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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

432ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti e i subemen-
damenti accantonati nella seduta antimeridiana del 27 luglio e le ulteriori
riformulazioni, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1, che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.4 e 1.5.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.29 (testo 2), 1.38 (testo 2) e
1.40 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.45 (testo
2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo
2) e 1.58 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.77 (testo
2) e 1.77 (testo 3). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.78 (te-
sto 2) e 1.78 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.80 (testo
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2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.92 (testo 2). Occorre va-
lutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Si rende necessario acquisire
la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta
1.100 comporta maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sull’emenda-
mento 1.106 (già 3.53) (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, non vi sono os-
servazioni sulle analoghe proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, sulle analoghe ri-
formulazioni 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), si
richiede la relazione tecnica sulla lettera a), mentre la lettera b) appare su-
scettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finan-
ziari delle proposte 3.36 (testo 2) e 3.36 (testo 3), in tema di accesso
alla dirigenza, con particolare riguardo al punto 3, lettera b), che appare
suscettibile di onerosità. Non vi sono osservazioni sull’emendamento
3.38 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti
3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2) e 3.68 (testo 2), nonché sul 3.66 (testo 2).
Derivano maggiori oneri dall’emendamento 3.74 (testo 2). Non vi sono os-
servazioni sulla proposta 3.84 (testo 2). Occorre valutare la disponibilità
delle risorse poste a copertura dell’emendamento 3.86 e 3.86 (testo 2).
L’emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
Occorre valutare l’emendamento 3.0.5 (testo 2), con particolare riguardo
al comma 8, che prevede per gli enti locali la deroga ai limiti finanziari
per le assunzioni a tempo determinato. Comportano maggiori oneri le ana-
loghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Occorre valutare gli eventuali
profili finanziari della proposta 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento
a riposo d’ufficio dei direttori medici. Occorre avere conferma della dispo-
nibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, non vi sono os-
servazioni sulle analoghe proposte 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2). Risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1,
4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nel-
l’ambito degli IRCCS.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valutare
l’emendamento 5.0.1, segnalato dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, non vi sono os-
servazioni sull’emendamento 6.1 (testo 2), nonché sulle analoghe proposte
6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2). Occorre valutare la
proposta 6.8, segnalata dal Governo. Non vi sono osservazioni sulle pro-
poste 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2). Deve valutarsi altresı̀ l’emendamento
6.27, nella parte in cui limita l’applicazione agli enti di ricerca della disci-
plina in tema di misurazione e valutazione della performance. Occorre va-
lutare gli analoghi emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo
2) e 6.46 (testo 2), sulle modalità di svolgimento del monitoraggio per gli
enti locali con meno di 15.000 abitanti. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limi-
tazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assun-
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zione nell’ambito dell’internalizzazione del call center INPS. Occorre va-
lutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento
delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vi-
gili del fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, occorre verificare
i profili finanziari dell’emendamento 7.3 (testo 3), che al capoverso 6-qua-
ter riporta una disposizione di tenore analogo alla proposta 8.1 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che
istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nonché un Centro per
l’innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, richiede
altresı̀ la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la cor-
retta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribu-
zione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformula-
zione come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l’Ispetto-
rato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione de-
gli oneri sia la congruità della copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre
valutare le proposte 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), al fine di verificare la
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sul fondo PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 10, in rela-
zione alle proposte 10.1 (testo 2) e 10.1 (testo 3), occorre valutare i profili
finanziari del punto 1), mentre il punto 2) comporta maggiori oneri. Com-
portano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 14, occorre valutare
l’inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e
14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo
per l’ufficio del processo relativo al distretto della Corte d’appello di
Trento. Analogamente occorre valutare la proposta 14.300 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 17, richiede la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circo-
scrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti.

Comporta maggiori oneri la proposta 17.0.8 (testo 2).

In relazione ai subemendamenti all’emendamento 5.1000, la proposta
5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l’avanzo
di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costitui-
sce economia di esercizio. Chiede conferma dell’assenza di oneri della
proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla
disciplina del reddito di cittadinanza. Comporta maggiori oneri la proposta
5.1000/13. Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.1000/15 (testo 2).
Sul 5.1000/31 (testo 2), occorre verificare la congruità degli oneri quanti-
ficati e la disponibilità delle risorse poste a copertura. Sul 5.1000/32 (testo
2), occorre valutare la sostenibilità degli interventi ivi previsti sulle risorse
dei quadri economici delle gestioni commissariali. Riguardo al subemen-
damento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa.
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Con riguardo al 5.1000/41 (testo 2), oltre alla disponibilità delle ri-
sorse di cui al capoverso «8-ter», occorre verificare, in relazione al capo-
verso «8-quater», la sostenibilità dell’estensione delle funzioni del Com-
missario e dei compensi dei subcommissari a valere sui quadri economici
degli interventi. Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento
51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul si-
stema idrico del Gran Sasso. Chiede conferma dell’assenza di oneri deri-
vanti dalle proposte 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3), con partico-
lare riguardo alla lettera b), recante norme transitorie sui compensi per i
componenti della Commissione PNRR-PNIEC. Occorre valutare la portata
finanziaria della proposta 5.1000/50 (testo 4). Si valuti la proposta 5.1000/
56, segnalata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 14.100/1 (testo 2).

Sull’emendamento 17.200, con riferimento al capoverso «Art. 13-
quater», si chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere
effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1
comporta maggiori oneri. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta
necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma
che non vi siano ulteriori oneri.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1, ritiene adeguata l’espressione di un parere di semplice
contrarietà sulle proposte 1.4 e 1.5, considerato che le Regioni e gli enti
locali beneficiano già degli effetti di tale misura, a condizione che siano
amministrazioni titolari di intervento. Concorda, invece, con il relatore
sull’avviso di nulla osta per le proposte 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2),
1.45 (testo 2), 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2) e 1.106 (già 3.53) (testo 2).

Chiede quindi di accantonare l’esame degli emendamenti 1.29 (testo
2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo
2), 1.58 (testo 2) e 1.78 (testo 3), su cui è in corso l’istruttoria.

Si pronuncia in senso contrario, poi, sulle proposte 1.94, 1.95, 1.98,
1.99 e 1.100, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e
non coperti.

Sull’emendamento 1.92 (testo 2), formula una valutazione non osta-
tiva condizionata alla soppressione della lettera c) del comma 15-quin-
quies, nonché all’espunzione del comma 15-sexies.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, conviene con la
valutazione non ostativa del relatore sulle proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (te-
sto 2).

In relazione alla proposte riferite all’articolo 3, per quanto riguarda
gli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo
2), non ha osservazioni da formulare sulla lettera a), mentre concorda
col relatore sulla onerosità della lettera b).

Esprime quindi un parere contrario, per i profili finanziari, sulla pro-
posta 3.36 (testo 2), mentre non ha osservazioni, per quanto di compe-
tenza, sulla riformulazione 3.36 (testo 3).
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Concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa degli emenda-
menti 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.66 (te-
sto 2) e 3.84 (testo 2). Conviene altresı̀ con la Commissione sull’onerosità
della proposta 3.74 (testo 2).

Sull’emendamento 3.86 formula quindi un parere contrario, mentre
sulla riformulazione 3.86 (testo 2) si pronuncia in senso non ostativo limi-
tatamente al comma 10-bis, con espunzione dei restanti commi.

La valutazione è contraria, per i profili di competenza, sull’emenda-
mento 3.100.

Sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, che risultano improponibili
limitatamente ai commi 1, 2 e 3, manifesta un avviso contrario sul restante
comma 4, per profili di onerosità e in assenza di una relazione tecnica.

La valutazione del Governo è altresı̀ contraria sull’emendamento
3.0.28 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a verifi-
carne gli effetti finanziari.

Chiede infine di accantonare l’emendamento 3.0.30, su cui sono in
corso le verifiche istruttorie.

Il senatore MANCA (PD) richiama l’attenzione sull’emendamento
3.74 (testo 2), che risponde all’esigenza, fortemente sentita, di porre rime-
dio alla carenza di personale delle amministrazioni territoriali.

Il vice ministro Laura CASTELLI risponde che, nell’attuale versione,
la valutazione della proposta non può essere positiva, invitando alla sua
riformulazione nei termini di cui all’emendamento 3.66 (testo 2).

Il senatore DELL’OLIO (M5S) interviene per segnalare la rilevanza
della proposta 3.86, sulla quale chiede un ulteriore sforzo al Governo
per un più ampio accoglimento.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce che la valutazione non
ostativa può riguardare solo il comma 10-bis.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) domanda al Governo delucida-
zioni sull’avviso contrario espresso sull’emendamento 3.100 auspicando la
sua riconsiderazione, posto che la misura opera nell’ambito delle risorse di
bilancio delle Università e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il vice ministro Laura CASTELLI, dopo una breve valutazione, re-
puta possibile limitare la valutazione negativa della proposta a un parere
di semplice contrarietà.

Su richiesta del PRESIDENTE, dopo un intervento incidentale del se-
natore DELL’OLIO (M5S), fornisce quindi chiarimenti sulle ragioni della
valutazione non ostativa sulla proposta 3.0.5 (testo 2), segnalando come la
deroga sui limiti finanziari per gli enti locali, di cui al comma 8, sia già
prevista a legislazione vigente.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in relazione alle analoghe
proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, recanti semplificazioni in materia di
vincoli assunzionali per gli enti locali, fa presente come vi sia un’ampia
convergenza politica sul comma 4, chiedendo pertanto al Governo di ri-
considerare il proprio avviso, anche mediante la predisposizione di una re-
lazione tecnica.

La vice ministra CASTELLI osserva che una relazione tecnica non
sarebbe comunque idonea a quantificare gli oneri di cui al comma 4, con-
siderati l’indeterminatezza della platea dei destinatari della misura.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede comunque di valutare
l’accantonamento dell’esame degli emendamenti in questione.

Il PRESIDENTE dispone un breve accantonamento dell’esame per il
resto della seduta, in vista dell’eventuale acquisizione di ulteriori elementi
idonei alla rivalutazione delle proposte.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 4, concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa
sulle proposta 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso con-
trario sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Con riguardo all’emendamento 5.0.1 si pronuncia in senso non osta-
tivo sulle modifiche di cui ai punti 2 e 3, riguardanti rispettivamente l’ar-
ticolo 14 e l’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, mentre
la valutazione è contraria, per i profili di competenza, sul punto 1.

Con riguardo agli emendamenti relativi all’articolo 6, concorda con il
relatore sull’assenza di osservazioni per gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.2
(testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2). Sulla proposta 6.8, la
valutazione è non ostativa sui punti 1 e 2, mentre è contraria sui punti 3 e
4. Esprime quindi un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sugli
emendamenti 6.27, 6.0.9 e 6.0.15, mentre per la proposta 6.0.13 ritiene
sufficiente una valutazione di contrarietà semplice. Non ha osservazioni
da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 6.42 (testo
2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2) e 6.46 (testo 2). Sulle proposte 6.21 (testo
2) e 6.22 (testo 2), rappresenta che l’istruttoria è in corso e ne chiede per-
tanto l’accantonamento.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti sulle ra-
gioni dell’avviso contrario espresso sull’emendamento 6.27, in tema di va-
lutazione della performance negli enti di ricerca, che a suo avviso non
presenta criticità finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non risultano chiariti
tutti gli aspetti problematici, dal punto di vista finanziario, della proposta.

Passa quindi alla valutazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7,
pronunciandosi in senso contrario su tutte le proposte segnalate, ossia l’e-
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mendamento 7.3 (testo 3) e le analoghe proposte 7.4 e 7.5: queste ultime
risultano peraltro improponibili limitatamente alla seconda parte, mentre la
prima richiederebbe una relazione tecnica per essere assentita.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 8, esprime una va-
lutazione non ostativa sull’emendamento 8.1 (testo 2), mentre si pronuncia
in senso contrario sull’emendamento 8.0.1, su cui non è pervenuta una re-
lazione tecnica completa da parte del Ministero del lavoro. A quest’ultimo
proposito, segnala la presenza di due ordini di problemi, concernenti da un
lato l’assenza di sufficienti rassicurazioni sull’adeguatezza della quantifi-
cazione degli oneri, e dall’altro l’inidoneità della prospettata copertura fi-
nanziaria sul Fondo per le esigenze indifferibili.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) e il senatore DELL’OLIO
(M5S) chiedono chiarimenti sulla valutazione non ostativa dell’emenda-
mento 8.1 (testo 2), mettendo in rilievo la possibile incoerenza tra la fina-
lità della misura, destinata allo svolgimento delle funzioni di supporto ai
compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello
Stato, e la durata permanente, a decorrere dal 2022, dell’incremento della
retribuzione di posizione di parte variabile.

Il PRESIDENTE, con l’assenso della rappresentante del GOVERNO,
prospetta quindi la riformulazione dell’emendamento con la limitazione
della misura, e della relativa copertura, agli esercizi finanziari 2022 e
2023.

Il senatore MANCA (PD) rimarca la rilevanza, nel merito, dell’emen-
damento 8.0.1, auspicando che il Governo faccia un’ulteriore riflessione,
anche mediante l’acquisizione di elementi aggiuntivi, al fine di risolvere
le eventuali criticità di carattere finanziario.

La vice ministra CASTELLI, proseguendo nella disamina degli
emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per quanto di compe-
tenza, sulle proposte 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), mentre la valutazione
sul 10.1 (testo 3) è non ostativa limitatamente alla lettera a) dei commi
1 e 2, ed è invece contraria sulla lettera b) dei medesimi commi. La va-
lutazione è invece contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 10.1 (te-
sto 2), nonché sugli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, sui quali la re-
lazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico risulta verificata
negativamente.

Si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 14.8 e
14.300, mentre chiede di valutare l’accantonamento della proposta
14.300 (testo 2).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) si associa alla richiesta
di accantonamento dell’emendamento 14.300 (testo 2).
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La rappresentante del GOVERNO ritiene quindi adeguato un avviso
di contrarietà semplice sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, anche in rela-
zione alla valutazione di merito e in attesa di definire meglio la congruità
del contributo finanziario della Regione Abruzzo.

Si pronuncia in senso negativo, per i profili di finanza pubblica, sul-
l’emendamento 17.0.8 (testo 2).

La senatrice BOTTICI (M5S) reputa opportuno chiarire meglio la va-
lutazione espressa dal Governo sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Il PRESIDENTE, ravvisando la necessità di predisporre una relazione
tecnica per avere certezza degli effetti finanziari delle proposte 17.0.1 e
17.0.2, ritiene opportuno accantonarne per il momento l’esame.

Il vice ministro Laura CASTELLI, passando all’esame degli emenda-
menti del Governo e dei relatori, nonché dei relativi subemendamenti,
esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte
5.1000/10, 5.1000/12, 5.1000/13, 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo
2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2),
5.1000/50 (testo 3) e 5.1000/56, mentre non ha osservazioni da formulare
sulla proposta 5.1000/15 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 4).

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sulla va-
lenza delle proposte 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2)
e 5.1000/42, destinate a rafforzare l’autonomia finanziaria e organizzativa
delle gestioni commissariali: al riguardo, sottolinea come tali misure po-
tranno dare un contributo rilevante per raggiungere l’obiettivo della sem-
plificazione e dell’accelerazione delle opere pubbliche.

La vice ministra CASTELLI fa presente che le proposte in questione
comportano maggiori oneri, non adeguatamente quantificati né coperti.

Il senatore MANCA (PD) chiede al Governo di compiere uno sforzo
ulteriore di valutazione sulla proposta 5.1000/41 (testo 2), diretta a fornire
di una segreteria tecnica adeguata il Commissario unico per il colletta-
mento e la depurazione delle acque.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la valutazione contra-
ria a tale subemendamento risulta ampia e circostanziata, e non appare
purtroppo, al momento, superabile.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), a cui si associa la senatrice
RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), chiede di accantonare l’esame della proposta
5.1000/56, al fine di consentire un supplemento di istruttoria e un’even-
tuale riformulazione, pur osservando che la misura, su cui si registra
un’ampia condivisione politica nel merito, a suo avviso non presenta par-
ticolari criticità dal punto di vista finanziario.
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Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito, dispone l’accantonamento
dell’esame dei subemendamenti 5.1000/42 e 5.1000/56.

La rappresentante del GOVERNO formula quindi una valutazione
non ostativa sul subemendamento 14.100/1 (testo 2).

Sulla proposta 17.200, condiziona l’avviso di nulla osta alla soppres-
sione della parte che inserisce, all’allegato 2 del decreto legislativo n. 104
del 2010, l’articolo 13-quater.

Non ha osservazioni, invece, sulla proposta 17.0.100, segnalando pe-
raltro al riguardo che è in corso di presentazione una riformulazione del-
l’emendamento; si pronuncia quindi in senso contrario sul subemenda-
mento 17.0.100/1, che risulta inoltre improponibile.

Tornando infine agli emendamenti riferiti all’articolo 1, alla luce di
elementi sopravvenuti, si pronuncia in senso non ostativo sulle proposte
1.29 (testo 2) e 1.54 (testo 2), conformemente al relatore.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’annunciata riformulazione
della proposta 17.0.100, ritiene opportuno disporre l’accantonamento del
testo base e del relativo subemendamento.

Prospetta quindi l’espressione di un parere contrario sulle analoghe
proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, precedentemente accantonate, su cui
non sono pervenuti elementi ulteriori idonei a modificare la valutazione
negativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indica-
zioni emerse dal dibattito, il relatore PRESUTTO (M5S) propone l’espres-
sione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nell’odierna seduta anti-
meridiana e le nuove riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.77 (testo 2), 1.94, 1.95, 1.98, 1.99,
1.100, 3.36 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.86, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.28
(testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.27, 6.0.9, 6.0.15, 7.3 (testo 3), 7.4, 7.5,
8.0.1, 10.1 (testo 2), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.8 (testo 2),
5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32
(testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50
(testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.4, 1.5, 3.100
e 6.0.13.

Sull’emendamento 1.92 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della
lettera c) del comma 15-quinquies, nonché alla soppressione del comma
15-sexies.

Sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (te-
sto 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione della lettera b).
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Sull’emendamento 3.86 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei
commi 10-ter e 10-quater.

Sull’emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della novella
di cui al n. 1) (modificativa dell’articolo 10 del decreto legislativo n.
150 del 2009).

Sull’emendamento 6.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle previsioni di cui
ai numeri 3) e 4).

Sull’emendamento 8.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al primo pe-
riodo, dopo le parole: "è corrisposto", delle seguenti: ", per ciascuno degli
anni 2022 e 2023,", nonché alla sostituzione, al secondo periodo, delle pa-
role: "a decorrere dal 2022", con le seguenti: "per ciascuno degli anni
2022 e 2023".

Sull’emendamento 10.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della
lettera b) del comma 1, nonché della lettera b) del comma 2.

Sull’emendamento 17.200, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della previsione
di cui al n. 2), laddove inserisce, all’allegato 2 del decreto legislativo n.
104 del 2010, l’articolo 13-quater.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.29 (testo 2), 1.38 (testo 2),
1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo
2), 1.80 (testo 2), 1.106 (già 3.53) (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2),
3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2), 3.68 (testo
2), 3.66 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo
2), 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2),
6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.46 (testo 2), 9.1 (testo 2),
9.1 (testo 3), 5.1000/15 (testo 2), 5.1000/50 (testo 4) e 14.100/1 (testo 2).

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.50 (testo
2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3), 3.0.30,
5.1000/42, 5.1000/56, 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2), 14.300 (testo 2),
17.0.1, 17.0.2, 17.0.100, 17.0.100/1 e 17.0.100 (testo 2).».

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

E 1,00


