
 

     
 
 

Conferenza Unificata 30 Novembre 2022 

Punto 10) Schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi 

concessori di beni pubblici. 

 

Il presente documento reca in calce una serie di proposte di emendamenti al testo in esame che 

condiziona l’espressione di un parere positivo.   

 

 

Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici 

1. All’articolo 1, comma 2 aggiungere il seguente periodo “Pertanto, qualora il dato sia stato già 

inserito dai soggetti di cui all’articolo 2 del presente decreto, in altre banche dati o in sistemi 

informativi statali o regionali, l’obbligo di comunicazione di cui al presente articolo si intende 

assolto.”  

Motivazione 

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione di cui al presente Decreto si intende, con questo 

emendamento, garantire il principio di unicità dell’invio, secondo il quale il medesimo dato viene 

fornito dai soggetti obbligati una sola volta ad un solo sistema informativo e non può essere richiesto 

da altri sistemi o banche dati  

 

Trasmissione dei dati 

4.  All’articolo 4, comma 1, 

• prima delle parole “Le specifiche tecniche , le modalità e la tempistica” aggiungere le seguenti 

parole “ Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo,“ 

• e dopo le parole” sono definite dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso linee 

guida” aggiungere le parole “, oggetto d intesa in Conferenza Unificata,”.  

Motivazione 



La proposta mira a garantire un confronto e una condivisione delle specifiche tecniche e di tutte le 

informazioni che verranno richieste nel costituendo sistema informatico (tra cui: le modalità e le 

tempistiche di invio, le categorie di beni,…), Tale confronto potrebbe essere innanzitutto la sede in 

cui acquisire piena conoscenza sull’eterogeneità e molteplicità delle categorie di beni e di istituti 

concessori utilizzati dai soggetti obbligati, per modulare di conseguenza il funzionamento della 

banca dati SICONBEP e garantire massima effettività alle finalità di trasparenza perseguite. 

Per queste ragioni si richiede che le linee guida siano pubblicate solo dopo una concertazione con 

la Conferenza Unificata.  

 

 


