della
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Presentato il 27 settembre 2006

(Relatore: ADENTI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla V
Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 1704. La I
Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 ottobre
2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo proposto dal Governo.
In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del
disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1704.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1704 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto ad autorizzare il
Ministro dell’interno al trattenimento in servizio di agenti ausiliari,
fino al 31 dicembre 2006, prorogando ulteriormente gli effetti recati
dalla legge n. 201 del 1o giugno 2006 (di conversione del decreto-legge
n. 135 del 2006), ove era già disposto il trattenimento in servizio, fino
al 30 settembre 2006, per una delle due categorie di agenti ausiliari
interessati dal provvedimento in esame;

non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa
(ATN);

non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE
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