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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

490ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(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, e con

osservazione)

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. 146 del 2021, ai fini dell’espressione del parere,
ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA avverte che l’emendamento 1.9000 ri-
sulta verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, subor-
dinatamente al recepimento di alcune correzioni che si accinge ad illu-
strare.

Innanzitutto, si richiede la soppressione del comma 1-bis dell’articolo
2, corrispondente all’emendamento 2.14 la cui approvazione, presso le
Commissioni di merito, è stata frutto di un errore. Infatti, tale emenda-
mento estende il termine di 150 giorni, già previsto per il versamento delle
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cartelle di pagamento notificate dal 1º settembre al 31 dicembre 2021, an-
che alle entrate tributarie e non tributarie. Tale proposta comporta effetti
negativi per la finanza pubblica derivanti dallo slittamento all’annualità
successiva del gettito atteso dall’attività di recupero.

Altresı̀, viene richiesto l’inserimento di un comma aggiuntivo all’ar-
ticolo 3-ter, che prevede la rimessione in termini per il versamento delle
somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale
delle dichiarazioni fiscali; la modifica richiesta si rende necessaria per
compensare le minori entrate rilevate dall’Agenzia delle entrate.

Si richiede poi un intervento sull’articolo 5-bis riguardante la rideter-
minazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti
pubblici in servizio all’estero. In particolare, viene proposto l’inserimento,
al comma 3, di un riferimento alle anzianità contributive maturate a decor-
rere dal 1º gennaio 2022.

Con riguardo poi all’articolo 9-bis, tale norma comporta oneri non
quantificati in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno
2022 non compensati, con la conseguenza di dover correggere il riferi-
mento all’annualità finanziaria contenuto nei commi 1 e 4, sostituendo
l’anno 2021 con l’anno 2022.

In merito poi all’articolo 12-quinquies, viene rappresentata la neces-
sità di espungere il secondo periodo del comma 2, laddove dispone l’ac-
credito della contribuzione figurativa; tale modifica è dovuta al fatto che il
comma 2, terzo periodo, comporta maggiori oneri non quantificati in ter-
mini di contribuzione figurativa.

Fa poi presente che la nota di accompagnamento alla relazione tec-
nica reca delle richieste di modifica comunque non ostative alla positiva
verifica della relazione tecnica medesima.

Si tratta, nel dettaglio, di alcune modifiche agli articoli 5, comma 3-
bis, 12-ter, 16, comma 8-quinquies, 16-bis, comma 9, e 16-opties, comma
1. Inoltre, si rappresenta l’esigenza di integrare il riferimento all’allegato
I, inserendo, alla fattispecie di cui al punto 12-bis, l’indicazione del rela-
tivo importo.

Da ultimo, per ragioni di coordinamento formale, evidenzia l’oppor-
tunità di correggere la rubrica dell’articolo 12-quinquies, sulle disposizioni
a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese so-
ciali, sostituendo il riferimento alle imprese con quello più corretto alle
start up.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, prospetta la predi-
sposizione di un parere che accolga come condizioni, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, le proposte correttive avanzate dalla rappresentante
del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la correzione formale alla rubrica del-
l’articolo 12-quinquies, ritiene utile che questa venga recepita come osser-
vazione.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi l’approvazione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
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cio, 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 condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla soppressione, all’articolo 2, del comma 1-bis.

Il parere è altresı̀ condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all’articolo 3-ter, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: "2.
Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l’anno 2021 e 6,6
milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l’anno 2021 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307 e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non pre-
visti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, dı̀ cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.";

– all’articolo 5, comma 3-bis, siano aggiunti in fine i seguenti pe-
riodi: "La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di
procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previ-
ste dall’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dall’articolo
36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di
evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a
tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiu-
dicazione delle stesse.";

– all’articolo 5-bis, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti pa-
role: "e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere
dalla predetta data.";

– all’articolo 9-bis, capoverso "Articolo 12-bis", ai commi 1 e 4 le
parole: "per l’anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2022";

– all’articolo 12-ter, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "per
il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13";

– all’articolo 12-quinquies, comma 2, sia soppresso il seguente pe-
riodo: "Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta re-
tribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l’accredito della contribu-
zione figurativa, come determinato ai sensi dell’articolo 40 della legge
4 novembre 2010, n. 183.";

– all’articolo 16, il comma 8-quinquies sia sostituito dal seguente:
"Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro ca-
pite superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150
milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire in proporzione all’entità del pre-
detto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all’articolo
53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
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dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 del decreto-legge 5 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
e dell’articolo 38, comma 1-septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile
2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai
fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendiconto di-
sponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP),
anche sulla base di dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi di cui al
periodo precedente assegnati per l’annualità 2021. Il contributo di cui al
primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro
5 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto-legge con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale mag-
giore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio
del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può
non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.";

– all’articolo 16-bis, comma 9, sia soppressa la parola: "anche";

– all’articolo 16-octies, comma 1, all’ultimo periodo, le parole:
"dell’articolo 12, comma 2, lett. a)" siano sostituite dalle seguenti: "del-
l’articolo 12, comma 6";

– all’Allegato I, siano inserite in fine le seguenti parole: "conse-
guentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro
3.000".

Il parere è reso altresı̀ con la seguente osservazione, formulata per
esigenze di coordinamento formale:

– all’articolo 12-quinquies, nella rubrica, si valuti di sostituire la pa-
rola: "imprese" con la seguente: "start-up"».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la
proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere
non ostativo con condizioni (pubblicata in allegato al resoconto di seduta).
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La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme alla rela-
trice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 21,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 326

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal
Governo, da cui risulta che:

– con riferimento ai profili di quantificazione, alla luce delle prime
attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione de-
gli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, condotte a partire dall’iniziale fase di avvio delle prime attività del-
l’Agenzia, viene riportata una prima proiezione decennale delle previsioni
di spesa per il personale, evidenziando che la stima utilizza, quale base di
calcolo, i livelli retributivi di Banca d’Italia, tenuto conto dello sviluppo
delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge di-
retti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complemen-
tare;

– nella tabella, inoltre, viene ipotizzato uno sviluppo della dota-
zione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungi-
mento delle 300 unità entro il 2023 e di 800 unità entro il 2027, stimando
che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di
esperto e consigliere;

– si precisa, poi, che le suddette proiezioni si riferiscono al solo
personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a
tempo determinato, l’istituto introdotto – in relazione al quale non sono
naturalmente previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha lo scopo
di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assoluta-
mente necessarie all’operatività dell’Agenzia. A tal proposito, con riferi-
mento alla differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica
al decreto-legge suddetto e le proiezioni di spesa cosı̀ come esposte in ta-
bella, si evidenzia che tale scarto risulta per l’appunto destinato a conte-
nere i costi connessi all’inserimento di personale a tempo determinato di
cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), nonché di personale relativo al
contingente di esperti di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo
12, e di personale distaccato ai sensi dell’articolo 93 dello schema in
esame, a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali
adeguamenti retributivi da parte di Banca d’Italia;

– viene inoltre precisato che tutte le spese relative alle restanti ca-
tegorie di personale chiamato a prestare servizio per l’Agenzia per la cy-
bersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illu-
strati nella relazione tecnica di accompagnamento al suddetto decreto-
legge, nonché all’interno di quelli individuati dal regolamento in esame;
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– inoltre, tenuto conto del fatto che lo schema in esame definisce il
primo quadro normativo di riferimento per l’organizzazione tecnica, ope-
rativa e delle risorse umane, nonché, in generale, per il funzionamento
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in sede di quantificazioni
di spesa non si è potuta che rappresentare una stima che tenesse, da un
lato, a modello l’esperienza negli anni maturata da Banca d’Italia, dall’al-
tro, in debita considerazione la natura estremamente veloce, mutevole e
non del tutto prevedibile dello spazio cibernetico e degli scenari e tipolo-
gie di minacce provenienti da quel dominio;

– quanto, poi, ai singoli istituti del provvedimento in esame, nel
precisare che le spese saranno comunque mantenute nei parametri illustrati
in sede di relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge, e nel
premettere che una più esatta stima delle quantificazioni non potrà che es-
sere effettuata alla luce di un primo avvio dell’operatività degli adottandi
strumenti normativi, viene evidenziato che:

– con riferimento all’istituto della gratifica, di cui all’articolo 102
dello schema in esame, si tratta di una premialità di contenuto importo
economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca d’Italia, viene
conferita una tantum in relazione al particolare impegno profuso, ovvero
ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza;

– con riguardo, poi, all’assegno di sede estera previsto all’articolo
100, tale elemento, del tutto eventuale, risulta destinato a sopperire agli
oneri derivanti dal servizio all’estero, in relazione alle specifiche esigenze
connesse all’incarico di volta in volta assegnato, la cui determinazione
viene individuata, alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri
enti, mediante provvedimento dell’Amministrazione ed in relazione alla
specifica sede estera di assegnazione;

– per quanto concerne, infine, i compensi connessi allo sfalsamento
dell’orario di lavoro ed all’assegnazione di turni e reperibilità, ovvero
spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui al-
l’articolo 108, si rappresenta che si tratta di istituti volti a retribuire stabili
alterazioni dell’orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità,
che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca
d’Italia;

– infine, con riguardo alla partecipazione a qualunque commissione
prevista dalle disposizioni dello schema regolamentare in esame, per la
quale non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese co-
munque denominati, si valuterà la possibilità di modificare le pertinenti
previsioni regolamentari, al fine di prevedere espressamente una tale
esclusione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato
al recepimento delle seguenti modifiche:

– all’articolo 13, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo:
«Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spet-
tano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.»;
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– all’articolo 58, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo:
«Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spet-
tano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.»;

– all’articolo 78, sia aggiunto in fine il seguente comma: «10-bis.
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di pre-
senza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

_____________
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