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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

47ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-
ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-
namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ricorda di avere illustrato gli
emendamenti recanti profili di criticità finanziaria nella seduta di ieri e
nell’odierna seduta antimeridiana. Riepiloga, quindi, le considerazioni
già svolte, a partire dagli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sulla ne-
cessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa
in riferimento alle proposte 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19 e 1.44 (relativamente
al comma 20-quater).
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In merito alla proposta 1.60, ravvisa l’onerosità della previsione che
aumenta il numero delle commissioni preposte alla verifica delle domande
di protezione internazionale, mentre reputa opportuno inserire una clausola
di neutralità finanziaria nella parte dell’emendamento che introduce la
possibilità di stipulare convenzioni tra le università e il Ministero dell’in-
terno.

Ravvisa, quindi, l’onerosità dell’emendamento 1.93, analogamente
alla proposta 1.94 relativa allo scorrimento delle graduatorie per l’assun-
zione di magistrati.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) esprime perplessità circa la
valutazione di onerosità dell’emendamento 1.94, dal momento che lo scor-
rimento delle graduatorie opererà nell’ambito dei posti messi a concorso.

Osserva, peraltro, che la proposta reca una clausola d’invarianza fi-
nanziaria.

Il senatore MANCA (PD) concorda con la valutazione espressa dal
senatore Pichetto Fratin, dal momento che l’emendamento si riferisce ai
posti già messi a concorso.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel ritenere non sostenibile la
clausola di neutralità finanziaria, ribadisce una valutazione di onerosità
sulla proposta in esame, stante anche il carattere derogatorio della relativa
portata normativa.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) sottolinea la natura ordinamentale
dell’emendamento 1.94, in quanto la deroga ivi contenuta attiene allo
svolgimento delle procedure concorsuali.

La senatrice PIRRO (M5S) osserva come l’emendamento non esclude
che gli eventuali soggetti idonei eccedano il numero totale dei posti messi
a concorso.

Il sottosegretario GARAVAGLIA propone di accantonare l’emenda-
mento 1.94, per un approfondimento.

Il RELATORE concorda con la suddetta proposta.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 2, il sottosegretario
GARAVAGLIA esprime una valutazione contraria sulla proposta 2.11, ri-
tenendo necessario acquisire una relazione tecnica.

Chiede poi di accantonare l’emendamento 2.11 (testo 2), che reca, ri-
spetto alla formulazione originaria, una clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 2.11
e 2.11 (testo 2). Fa poi presente che non vi sono osservazioni sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 3.
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In merito agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all’articolo
4, il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione di mag-
giore onerosità delle proposte 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede il motivo della valutazione
di onerosità della proposta 4.11.

Il PRESIDENTE rileva come tale proposta comporti obblighi cogenti
in tema di trattenimenti, con inevitabili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, il sottosegretario
GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sulle proposte 6.3, per inido-
neità della copertura, oltre che sugli emendamenti 6.4, 6.0.1 e 6.0.3.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti riferiti agli articoli 7
e 9 non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, per quanto riguarda, poi, gli emen-
damenti riferiti all’articolo 10, evidenzia l’onerosità della proposta 10.0.1
e la mancanza delle risorse poste a copertura dell’emendamento 10.0.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 12, concorda con
la valutazione del relatore sull’onerosità delle proposte 12.7, 12.34,
12.35, 12.56 e 12.0.2.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) osserva come la proposta
12.0.2 determini un incremento delle funzioni a carico degli enti comu-
nali.

In merito alle proposte emendative relative all’articolo 12, per le
quali il relatore chiede di valutare la compatibilità con la clausola d’inva-
rianza finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo medesimo, il sottosegre-
tario GARAVAGLIA chiede di accantonare, per un approfondimento, la
proposta 12.41, ritenendo necessario invece acquisire su tutti gli altri
un’apposita relazione tecnica.

Osserva, poi, che comporta maggiori oneri la proposta 12.57, mentre
l’emendamento 12.0.4 reca una copertura insufficiente.

Il senatore MANCA (PD) interviene in merito agli emendamenti per
i quali il rappresentante del Governo ha rilevato la necessità di acquisire la
relazione tecnica, reputando opportuno un accantonamento, stante il fatto
che essi attengono ad aspetti cruciali del sistema di accoglienza.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) fa presente come, secondo una
prassi consolidata della Commissione bilancio, l’assenza di relazione tec-
nica possa giustificare la formulazione di un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione. Pertanto, suggerisce di individuare un nu-
mero circoscritto di emendamenti dei quali chiedere l’accantonamento.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel ritenere non condivisibile la
prassi testé ricordata, reputa che gli Uffici della Commissione possano,
nei tempi necessari, verificare la correttezza della copertura finanziaria de-
gli emendamenti all’articolo 12 per i quali si richiede la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE reputa che gli emendamenti segnalati presentino
complessità tali da rendere inevitabile l’acquisizione della relazione tec-
nica, attraverso un’interlocuzione con il Governo.

Tuttavia, ritiene opportuno disporne l’accantonamento per consentire
i necessari approfondimenti.

Il RELATORE concorda con la scelta di sospendere l’esame di tutti
gli emendamenti relativi all’articolo 12 dei quali si richiede la valutazione
della compatibilità con la clausola d’invarianza finanziaria recata dal
comma 7.

In merito agli emendamenti relativi all’articolo 13, il sottosegretario
GARAVAGLIA formula un parere contrario sull’emendamento 13.12,
per evidente onerosità, nonché sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2, in quanto
prive di idonea copertura.

Il RELATORE ravvisa identità di contenuto tra la proposta 13.12 e
l’emendamento 12.0.1, sul quale prospetta, conseguentemente, l’espres-
sione di una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 14, il rappresen-
tante del GOVERNO esprime una valutazione contrario sugli emenda-
menti 14.6, 14.15, 14.16, 14.27, 14.28, 14.31 e 14.32, per maggiore one-
rosità.

Reputa inidonea la copertura finanziaria della proposta 14.10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 15, ravvisa l’o-
nerosità delle proposte 15.6 e 15.7.

Il senatore MANCA (PD) dissente dalla valutazione del Governo sul-
l’emendamento 15.7, che consente agli enti locali di ripristinare gli uffici
dei giudici di pace precedentemente soppressi, facendosi integralmente ca-
rico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia,
incluso il fabbisogno di personale amministrativo.

Infatti, tale proposta appare compatibile con l’autonomia finanziaria e
di bilancio degli enti locali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che l’attribuzione agli enti
locali di una facoltà come quella descritta abbia un’evidente incidenza
onerosa sul conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche,
al cui interno rientrano anche i comuni. Peraltro, gli enti locali dovrebbero
farsi carico di servizi posti in capo al Ministero della giustizia.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) concorda con la valutazione di onero-
sità dell’emendamento 15.7, considerato peraltro che l’organizzazione dei
giudici di pace richiede uno stretto coordinamento con l’amministrazione
dei servizi giudiziari.

Il senatore DAMIANI (FI-BP), nel fare riferimento all’esperienza già
in atto in molti comuni, rileva che già oggi numerosi enti locali consor-
ziati sono in grado di gestire e finanziare autonomamente le strutture
dei giudici di pace.

Il RELATORE, nel collegarsi alla prassi consolidata della Commis-
sione bilancio, per la quale l’attribuzione di nuove competenze determina
l’esigenza di individuare la relativa copertura finanziaria, osserva peraltro
che l’emendamento consente di ripristinare uffici soppressi, con il conse-
guente venir meno di economie di spesa.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), a prescindere da valutazioni di me-
rito, reputa condivisibile il principio in base al quale il conferimento di
nuove competenze alle regioni e agli enti locali determina la necessità
di individuare la relativa copertura finanziaria, in assenza della quale ri-
sulta difficile evitare una valutazione contraria della Commissione bilan-
cio.

Peraltro, ricorda come un problema analogo si sia posto in sede di
esame dello schema di decreto legislativo sulla giustizia riparativa (atto
del Governo n. 29). Da ultimo, rammenta che i comuni e le regioni stanno
già gestendo e finanziando tribunali, uffici di cancelleria e personale am-
ministrativo e che comunque l’emendamento in esame concede agli enti
locali una mera facoltà.

La senatrice ACCOTO (M5S), nel ricordare il disposto normativo
dell’articolo 19 della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pub-
blica, rileva la necessità che ogni normativa che comporti oneri a carico
dei bilanci delle pubbliche amministrazioni debba essere assistita da una
quantificazione degli oneri e dalla relativa copertura riferita ai bilanci an-
nuali e pluriennali.

Il senatore MANCA (PD), nel paventare il rischio di una vanifica-
zione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, non condivide l’au-
tomatismo per cui il conferimento di funzioni ai comuni si riverberi in un
costo per lo Stato, ferma restando la necessità che l’autonomia finanziaria
sia accompagnata dalla conseguente responsabilità gestionale.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ribadisce la considerazione per cui il
ripristino degli uffici dei giudici di pace determina un impatto sul sistema
dell’amministrazione giudiziaria, il cui costo va inevitabilmente a gravare
sul bilancio dello Stato.
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Il RELATORE, anche alla luce del dibattito svoltosi, prospetta la for-
mulazione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 15.6 e 15.7.

I senatori DAMIANI (FI-BP) e MANCA (PD) esprimono la contra-
rietà dei rispettivi Gruppi.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 16, il sottosegretario GARA-
VAGLIA concorda con la valutazione del relatore sull’onerosità delle pro-
poste 16.2, 16.3 e 16.0.6, nonché sulla necessità di acquisire la relazione
tecnica sugli emendamenti 16.4, 16.0.7 e 16.0.8.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) chiede chiarimenti sulla valutazione di
onerosità dell’emendamento 16.3.

Il PRESIDENTE osserva come tale proposta sia priva della necessa-
ria quantificazione dell’onere.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sull’onero-
sità degli emendamenti 17.0.5 e 17.0.6, mentre, in merito alle proposte ri-
ferite all’articolo 18, chiede di accantonare la proposta 18.3.

Esprime poi un avviso di maggiore onerosità degli emendamenti
18.11, 18.0.2 e 18.0.3.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l’accantonamento dell’emenda-
mento 18.3, si sofferma sulla portata emendativa delle proposte 18.0.2 e
18.0.3, rilevando che i relativi profili di onerosità sono correlati alla di-
versa destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione
del codice della strada.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sugli
emendamenti all’articolo 18 segnalati per maggiore onerosità, estendendo
tale valutazione anche alle proposte 18.11, 18.0.2 e 18.0.3.

Reputa necessaria, poi, l’acquisizione di una relazione tecnica sulla
proposta 18.0.7 ed evidenzia l’inidoneità della copertura degli emenda-
menti 18.9 e 18.12.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a
23, concorda con le valutazioni di onerosità segnalate dal relatore e con le
richieste di relazione tecnica, sottolineando peraltro che le proposte 21.0.2
e 21.0.3 sono comunque suscettibili di determinare maggiori oneri, a pre-
scindere dall’acquisizione della relazione tecnica. Rileva, inoltre, l’onero-
sità della proposta 19.0.1.

In merito all’emendamento 23.0.11, costruito come previsione di
spesa, anziché come tetto di spesa, esprime un avviso contrario.

Chiede, altresı̀, di accantonare gli emendamenti 22.0.3, in attesa di
acquisire la relazione tecnica, e 23.0.1, sul quale il relatore ha chiesto
di valutare l’inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.



Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti
22.0.3 e 23.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az)
propone l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60, limitatamente
alla lettera a), numero 1, capoverso comma 2, 1.93, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56,
12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.31, 14.32,
14.10, 14.15, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già
16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5,
18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1,
21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9,
23.0.10, 23.0.12 e 23.0.11.

Il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e
amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19, 1.44, con ri-
ferimento al comma 20-quater, e 1.60, limitatamente alla lettera b).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli
articoli da 1 a 23, fatta eccezione per gli emendamenti 1.94, 2.11, 2.11
(testo 2), 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41,
12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 18.3, 22.0.3 e
23.0.1, il cui esame resta sospeso.

Resta altresı̀ sospeso l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli
da 24 a 38».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata per domani, giovedı̀ 25 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore
9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.
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