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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 28 luglio 2021

30ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà e il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cate-

rina Bini.

La seduta inizia alle ore 19.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella odierna 1ª seduta pomeridiana.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira la richiesta di chiarimenti sull’e-

mendamento 3.0.15 (testo 2) che, previ pareri favorevoli di RELATORI
e GOVERNO, è approvato dalle Commissioni riunite; ne consegue la pre-
clusione o l’assorbimento degli emendamenti 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 e
3.0.101 sullo stesso tema, già improponibili.

Essendo stati ritirati tutti gli altri subemendamenti all’emendamento
5.1000, precedentemente accantonati, si passa all’emendamento 5.1000/
56 (testo 2) e, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, è ap-
provato dalle Commissioni riunite. È poi approvato, previ pareri favore-
voli di RELATORI e GOVERNO, anche l’emendamento 5.1000 nel testo
emendato.
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Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni
riunite approvano a maggioranza l’emendamento 6.0.1 (testo 2), con con-
seguente assorbimento degli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5 sullo
stesso tema, già improponibili.

Il senatore FARAONE (IV-PSI) ritira l’emendamento 7.5 (testo 2)
dopo l’espressione dei pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, in ra-
gione del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula l’emenda-
mento 8.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, in modo da adempiere
alla condizione espressa nel parere della 5ª Commissione permanente.

Aggiungono la firma a tale emendamento le senatrici GAUDIANO
(M5S) e DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Conferma la firma aggiunta al te-
sto base il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) (con tutti i componenti
del suo Gruppo).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO l’emendamento
8.0.1 (testo 2) è approvato all’unanimità dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l’emendamento
11.500 è approvato all’unanimità dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l’emendamento
17.200 è approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento 17.0.2
in un nuovo testo, pubblicato in allegato, coincidente con l’emendamento
17.0.1.

Il relatore CALIENDO (FIBP-UDC) esprime parere favorevole.

La relatrice VALENTE (PD) si rimette alle Commissioni riunite,
mentre il sottosegretario Caterina BINI conferma il parere contrario, in ra-
gione della contrarietà del Ministero della giustizia.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara voto favorevole sugli emenda-
menti 17.0.1 e 17.0.2 (testo 2), di contenuto identico: l’Abruzzo ha pagato
a carissimo prezzo la tragedia del terremoto e la ricostruzione non è finita,
per cui la proroga per il momento rappresenta una misura necessaria: in
futuro, però, occorrerà tempestivamente affrontare il disegno di legge n.
1948, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e pen-
dente da troppo tempo all’esame della Commissione giustizia.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, lamentando la carenza informativa che ha indotto il Ministero
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della giustizia ad ispirare il parere contrario del Governo: chiudere i tribu-
nali di Lanciano e Vasto per portare tutto a Chieti sarebbe un errore gravis-
simo, idoneo a bloccare la giustizia nella regione esattamente come avver-
rebbe spostando il carico giudiziario di Sulmona ed Avezzano sull’Aquila.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, chiedendo di sottoscrivere l’emendamento 17.0.1 anche a
nome dei senatori Pepe, Ostellari, Pellegrini e Urraro nonché dei colleghi
della Commissione affari costituzionali. Occorre riaprire il discorso della
giustizia sulla prossimità, affrontando il problema della geografia giudizia-
ria da troppo tempo disattesa.

Dopo che i senatori D’ANGELO (M5S), GRASSO (Misto-LeU-Eco)
e GAUDIANO (M5S) hanno dichiarato di aggiungere la firma all’emenda-
mento 17.0.1, su di esso dichiara voto favorevole il senatore CUCCA (IV-
PSI), seguito dalla senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), dal senatore
VITALI (FIBP-UDC) e dal senatore MIRABELLI (PD).

Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 (testo 2), di contenuto identico, sono
approvati all’unanimità dalle Commissioni riunite in unica votazione.

Il senatore CASTALDI (M5S) ringrazia per l’adesione e per gli ap-
plausi che hanno accolto l’esito del voto.

Previo parere favorevoli del GOVERNO, l’emendamento 17.0.200
dei relatori è approvato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Caterina BINI legge la relazione del Ministero del-
l’economia e finanze critica sull’emendamento 3.20 (testo 2).

Dopo che il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ne ha contestata
l’attualità, in quanto riferito anche ad un comma aggiuntivo non presente
nella proposta, il sottosegretario BINI richiede una breve sospensione dei
lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, riprende alle ore 19,40).

Il senatore TONINELLI (M5S) dichiara l’astensione del suo Gruppo
sull’emendamento 3.20 (testo 2), il quale non parifica affatto la Sicilia alle
altre regioni.

Il senatore FARAONE (IV-PSI) replica di avere già acceduto, nel
modificare il testo, a valutazioni espresse dal Ministero dell’economia e
finanze; contesta poi che si tratti di una operazione diversa da quella at-
tuata nelle altre regioni, in quanto affronta semplicemente la situazione dei
comuni che non hanno potuto stabilizzare i precari ai sensi del decreto
Madia.
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Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) dichiara l’astensione del
Gruppo della Lega, in quanto le competenze esclusive regionali sono
lese dal testo dell’emendamento.

Replica il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), secondo cui è
proprio dalla regione Sicilia che viene la richiesta dell’emendamento,
per cui nessuna lesione può essere prefigurata.

Dichiarano voto favorevole il senatore VITALI (FIBP-UDC) e il se-
natore GRASSO (Misto-LeU-Eco), mentre si astiene il senatore BALBONI
(FdI).

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede che la Presidenza non si
limiti a dare conto del parere favorevole espresso dalla 5ª Commissione
permanente, ma ricordi anche che la relazione del Ministero dell’economia
e finanze era contraria.

Posto ai voti, l’emendamento 3.20 (testo 2) è approvato a maggio-
ranza dalle Commissioni riunite.

Dopo un breve scambio di battute tra i senatori FARAONE (IV-PSI),
GARRUTI (M5S) e MALPEZZI (PD), sull’emendamento appena appro-
vato la seduta è brevemente sospesa, per consentire al Governo la valuta-
zione in merito agli ordini del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 19,55).

Il sottosegretario Caterina BINI dichiara l’accoglimento degli ordini
del giorno G/2272/1/1 e 2, G/2272/2/1 e 2, G/2272/4/1 e 2, G/2272/7/1
e 2, G/2272/9/1 e G/2272/12/1 e 2.

Subordina l’accoglimento degli ordini del giorno n. G/2272/3/1 e 2,
G/2272/5/1 e 2, G/2272/6/1 e 2, G/2272/8/1 e 2, G/2272/10/1 e 2 e
G/2272/11/1 e 2 alla riformulazione del dispositivo con l’invito a «valu-
tare l’opportunità di».

La Presidenza dà conto della adesione di tutti i proponenti alla richie-
sta di riformulazione. Sono quindi presentati gli ordini del giorno
G/2272/6/1 e 2 (testo 2), G/2272/8/1 e 2 (testo 2), G/2272/10/1 e 2 (te-
sto 2) e G/2272/11/1 e 2 (testo 2), che sono accolti dal Governo.

La senatrice MANTOVANI (M5S) fa proprio l’ordine del giorno
G/2272/3/1 e 2.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) presenta l’ordine del
giorno G/2272/ 13/1 e 2, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti
dell’emendamento 6.27 precedentemente ritirato.
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Il sottosegretario Caterina BINI ne dichiara l’accoglimento.

Con il parere favorevole del GOVERNO è quindi posta ai voti e ap-
provata all’unanimità dalle Commissioni riunite la proposta di coordina-
mento Coord. 1.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi, con l’astensione del
Gruppo di Fratelli d’Italia, mandato ai relatori Valente e Caliendo a rife-
rire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge
in titolo, con gli emendamenti ad esso approvati, autorizzandoli alle
modifiche di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie
ed a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,05.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

G/2272/3/1a e 2 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il raf-
forzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni e, in particolare, l’articolo 7, reca particolari misure per il recluta-
mento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell’am-
bito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l’articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica
avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del de-
creto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigen-
ziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore
a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di
coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individua-
zione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel
PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di
conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una
serie di norme sull’accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da
aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle
norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rafforzare la dotazione organica posta
alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici
e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui
beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei prin-
cı̀pi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio
culturale.

G/2272/5/1 e 2 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di ri-
sorse finanziarie per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, let-
tera a), da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a
professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità
per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse
tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti am-
ministrativi connessi all’attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contraria-
mente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di
collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente
la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole ammini-
strazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi,
un’incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a pro-
cedure che non sono definite complesse e la disposizione de qua che con-
cerne procedure che il decreto-legge qualifica come complesse;

l’espressione «procedure complesse» compare solo nell’articolo 9
ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali,

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferi-
mento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle
procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e
2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in que-
stione non sono previste per dette annualità;

a valutare l’opportunità di definire il concetto di procedure, anche
in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del
2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume
siano qualificabili come «semplici».
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G/2272/6/1 e 2 (testo 2)

Dal Mas, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il raf-
forzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia,

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena opera-
tività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo
quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività
delle strutture dell’ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90
del 2014, che ha inserito l’articolo 16-opties nel decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179), sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della
giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le as-
sunzioni nell’amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto
allo smaltimento dell’arretrato: oltre all’assenza di criteri definiti per la ri-
partizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funziona-
mento dell’ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati
dall’arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini,
si può smaltire l’arretrato, evitando che se ne accumuli dell’altro;

anche l’organizzazione dell’Ufficio per il processo resta assoluta-
mente indeterminata, lasciando un importante elemento dell’efficienta-
mento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere misure volte a definire un
modello organizzativo finalizzato a rendere l’Ufficio del processo uno
strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giu-
risdizionale.

G/2272/8/1 e 2 (testo 3)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforza-
mento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni fun-
zionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia, Atto Senato 2272,
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premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capa-

cità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l’assunzione

a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualifi-

cate, cosı̀ come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità

di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministra-

zioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane neces-

sarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

i vincoli connessi all’esigenza di consolidamento dei conti pubblici

hanno inciso sensibilmente sul funzionamento del Fondo di solidarietà co-

munale, determinando da un lato una graduale riduzione dei trasferimenti

erariali da parte dello Stato ai comuni, e dall’altro un altrettanto graduale

abbandono, nei criteri di riparto del predetto Fondo, del criterio della

spesa storica, puntando all’efficientamento della finanza locale;

nell’ultimo decennio si è venuto cosı̀ a determinare un sostanziale

azzeramento della cosiddetta «componente verticale» del Fondo di solida-

rietà comunale, cioè la parte finanziata dallo Stato, più di 5 miliardi annui

in meno rispetto alla dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio del

2011;

le ultime due leggi di bilancio sono intervenute, rifinanziando il

fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali

e all’incremento dei posti disponibili negli asili nido, affiancando una

terza componente alla componente ristorativa e a quella cosiddetta tradi-

zionale, lasciando però irrisolto il nodo sull’insufficienza delle risorse di-

sponibili per la copertura delle spese correnti che i comuni quotidiana-

mente debbono affrontare, quali il pagamento delle utenze, il trattamento

economico dei dipendenti, l’erogazione dei servizi, nonché la stessa manu-

tenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire in tal senso, provvedendo,

nel primo provvedimento utile, all’incremento del fondo di solidarietà co-

munale, sı̀ da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali

funzioni, garantendo un’efficiente ed efficace erogazione dei servizi ad

essi affidati.



28 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 12 –

G/2272/10/1 e 2 (testo 2)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il raf-
forzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia,

premesso che:

l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd.
decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a
specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche
per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo
e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l’articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possi-
bilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detra-
zione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo an-
ticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto
sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previ-
ste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli inter-
venti sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare
la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali di-
sposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certifi-
cato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del cre-
dito fiscale e rispettivamente l’acquisto sono una operazione di conve-
nienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’arti-
colo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente arti-
colo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)

del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’as-
sistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tec-
nici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende
lento e farraginoso il proseguimento dell’iter per giungere all’inizio dei la-
vori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;
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i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito
e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante
l’assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva
revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione,
sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l’eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente
spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto
che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto,
sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di
progettazione dell’opera, che hanno tutto l’interesse a sovrafatturare le
spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero
fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando
un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie
prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte del-
l’Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le proce-
dure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere
che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Com-
mittente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato di-
venta un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a semplifi-
care le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di
cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sı̀ che
non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi
anche se non previsti dalla legge.

G/2272/11/1 e 2 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all’articolo 13 comma 1, al
fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di
supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giusti-
zia ricomprese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla
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Commissione Interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclu-
tamento tramite concorso per titoli e prova scritta, nel periodo 2021-
2026 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima
di trentasei mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale ammi-
nistrativo non dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore
di data entry;

dal 2012 presso i Tribunali, le Procure e le Corti d’appello, grazie
ai tirocini formativi gestiti prima dalle Provincie e dal 2015 direttamente
dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio
lavoro i «tirocinanti della giustizia», apportando un contributo notevole
e sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe
il settore giustizia;

trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della
giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e
giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attra-
verso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del
20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell’articolo 21-ter del de-
creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257
del 4 novembre 2015, che prevede l’istituzione del cosiddetto Ufficio
del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezio-
nare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento
ex articolo 37, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno pre-
stato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi inte-
grati di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni, presso gli Uffici
giudiziari regionali;

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia
di processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Racco-
mandazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad interve-
nire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie,
soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo
Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure con-
corsuali nella Pubblica Amministrazione, nelle quali garantire l’effettivo
rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante
maturato ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98
del 2011;

neanche le procedure di reclutamento previste dall’articolo 13 del
provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione
alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l’attribu-
zione in favore dei «tirocinanti della giustizia» di un punteggio aggiuntivo
per il servizio prestato all’interno degli uffici giudiziari;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adoperarsi affinché nelle successive pro-
cedure di selezione per il personale a tempo determinato indette dal Mini-
stero della giustizia, al fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio
per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Mi-
nistero della giustizia ricomprese nel PNRR, si possa prevedere per il con-
tingente di 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry, una riserva
in misura non superiore 30 per cento in favore del personale che negli ul-
timi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla
base di progetti regionali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Uffi-
cio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
nel caso in cui non si sia fatto parte dell’Ufficio per il processo.

G/2272/13/1e2 (già 6.27)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «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
e per l’efficienza della giustizia»,

premesso che:

la direttiva 2005/241/CE da cui deriva la carta del ricercatore è
molto chiara nel descrivere un ambiente di lavoro in team nel settore ri-
cerca: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero adot-
tare per tutti i ricercatori, ivi compresi i ricercatori di comprovata espe-
rienza, dei sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipen-
dente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato pre-
feribilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo traspa-
rente le loro prestazioni professionali. Queste procedure di valutazione do-
vrebbero tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i
risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca,
le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di
mentoring, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti ammini-
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strativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. Tali

aspetti dovrebbero essere considerati anche per lo sviluppo della carriera.»;

in sostanza, il contributo individuale non è determinabile. Ne de-

riva che l’articolo 74 del D.Lgs. 150/2009 è rimasto di fatto inapplicato

in quanto i principi definiti nel suddetto decreto contrastano con i principi

espressi dalla stessa carta del ricercatore determinando peraltro un note-

vole rallentamento della contrattazione di ente per gli Enti Pubblici di Ri-

cerca. I ricercatori e gli staff da loro coordinati, a differenza degli inse-

gnanti ai quali viene garantita contrattualmente la libertà di insegnamento,

sono infatti soggetti a possibili condizionamenti sulla libertà di ricerca da

parte della conduzione amministrativa con un evidente disapplicazione

della raccomandazione europea. La norma cosı̀ come modificata permette

la semplificazione delle procedure, consentendo al tempo stesso la defini-

zione di specifiche modalità di applicazione dell’articolo 17 del Dlgs 218/

2016 (Valutazione della ricerca) in maniera collettiva aderendo al dettato

costituzionale e alla carta del ricercatore;

queste problematiche sono state amplificate in periodo di pande-

mia. Per essere sostenibile ed efficace, la modalità di lavoro agile esige

lavoratori con un grado più elevato di autonomia rispetto alle identiche

mansioni svolte in presenza. Autonomia organizzativa che deve poggiare

anche su specifiche competenze del lavoratore stesso, di cui il personale

non dirigenziale della Ricerca risulta largamente dotato. Il che confligge

con l’eccesso di burocratizzazione e disciplinamento della PA che i mini-

steri vigilanti vogliono introdurre, l’esatto opposto di quel che occorre per

la corretta ed efficace funzionalità degli Enti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire la piena applicazione della

Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell’articolo 2, comma 1,

lettera m), del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, cosicchè

i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all’articolo 1, nonché di

ANPAL ed INAIL Ricerca, emanino apposito decreto, sentite le OO.SS.

e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui siano determinati

i criteri per l’adeguamento dell’applicazione dell’articolo 17 del Decreto

Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre

2021;

in applicazione di quanto sopra pertanto, a valutare l’opportunità

che agli enti di ricerca non si applichi l’articolo 9 del Decreto Legislativo

27 ottobre 2009, n. 150 e che per il personale docente dell’AFAM e della

Scuola non si applichino le disposizioni dei titoli II e III del decreto-legge,

restando comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’arti-

colo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta forma-

zione artistica e musicale.
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Art. 8.

8.0.1 (testo 2)

Romano, Bressa, Laus, Laforgia, Floris, Carbone, Matrisciano,

Nannicini, Mantovani, Fedeli, Ruotolo, Serafini, Catalfo, Romagnoli,

Guidolin, Di Girolamo, Di Nicola, Montevecchi, Dell’Olio, Grassi,

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi, Ostellari, Emanuele

Pellegrini, Pepe, Pillon, Urraro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per

l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro

sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Ispettorato

nazionale del lavoro è autorizzato, per l’anno 2021, in aggiunta alle vi-

genti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pub-

bliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10

del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste

procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente do-

tazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e

"amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell’Area terza, posizione

economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291

annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190.».
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Art. 17.

17.0.2 (testo 2)
Bagnai, Pillon

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni
giudiziarie di L’Aquila e Chieti)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 set-
tembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre
2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali
soppressi delle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti sono ripristinate e pro-
rogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per
l’anno 2022, a euro 1.076.667 per l’anno 2023 e a euro 800.000 per l’anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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