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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

436ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 22,45.

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 all’Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Commissione bilancio l’emendamento del Governo 1.9000,
integralmente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 80 del 2021, ai fini dell’espressione del parere,
ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA illustra il maxiemendamento 1.9000, fa-
cendo presente che l’allegata relazione tecnica risulta positivamente veri-
ficata ad eccezione di alcune disposizioni di cui si chiede l’espunzione o
la modifica.

Nel dettaglio, viene richiesta l’espunzione dell’articolo 3, comma 10-
ter, corrispondente all’emendamento 3.100, approvato dalle Commissioni
riunite, riguardante la disciplina sui fondi del salario accessorio delle uni-
versità. Al riguardo, rileva come la proposta normativa determini maggiori
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oneri a carico della finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebita-
mento netto dovuti alla rimozione del limite alla crescita del salario acces-
sorio per gli enti universitari.

Altresı̀, la verifica positiva della relazione tecnica risulta condizionata
alla soppressione dell’articolo 17-terdecies, finalizzato a differire di ulte-
riori due anni, per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti,
l’efficacia di alcune disposizioni sulla revisione delle circoscrizioni mede-
sime. Al riguardo, la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giu-
stizia quantifica un maggiore onere connesso all’ulteriore proroga prevista
dalla norma in esame, per gli anni 2023 e 2024, con una sottostima degli
oneri per i predetti anni e una conseguente carenza di copertura finanzia-
ria.

Viene poi richiesta la modifica dell’articolo 3, comma 4, sull’accesso
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e
negli enti pubblici, al fine di specificare che l’attivazione della previsione
normativa in esame non deve determinare posizioni sovrannumerarie.

Da ultimo, con riferimento all’articolo 17-novies, recante interventi
per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026,
viene espressa un’osservazione comunque non ostativa alla verifica della
relazione tecnica, al fine di scongiurare contenziosi in sede comunitaria
e procedure di infrazione. Di conseguenza, il Ministero della transizione
ecologica chiede un’integrazione del comma 1, lettera c-bis), inserendovi
un riferimento normativo ad un decreto ministeriale sulle zone speciali di
conservazione e sulle zone di protezione speciale.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) focalizza la propria attenzione sui ri-
lievi riguardanti l’articolo 17-terdecies sulle circoscrizioni giudiziarie de
L’Aquila e di Chieti.

Al riguardo, la relazione tecnica del Ministero della giustizia quanti-
fica un maggiore onere per gli anni 2023 e 2024. Occorre quindi verificare
se il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione rechi le dispo-
nibilità necessarie ad aumentare la copertura per gli anni suddetti.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) concorda con la richiesta avan-
zata dal senatore Dell’Olio, ritenendo necessario verificare se il Fondo
per le esigenze indifferibili rechi le disponibilità idonee ad adeguare la co-
pertura finanziaria.

Chiede poi, a nome del proprio Gruppo, che l’articolo 17-novies sugli
interventi per le Olimpiadi invernali mantenga la formulazione approvata
dalle Commissioni riunite e che pertanto l’osservazione, pur legittima, del
Ministero della transizione ecologica non venga recepita.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene stupefacente che alcuni dica-
steri, come il Ministero dell’economia e delle finanze piuttosto che il Mi-
nistero della giustizia, attraverso cavilli pretestuosi, intendano bloccare
emendamenti approvati all’unanimità da Commissioni parlamentari.
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In merito alle criticità sulla copertura finanziaria dell’articolo 17-ter-

decies, ritiene che sia piuttosto agevole individuare nelle maglie del bilan-
cio dello Stato le risorse necessarie ad adeguare la copertura. In caso con-
trario, saremmo in presenza di un affronto nei confronti del Parlamento
ossia dell’organo costituzionale depositario del potere legislativo e rappre-
sentante della sovranità popolare.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) condivide la richiesta
formulata dal senatore Tosato sull’articolo 17-novies, in tema di Olimpiadi
invernali, chiedendo che il testo rimanga quello approvato dalle Commis-
sioni referenti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene non convincente l’argo-
mentazione della Ragioneria generale dello Stato sull’articolo 3, comma
10-ter, in materia di fondi del salario accessorio delle università, dal mo-
mento che l’emendamento approvato dispone l’utilizzo di risorse già defi-
nite, senza che si configuri un problema di copertura.

In merito, invece, all’articolo 17-terdecies, sulle circoscrizioni giudi-
ziarie in Abruzzo, chiede se effettivamente la relazione tecnica trasmessa
dal Ministero competente evidenzi un problema di copertura finanziaria
per gli anni 2023 e 2024. In caso di risposta affermativa, il problema sa-
rebbe risolto attraverso l’individuazione di una copertura adeguata; in tal
modo, la Commissione bilancio, in questa sede, avrebbe svolto il proprio
ruolo, che è per l’appunto quello di verificare la correttezza della quanti-
ficazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

Se non risultasse poi percorribile l’individuazione di una copertura
adeguata per il biennio 2023-2024, si potrebbe ipotizzare di delimitare
l’applicazione della norma al 2022.

Relativamente poi all’articolo 17-novies, nel ricordare come i pareri
espressi dalla Commissione bilancio non siano sempre univoci dinanzi a
norme per le quali si profila il rischio di procedure d’infrazione in sede
europea, reputa comunque opportuno mantenere la norma nella versione
approvata dalle Commissioni di merito, senza accogliere l’osservazione
del Governo, peraltro non ostativa rispetto alla verifica positiva della re-
lazione tecnica.

Il senatore MALAN (FdI) concorda con la necessità di mantenere
l’articolo 17-terdecies sulle circoscrizioni giudiziarie in Abruzzo, asso-
ciandosi peraltro alle considerazioni del senatore Errani sulla sussistenza
di una congrua copertura per il 2022, nonché alle argomentazioni del se-
natore Vitali sulla possibilità di individuare risorse nel bilancio dello Stato
utili ad adeguare la copertura per le annualità successive.

In merito poi all’articolo 17-novies sugli interventi previsti per le
Olimpiadi invernali, ritiene opportuno mantenere il testo approvato dalle
Commissioni riunite 1ª e 2ª.
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Il senatore MANCA (PD) esprime, in via preliminare, rispetto per il
ruolo istituzionale svolto dalla Ragioneria generale dello Stato a tutela del-
l’integrità dei saldi di finanza pubblica.

Tuttavia, è imprescindibile la necessità di salvaguardare la centralità
del Parlamento e le relative prerogative.

Pertanto, sulla questione della copertura finanziaria dell’articolo 17-
terdecies, è opportuno individuare una soluzione equilibrata che, da un
lato, salvaguardi la decisione adottata dalle Commissioni riunite e, dall’al-
tro, accogliendo le indicazioni della Ragioneria, apporti le modifiche ne-
cessarie ad adeguare la copertura finanziaria, per esempio verificando la
sussistenza di ulteriori risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili, in
modo da garantire la copertura anche per gli anni 2023 e 2024.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) interviene incidentalmente per
segnalare, alla pagina 3 del maxiemendamento, al capoverso 14-ter, un re-
fuso, in quanto il riferimento ivi contenuto al 3 dicembre 2024 deve inten-
dersi correttamente riferito al 31 dicembre 2024, cosı̀ come effettivamente
riportato nell’emendamento 1.106 (testo 2) (già 3.53) approvato dalle
Commissioni di merito.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritorna sulla questione della copertura
finanziaria dell’articolo 17-terdecies, rilevando che, in base ai dati conte-
nuti nella relazione tecnica relativi alle minori economie di spesa che de-
riverebbero dall’entrata in vigore di tale previsione, l’attuale formulazione
garantisce comunque una congrua copertura fino al 15 settembre 2023.

Il presidente PESCO ricorda come, in questa sede, la Commissione
bilancio sia preposta a verificare la corretta quantificazione degli oneri e
la congruità della copertura del maxiemendamento del Governo.

In merito, quindi, al possibile adeguamento della copertura finanzia-
ria dell’articolo 17-terdecies, chiede alla rappresentante del Governo se,
sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, sussista la di-
sponibilità effettiva di risorse libere da impegni e quindi utilizzabili per
adeguare la copertura per le annualità 2023 e 2024.

La sottosegretaria GUERRA avverte preliminarmente che risponderà
ai diversi quesiti emersi nel corso del dibattito. In merito all’articolo 3,
comma 10-ter, sulla disciplina dei Fondi del salario accessorio delle Uni-
versità, fa presente come la mancata verifica della relazione tecnica trovi
motivazione nel fatto che la norma approvata utilizza, come copertura, un
avanzo di amministrazione che rientra nella disponibilità di cassa, non po-
tendo tuttavia essere utilizzato come copertura nelle annualità successive,
dal momento che ciò comporta effetti negativi in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto.

Per quanto riguarda, invece, l’articolo 17-terdecies, ribadisce come la
relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia rilevi una carenza
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di copertura per il 2023 e 2024, mentre la medesima copertura risulta con-
grua per il 2022.

Per quanto riguarda la richiesta di utilizzare ulteriori risorse del
Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione per individuare il
differenziale mancante per il 2023 e 2024, formula un avviso contrario,
in quanto le risorse di tale Fondo vengono utilizzate per ulteriori coperture
in itinere, che potrebbero quindi risultare pregiudicate.

In merito invece all’osservazione, peraltro non ostativa alla verifica
positiva della relazione tecnica, sull’articolo 17-novies, fornisce spiega-
zioni sulla richiesta di integrazione avanzata dal Ministero della transi-
zione ecologica e motivata dal fatto che la norma approvata fa riferimento
al testo sostanzialmente aperto di una direttiva europea, paventando possi-
bili procedere di infrazione. Ovviamente, resta impregiudicata la sovranità
del Parlamento nel decidere se recepire o meno la predetta osservazione.

Il PRESIDENTE ribadisce una richiesta di chiarimenti sulla capienza
del Fondo per le esigenze indifferibili, domandando se siano individuabili,
per correggere la copertura sul 2023 e 2024 dell’articolo 17-terdecies, ri-
sorse libere da precedenti impegni di spesa.

La sottosegretaria GUERRA precisa come il Fondo per le esigenze
indifferibili in corso di gestione rechi, dal punto di vista tecnico, la ca-
pienza necessaria per adeguare la copertura nel senso chiesto dal Presi-
dente e che quindi l’obiezione del Governo si basa sul fatto che diverse
norme trovano copertura sul medesimo Fondo.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede che, laddove non sussi-
stano condizioni ostative di carattere contabile, la Commissione bilancio,
nel parere che si accinge a votare, confermi le disposizioni attenzionate
nel testo approvato dalle Commissioni di merito, sottolineando peraltro
come la correzione della copertura finanziaria dell’articolo 17-terdecies
sia facilmente percorribile.

Analogamente, chiede che l’articolo 17-novies venga mantenuto nel
testo approvato dalle Commissioni referenti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) si sofferma sull’articolo 3,
comma 10-ter, e, nel ricollegarsi alle argomentazioni della relazione tec-
nica predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca, ritiene che
non sussistano problemi di copertura, dal momento che la norma appro-
vata si limita a disciplinare l’utilizzo di risorse già stanziate e definite al-
locate sui fondi del salario accessorio delle università. Pertanto, pur pren-
dendo atto delle argomentazioni della Ragioneria generale dello Stato, ri-
tiene infondate le motivazioni alla base della mancata verifica della rela-
zione tecnica.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva come effettivamente l’articolo 3,
comma 10-ter, disciplini l’utilizzo dei fondi del salario accessorio delle
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università nel rispetto delle risorse disponibili da parte degli Istituti uni-
versitari. Pertanto, le perplessità della Ragioneria sembrano trovare moti-
vazione soltanto nel timore che la norma determini spinte emulative aventi
carattere oneroso da parte di altri settori del pubblico impiego.

Il PRESIDENTE, nel ritenere difficilmente superabile l’obiezione
della Ragioneria generale dello Stato sull’articolo 3, comma 10-ter, fa pe-
raltro presente che, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze, la
proposta normativa determina maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a prescindere dalla
sussistenza delle disponibilità di bilancio.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), pur prendendone atto, ribadi-
sce il proprio dissenso rispetto alla posizione del Governo.

Con riguardo, invece, alle altre previsioni normative, ossia l’articolo
17-terdecies e l’articolo 17-novies, si associa alle considerazioni emerse
nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE prospetta quindi, nel parere che sarà votato dalla
Commissione, la necessità, per quanto concerne l’articolo 17-terdecies,
di adeguare la copertura finanziaria per le annualità 2023 e 2024, sosti-
tuendo la quantificazione degli oneri contenuta nell’emendamento appro-
vato con quella determinata sulla base delle economie di spesa derivanti
dalla proroga, quantificate a pagina 24 della relazione tecnica.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ribadisce formalmente la richie-
sta del Gruppo della Lega di mantenere l’articolo 17-novies sugli inter-
venti per le Olimpiadi invernali nel testo approvato dalle Commissioni
1ª e 2ª riunite, senza recepire l’osservazione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che l’osservazione sull’articolo 17-no-

vies non pregiudica in ogni caso la verifica positiva della relazione tec-
nica, fa presente che, in base all’orientamento condiviso della Commis-
sione emerso nel corso del dibattito, l’articolo 17-novies verrà mantenuto
nel testo approvato dalle Commissioni di merito e quindi, nel parere, non
verrà inclusa la predetta osservazione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, sempre in base all’orienta-
mento condiviso emerso dal dibattito, il parere non ostativo della Commis-
sione sarà condizionato alla soppressione del comma 10-ter dell’articolo 3,
alla correzione della copertura finanziaria dell’articolo 17-terdecies, per
gli anni 2023 e 2024, nel senso precedentemente indicato, nonché, da ul-
timo, alla modifica del comma 4, dell’articolo 3, corrispondente all’emen-
damento 3.36 (testo 2), secondo le indicazioni della Ragioneria generale.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (M5S) propone
quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato l’emendamento del Governo 1.9000,
relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti con-
dizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo
3, comma 4, lettera a), dopo le parole: "cinquanta per cento dei posti,",
siano inserite le seguenti: "calcolati con riferimento a quelli che si ren-
dono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti in-
caricati,"; all’articolo 3, comma 4, lettera b), dopo le parole: "anche da
membri esterni", siano inserite le seguenti: ", senza maggiori oneri per
la finanza pubblica", e dopo le parole: "non superiore a tre anni.", sia ag-
giunto il seguente periodo: "L’applicazione della disposizione di cui al
presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie."; sia
soppresso il comma 10-ter dell’articolo 3; all’articolo 17-terdecies, il
comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a euro 443.333 per l’anno 2022, a euro 1.520.000 per l’anno
2023 e a euro 1.076.667 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.".».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva
la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 23,35.
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