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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

25ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che il subemendamento 5.1000/50 è stato
riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare l’emendamento
3.1. Esprime parere contrario sull’emendamento 3.2. Propone di accanto-
nare gli identici 3.3 e 3.4, nonché gli emendamenti 3.5 e 3.6. Esprime pa-
rere contrario sull’emendamento 3.7. Propone di accantonare gli emenda-
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menti 3.8 e 3.9 e gli identici 3.10 e 3.11. Esprime parere contrario sull’e-
mendamento 3.12. Propone di accantonare gli identici 3.13 e 3.14.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.15 e 3.16.

Propone di accantonare gli identici 3.17, 3.18 e 3.19. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25, sugli identici
3.26, 3.27 e 3.28 e sugli identici 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33, nonché sul-
l’emendamento 3.34.

Propone di accantonare gli emendamenti 3.35 e 3.36. Esprime parere
contrario sull’emendamento 3.37. Propone di accantonare l’emendamento
3.38. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39, 3.40, 3.41, 3.42,
3.43 e 3.44. Propone di accantonare l’emendamento 3.45 ed esprime pa-
rere contrario sull’emendamento 3.46.

Propone di accantonare gli identici 3.48 e 3.49. Esprime parere con-
trario sull’emendamento 3.51. Propone di accantonare l’emendamento
3.52.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.54, 3.55 e 3.57. Pro-
pone di accantonare gli emendamenti 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, gli iden-
tici 3.63, 3.64 e 3.65, gli identici 3.66, 3.67, 3.68 e 3.69, nonché gli emen-
damenti 3.70, 3.71, 3.72 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.75, 3.76, 3.78, 3.79,
3.80, 3.82 (testo corretto), 3.84, 3.86, 3.100, 3.0.1, gli identici 3.0.2 e
3.0.3, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e
3.0.9 e l’emendamento 3.0.10 (testo 3).

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

L’emendamento 3.1 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 3.2.

Gli emendamenti identici 3.3 e 3.4 e gli emendamenti 3.5 e 3.6 sono
accantonati.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 3.7.

Gli emendamenti 3.8 e 3.9 e gli identici 3.10 e 3.11 sono accantonati.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-
Eco) fa proprio l’emendamento 3.12 che, posto ai voti, risulta respinto.

Gli emendamenti identici 3.13 e 3.14 sono accantonati.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira gli emendamenti 3.15 e
3.16.

Gli emendamenti identici 3.17, 3.18 e 3.19 sono accantonati.
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L’emendamento 3.20 è improponibile.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 3.21.

In assenza del proponente, il senatore MIRABELLI (PD) fa proprio
l’emendamento 3.22 e lo ritira.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 3.23 e lo ritira.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.24.

Posto ai voti, l’emendamento 3.25 è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.26.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa proprio e ritira l’emendamento 3.27.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto ai voti l’emendamento 3.28, che risulta respinto.

Si passa agli emendamenti identici 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.29.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.30.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa proprio e ritira l’emendamento 3.32.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.31 e 3.33
sono respinti.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di accantonare l’emendamento
3.34.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto ai voti l’emendamento 3.37, che risulta respinto.

L’emendamento 3.38 è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 3.39.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-
Eco) fa proprio l’emendamento 3.40 che, posto ai voti, è respinto.
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Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto ai voti l’emendamento 3.41, che risulta respinto.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-
Eco) fa proprio l’emendamento 3.42 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira gli emendamenti 3.43 e
3.44.

L’emendamento 3.45 è accantonato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto ai voti l’emendamento 3.46, che risulta respinto.

L’emendamento 3.47 è improponibile.

Gli emendamenti identici 3.48 e 3.49 sono accantonati.

L’emendamento 3.50 è improponibile.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto ai voti l’emendamento 3.51, che risulta respinto.

L’emendamento 3.52 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 3.54.

L’emendamento 3.55 decade per assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 3.56 è stato ritirato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’e-
mendamento 3.57.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61,
3.62, gli identici 3.63, 3.64 e 3.65, gli identici 3.66, 3.67, 3.68 e 3.69,
nonché gli emendamenti 3.70, 3.71 e 3.72 (testo 2).

L’emendamento 3.73 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.74 (testo 2), 3.75 e 3.76.

L’emendamento 3.77 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.78, 3.79 e 3.80.

L’emendamento 3.81 è improponibile.
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È quindi accantonato l’emendamento 3.82 (testo corretto).

L’emendamento 3.83 è improponibile.

È quindi accantonato l’emendamento 3.84.

L’emendamento 3.85 è improponibile.

È quindi accantonato l’emendamento 3.86.

Gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95,
3.96, 3.97, 3.100, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107 e 3.108 sono impropo-
nibili.

Sono accantonati gli emendamenti 3.0.1, gli identici 3.0.2 e 3.0.3, gli
emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 e l’emen-
damento 3.0.10 (testo 3).

Gli emendamenti identici 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14, gli
identici 3.0.15, 3.0.16, 3.0.101 e 3.0.17, gli emendamenti 3.0.18, 3.0.19,
3.0.20, gli identici 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24, gli emendamenti
3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28 (testo 2), 3.0.29 e 3.0.30 sono improponibili.
Gli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32 sono inammissibili.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare gli emenda-
menti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Sono quindi accantonati gli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 e 4.6.

Gli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono improponibili.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 5.1 e sul subemendamento 5.1000/2. Propone di accantonare i su-
bemendamenti 5.1000/10, 5.1000/15, 5.1000/16, 5.1000/17 e 5.1000/18
(testo 2).

Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/19, 5.1000/20,
5.1000/23, 5.1000/24, 5.1000/28 e 5.1000/29.

Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/30, 5.1000/31 e
5.1000/32. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/33,
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5.1000/34, 5.1000/35 e 5.1000/36, sugli identici 5.1000/37, 5.1000/38 e
5.1000/39 e sul subemendamento 5.1000/40.

Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/41 e 5.1000/42.
Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/43, 5.1000/44,
5.1000/45 e 5.1000/46.

Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/50 (testo 2) e
5.1000/51. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/52,
5.1000/53, 5.1000/54 e 5.1000/55. Propone di accantonare il subemenda-
mento 5.1000/56. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/
57, 5.1000/59, 5.1000/60, 5.1000/61, 5.1000/62, 5.1000/63 e 5.1000/64,
sugli identici 5.1000/65 e 5.1000/66, sugli identici 5.1000/67 e 5.1000/
68, nonché sul subemendamento 5.1000/69, sugli identici 5.1000/70 e
5.1000/71, sugli identici 5.1000/72 e 5.1000/73 e sul subemendamento
5.1000/77.

Propone infine di accantonare l’emendamento 5.1000 del Governo,
nonché gli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 5.1, auspicando
che si possa quanto prima riesaminare la proposta di elevare al 30 per
cento la percentuale del corpo docente a tempo indeterminato nell’ambito
della Scuola nazionale dell’amministrazione.

Il subemendamento 5.1000/1 è improponibile.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/2 è respinto.

I subemendamenti 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7,
5.1000/8 e 5.1000/9 sono improponibili.

Il subemendamento 5.1000/10 è accantonato.

I subemendamenti 5.1000/11, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13 e
5.1000/14 sono improponibili.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/15, 5.1000/16,
5.1000/17 e 5.1000/18 (testo 2).

In assenza dei proponenti, la senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) fa
propri i subemendamenti 5.1000/19 e 5.1000/20 e li ritira.

I subemendamenti 5.1000/21 e 5.1000/22 sono improponibili.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/23 e lo ritira.



21 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 9 –

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/24 è respinto.

I subemendamenti 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27 sono improponi-
bili.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/28 e lo ritira.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/29 e lo ritira.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/30, 5.1000/31 e
5.1000/32.

Il subemendamento 5.1000/33 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice L’ABBATE (M5S) ritira il subemendamento 5.1000/34.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza della proponente, fa
propri i subemendamenti 5.1000/35 e 5.1000/36 e li ritira.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/37, 5.1000/38 e 5.1000/
39.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/37 e lo ritira.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
il subemendamento 5.1000/38 e lo ritira.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/39 è respinto.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza della proponente, fa
proprio il subemendamento 5.1000/40 e lo ritira.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/41 e 5.1000/42.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza dei proponenti, fa proprio il
subemendamento 5.1000/43 e lo ritira.

La senatrice PIARULLI (M5S), ritira il subemendamento 5.1000/44.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-
Eco) fa proprio il subemendamento 5.1000/45 che, posto ai voti, è re-
spinto.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza delle proponenti, fa
proprio il subemendamento 5.1000/46 e lo ritira.
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I subemendamenti 5.1000/47, 5.1000/48 e 5.1000/49 sono improponi-
bili.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/50 (testo 2) e
5.1000/51.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/52 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza dei proponenti, fa propri i
subemendamenti 5.1000/53, 5.1000/54 e 5.1000/55 e li ritira.

Il subemendamento 5.1000/56 è accantonato.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza dei proponenti, fa proprio il
subemendamento 5.1000/57 e lo ritira.

Il subemendamento 5.1000/58 è improponibile.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza dei proponenti, fa propri i
subemendamenti 5.1000/59 e 5.1000/60 e li ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira i subemendamenti 5.1000/61,
5.1000/62, 5.1000/63 e 5.1000/64.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/65 e 5.1000/66.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/65 e lo ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira il subemendamento 5.1000/66.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/67 e 5.1000/68.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/67 e lo ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira il subemendamento 5.1000/68,
nonché il subemendamento 5.1000/69.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/70 e 5.1000/71.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/70 e lo ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira il subemendamento 5.1000/71.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/72 e 5.1000/73.
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Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio il subemendamento 5.1000/72 e lo ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira il subemendamento 5.1000/73.

I subemendamenti 5.1000/74, 5.1000/75 e 5.1000/76 sono improponi-
bili.

In assenza dei proponenti, la senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az)fa
proprio il subemendamento 5.1000/77 e lo ritira.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 5.1000/78 era già
stato ritirato.

L’emendamento 5.1000 del Governo è accantonato, come anche gli
emendamenti 5.2 e 5.0.1.

L’emendamento 5.0.2 è improponibile.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 6.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare l’emendamento
6.1 e gli identici 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Esprime parere contrario sull’emen-
damento 6.6. propone di accantonare gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10.

Esprime parere contrario sull’emendamento 6.11. Propone di accanto-
nare gli identici 6.12, 6.13 e 6.14, nonché gli emendamenti 6.15 e 6.16.
Esprime parere contrario sull’emendamento 6.17. Propone di accantonare
l’emendamento 6.18.

Esprime parere contrario sull’emendamento 6.19. Propone di accanto-
nare gli emendamenti 6.20 e 6.21 e gli identici 6.22 e 6.23. Esprime pa-
rere contrario sugli identici 6.24 e 6.25. Propone di accantonare gli emen-
damenti 6.26 e 6.27.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.28 e 6.29. Propone di ac-
cantonare gli identici 6.30 e 6.31. Esprime parere contrario sugli emenda-
menti 6.32 e 6.33. Propone di accantonare l’emendamento 6.34. Esprime
parere contrario sugli emendamenti 6.35 e 6.36, sugli identici 6.37, 6.38 e
6.39 e sugli emendamenti 6.40 e 6.41.

Propone infine di accantonare gli identici 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e
6.46.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Sono accantonati l’emendamento 6.1 e gli identici 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.6.
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Sono accantonati gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.11.

Sono accantonati gli identici 6.12, 6.13 e 6.14, nonché gli emenda-
menti 6.15 e 6.16.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.17.

L’emendamento 6.18 è accantonato.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.19.

Gli emendamenti 6.20 e 6.21 e gli identici 6.22 e 6.23 sono accanto-
nati.

Si passa agli emendamenti identici 6.24 e 6.25.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.24.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 6.25 e lo ritira.

Sono accantonati gli emendamenti 6.26 e 6.27.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.28.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 6.29 e lo ritira.

Sono accantonati gli emendamenti identici 6.30 e 6.31 e, su richiesta
del senatore TONINELLI (M5S), anche l’emendamento 6.32.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira quindi l’emendamento 6.33.

L’emendamento 6.34 è accantonato.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.35.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 6.36.

Si passa agli emendamenti identici 6.37, 6.38 e 6.39.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.37.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 6.39 e lo ritira.
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Posto ai voti, l’emendamento 6.38 è respinto.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 6.40 e lo ritira.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.41.

Sono accantonati gli emendamenti identici 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e
6.46.

Tutti gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 6 sono
improponibili.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 7.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 7.1 e 7.2. Propone di accantonare l’emendamento 7.3 (testo
2), gli identici 7.4 e 7.5, nonché l’emendamento 7.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 sono improponibili.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 7.1 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 7.2.

Sono accantonati l’emendamento 7.3 (testo 2) e gli identici 7.4 e 7.5,
nonché l’emendamento 7.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 sono improponibili.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 8.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare l’emendamento
8.0.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 8.0.2 e 8.0.3 e
sugli identici 8.0.4, 8.0.6 e 8.0.8. nonché sugli identici 8.0.5 e 8.0.7.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

L’emendamento 8.1 è improponibile.
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Resta accantonato l’emendamento 8.0.1, a cui il senatore AUGUS-
SORI (L-SP-PSd’Az) chiede di aggiungere le firme dei componenti del
Gruppo della Lega in 1ª e 2ª Commissione.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.2 e 8.0.3.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 8.0.2 e lo ritira.

Il senatore ZAFFINI (FdI) ritiene incomprensibile la contrarietà
espressa dai relatori e dal Governo, che invece sono favorevoli allo scor-
rimento delle graduatorie, tema affrontato appunto con l’emendamento
8.0.3. Ne chiede pertanto l’accantonamento.

L’emendamento 8.0.3 è quindi accantonato.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.4, 8.0.6 e 8.0.8.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 8.0.4 e lo ritira.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.6 e
8.0.8.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.5 e 8.0.7.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 8.0.5 e lo ritira.

L’emendamento 8.0.7 decade per assenza della proponente.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 9.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare l’emendamento
9.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 9.2 e 9.3. Pro-
pone di accantonare gli emendamenti identici 9.4 e 9.5, nonché gli emen-
damenti 9.6 e 9.7, sostanzialmente identici ai precedenti.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 9.8 e 9.9. Pro-
pone di accantonare l’emendamento 9.0.16. Esprime infine parere contra-
rio sugli emendamenti identici 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

L’emendamento 9.1 è accantonato.

Si passa agli emendamenti identici 9.2 e 9.3.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 9.2

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
l’emendamento 9.3 è posto ai voti e respinto.

Sono accantonati gli emendamenti sostanzialmente identici 9.4, 9.5,
9.6 e 9.7.

Si passa agli emendamenti identici 9.8 e 9.9.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 9.8 e lo ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
l’emendamento 9.9 è posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.0.15 sono impropo-
nibili.

È accantonato l’emendamento 9.0.16.

L’emendamento 9.0.1 è improponibile.

Si passa agli emendamenti identici 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il senatore MIRABELLI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 9.0.2 e lo ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
gli emendamenti identici 9.0.3 e 9.0.4 sono posti congiuntamente ai voti e
respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 10.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare gli identici 10.1
e 10.2 e gli identici 10.0.1 e 10.0.2.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Sono accantonati gli identici 10.1 e 10.2.

L’emendamento 10.3 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli identici 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 11.
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La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare l’emendamento
11.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5,
11.6 e 11.7. Propone di accantonare l’emendamento 11.100 (testo corretto)
dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.8, 11.9, 11.10,
11.11, 11.12, 11.0.2.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

L’emendamento 11.1 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
pri gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 e li ritira.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 11.6 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 11.7.

L’emendamento 11.100 (testo corretto) dei relatori è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 11.8.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 11.9.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira gli emendamenti 11.10 e
11.11.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 11.12 e lo ritira.

L’emendamento 11.0.1 è improponibile.

Il senatore MALAN (FdI) chiede l’accantonamento dell’emenda-
mento 11.0.2, ritenendolo di particolare rilevanza, pur in presenza, al mo-
mento, di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

L’emendamento 11.0.2 è quindi accantonato.

L’emendamento 11.0.3 è improponibile.

Non essendo stati presentate proposte di modifica all’articolo 12, si
passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 13.1, dichiarandosi disponibile a valutare un ordine del giorno, non-



21 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 17 –

ché sul 13.2 e sul 13.3. Propone di accantonare l’emendamento 13.100 dei
relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.5 e 13.6.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 13.1
per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 13.2 e lo ritira

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 13.3.

L’emendamento 13.100 dei relatori è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira gli emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 13.6 e lo ritira.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 14.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, nonché sui subemendamenti 14.100/1 (testo
2) e 14.100/2. Propone di accantonare l’emendamento dei relatori
14.100, nonché l’emendamento 14.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.6 e 14.7. Propone di
accantonare l’emendamento 14.8, nonché gli emendamenti dei relatori
14.400, 14.200 e 14.300.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 14.1 e lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 14.2.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 14.3 e lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 14.4.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira il subemendamento 14.100/
1 (testo 2).
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Il senatore MIRABELLI (PD) ritira il subemendamento 14.100/2.

Restano accantonati l’emendamento 14.100 dei relatori e l’emenda-
mento 14.5.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
pri gli emendamenti 14.6 e 14.7 e li ritira.

L’emendamento 14.8 è accantonato.

Il subemendamento 14.400/1 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti dei relatori 14.400, 14.200
e 14.300.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 15.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 15.1 e 15.2, nonché sull’emendamento 15.3.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Si passa agli emendamenti identici 15.1 e 15.2.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 15.1 e lo ritira.

Posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole del Gruppo
della Lega da parte del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), l’emenda-
mento 15.2 è respinto.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 15.3.

Non essendo state presentate proposte di modifica all’articolo 16, si
passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 17.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) invita a rivalutare la proponi-
bilità dell’emendamento 17.100 (testo 2) dei relatori. Ritiene infatti inop-
portuno modificare la composizione del Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa attraverso un decreto-legge, tanto più che la disposi-
zione è destinata a entrare in vigore dalla prossima consiliatura. È evi-
dente, quindi, la carenza del requisito dell’urgenza, ex articolo 77, secondo
comma, della Costituzione.
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La senatrice PIARULLI (M5S) concorda con le considerazioni del se-
natore Grasso. La questione, peraltro, non attiene all’oggetto del provve-
dimento.

Il PRESIDENTE osserva che sull’emendamento vi è stata una valu-
tazione congiunta con il presidente Ostellari e il Presidente del Senato e
che è tutt’ora in corso una riflessione.

Il senatore GARRUTI (M5S) esprime particolari riserve sull’emenda-
mento, che potrà meglio esplicitare qualora si decidesse di porlo in vota-
zione.

Il PRESIDENTE ricorda che, in ogni caso, che al momento l’emen-
damento 17.100 (testo 2) è accantonato.

Il senatore PERILLI (M5S) chiede se la valutazione preventiva del-
l’ammissibilità degli emendamenti da parte del Presidente del Senato ri-
guarda tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che vi è stato un primo esame dell’ammis-
sibilità degli emendamenti da parte dei Presidenti delle Commissioni riu-
nite, il cui esito è stato comunicato in seduta, seguito da una valutazione
congiunta con il Presidente del Senato. Ricorda, inoltre, che nella giornata
di ieri sono state esaminate, sempre con il Presidente del Senato, le richie-
ste di riammissione all’esame di alcuni emendamenti precedentemente di-
chiarati inammissibili. Tuttavia, tale riesame non è affatto condizionato da
considerazioni di natura politica. Pertanto, dopo un’ulteriore riflessione
approfondita, sarà comunicato l’esito della valutazione di ammissibilità
dell’emendamento.

La relatrice VALENTE (PD) propone quindi di accantonare il sube-
mendamento 17.100 (testo 2)/1 e l’emendamento dei relatori 17.100 (testo
2), nonché gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 e l’emendamento 17.200 dei
relatori. Propone altresı̀ di accantonare il subemendamento 17.0.100/2 e
l’emendamento 17.0.100 dei relatori, nonché gli emendamenti 17.0.1 e
17.0.2.

Esprime parere contrario sull’emendamento 17.0.3. Propone di accan-
tonare gli emendamenti 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.7.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

La senatrice MANTOVANI (M5S) sottolinea che l’emendamento
17.0.7 è stato riammesso all’esame in conseguenza della riammissione del-
l’emendamento 8.0.1. Rileva, tuttavia, che le due proposte di modifica non
trattano lo stesso argomento.
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Il PRESIDENTE assicura che prenderà in considerazione la segnala-
zione.

Sono quindi accantonati il subemendamento 17.100 (testo 2)/1, l’e-
mendamento dei relatori 17.100 (testo 2), gli emendamenti 17.1, 17.2 e
17.3 e l’emendamento 17.200 dei relatori.

L’emendamento 17.4 e il subemendamento 17.0.100/1 sono impropo-
nibili.

Sono quindi accantonati il subemendamento 17.0.100/2 e l’emenda-
mento 17.0.100 dei relatori, nonché gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), in assenza del proponente,
fa proprio l’emendamento 17.0.3 e lo ritira.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.

L’emendamento 17.0.6 è improponibile.

È accantonato l’emendamento 17.0.7.

L’emendamento 17.0.8 è improponibile.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 18.

Su proposta della relatrice VALENTE (PD), e con il parere conforme
della rappresentante del GOVERNO, sono accantonati gli emendamenti
identici 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore
9,30 di domani, giovedı̀ 22 luglio, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.1000/50 (testo 2)
Gallone

All’emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-octies.»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Allegato IV-ter» sono sostituite dalle

seguenti: «Allegato II»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta
unità," sono aggiunte le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,",
nonché dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono ag-
giunte le seguenti: "delle istituzioni universitarie, ";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle
pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispet-
tivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-

bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 2-bis" nonché è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i com-
ponenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi del pre-
sente comma."».
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