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5ª Commissione

BILANCIO (5ª)
Lunedı̀ 20 giugno 2022

Plenaria
571ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti
emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 giugno.
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Steger, illustra gli emendamenti accantonati nel corso della seduta del 17 giugno,
nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti
trasmessi il 17 giugno e già accantonati, l’opportunità di richiedere la relazione tecnica sulle proposte 44.126 (testo 2), 45.2 (testo 2) e 47.14 (testo
2). Sull’emendamento 46.9 (testo 2), chiede conferma dell’assenza di
oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo alle ulteriori riformulazioni pervenute, richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.8 (testo 3) e 26.0.10 [(già 26.1 (testo 2)].
Non vi sono osservazioni sull’emendamento 32.22 (testo 2).
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La sottosegretaria SARTORE chiede di accantonare, per il momento,
l’esame degli emendamenti relativi alla materia dell’istruzione, nonché la
proposta 11.8 (testo 3).
Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza,
sull’emendamento 26.0.10 [(già 26.1 (testo 2)] e, conformemente al relatore, sulla proposta 32.22 (testo 2).
Chiede quindi di rettificare, a seguito di un approfondimento istruttorio, il parere contrario per i profili finanziari, reso nella seduta notturna
del 16 giugno scorso, su due subemendamenti.
In particolare, sulla proposta 17.0.100/2, esprime un avviso di nulla
osta condizionato alla sua integrale riformulazione, di cui dà lettura.
Con riguardo alla proposta 44.1000/1, non ha invece osservazioni da
formulare.
Il PRESIDENTE comunica che sono appena pervenute dalle Commissioni riunite le riformulazioni 44.126 (testo 3) e 46.9 (testo 3).
Propone quindi di sospendere la seduta al fine di valutarne i profili
finanziari.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,45.
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della sospensione, è stata
trasmessa dalle Commissioni riunite l’ulteriore riformulazione 44.126 (testo 4), su cui chiede l’avviso della rappresentante del Governo.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione all’emendamento 44.126
(testo 4), formula una valutazione non ostativa condizionata al ripristino,
al comma 9 del capoverso «Art. 16-bis», e alla lettera e) del comma 9 del
capoverso «Art. 16-ter», del testo del decreto-legge, nonché all’espunzione
del secondo periodo del comma 4 del citato capoverso «Art. 16-ter», che
rappresenta una duplicazione della misura prevista dal periodo successivo.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulle differenze tra le riformulazioni 44.126 (testo 3) e 44.126 (testo 4).
La rappresentante del GOVERNO risponde segnalando che al testo 4
è aggiunta, alla fine, una disposizione sostanzialmente corrispondente al
contenuto dell’emendamento 44.1000.
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria nella parte aggiuntiva, esprimendo soddisfazione per tale
inserimento.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla proposta 46.9 (testo
3), si pronuncia in senso non ostativo.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) segnala l’opportunità, anche alla luce
del tenore letterale del primo periodo del comma 10.1, di inserire una
clausola di invarianza finanziaria, al fine di evitare costi aggiuntivi per
le finanze pubbliche connessi alla redazione dei quesiti della prova scritta,
ivi prevista.
La rappresentante del GOVERNO, dopo una breve verifica, concorda
con l’osservazione del senatore Dell’Olio, e quindi condiziona l’assenza di
osservazioni sull’emendamento all’inserzione di una clausola di neutralità
finanziaria, cosı̀ da assicurare che la redazione dei quesiti venga effettuata,
se a titolo oneroso, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il PRESIDENTE (M5S) prospetta il recepimento della proposta del
senatore Dell’Olio assentita dal Governo.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione all’emendamento 47.14
(testo 2), non ha osservazioni da formulare, a condizione che venga accolta una serie di modifiche ai commi 6, 7 e 8, che procede a illustrare,
e che sia soppresso il comma 9.
Sulla portata normativa e sui profili finanziari dell’avvalimento di
esperti, di cui al terzo periodo del comma 1 della proposta 47.14 (testo
2), si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte le senatrici MODENA (FIBP-UDC) e FAGGI (L-SP-PSd’Az) e la sottosegretaria SARTORE, all’esito del quale la Commissione, con l’avviso conforme del Governo, conviene che la disposizione non richieda, per i profili di competenza, modifiche.
Interviene il senatore LA PIETRA (FdI) per segnalare, in relazione al
comma 8, l’assurdità di porre l’intera copertura degli oneri della procedura
di reclutamento ivi prevista a carico dei partecipanti.
Il senatore DELL’OLIO (M5S), tornando sul subemendamento
17.0.100/2, tiene a far notare che le misure ivi contenute rischiano di determinare un incremento della spesa, pur nell’ambito delle ordinarie facoltà assunzionali.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) osserva che il subemendamento in questione rimette all’autorità competente la valutazione sull’esercizio della facoltà di trattenimento in servizio ivi prevista, nei limiti garantiti, appunto, dalle risorse destinate alle ordinarie facoltà assunzionali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PESCO (M5S), in
sostituzione del relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e
dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, nonché quelli accantonati, riferiti al disegno di legge
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in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 26.0.10 [già 26.1 (testo 2)] e 32.22 (testo 2)».
Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 11.8 (testo 3), 44.126 (testo 2) e 44.126 (testo 3).
Sull’emendamento 44.126 (testo 4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
– al capoverso «Art. 16-bis», il comma 9 sia sostituito dal seguente:
«9. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Alla relativa copertura
si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla
Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.
107.»;
– al capoverso «Art. 16-ter», sia soppresso il secondo periodo del
comma 4;
– al medesimo capoverso «Art. 16-ter», comma 9, la lettera e) sia
sostituita dalla seguente:
«e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorre dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Sull’emendamento 45.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al
comma 1-bis, ultimo periodo, delle parole: «a valere sulle» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle».
Sull’emendamento 46.9 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta dopo il
comma 1 del seguente:
«1-bis. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Sull’emendamento 47.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
– il comma 6 sia sostituito dal seguente:
«6. Nelle more dell’adeguamento dello statuto dell’INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario,
per l’intera durata dell’incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella
posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi
ordinamenti. Ove l’incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in
una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell’indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l’incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli
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oneri scaturenti dall’applicazione del presente comma sono a carico del
bilancio dell’INDIRE.»;
– il comma 7 sia sostituito dal seguente:
«Resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-quater del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresı̀ derivare situazioni di esubero
di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.»;
– al comma 8, lettera b), comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di partecipazione, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.»;
– sia soppresso il comma 9.
A rettifica del parere precedentemente reso, sul subemendamento
17.0.100/2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla seguente integrale riformulazione:
«All’emendamento 17.0.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. All’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
’l-bis. Il Ministro dell’interno può, di anno in anno, con proprio decreto, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, disporre il trattenimento
in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2-ter. All’articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal
servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia
di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo
anno di età.’;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ’2-bis. Il Comandante
generale può disporre, di anno in anno, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore
della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di
cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età.’".
A ulteriore rettifica del parere precedentemente reso, esprime parere
non ostativo sul subemendamento 44.1000/1.
Su tutti i restanti emendamenti, l’esame resta sospeso.».
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Con l’avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa
ai voti e approvata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE
DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata
domani, alle ore 9, non avrà luogo.
Avverte altresı̀ che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore
15, è anticipata alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19.
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Commissione straordinaria

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza
Lunedı̀ 20 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 8

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI
Orario: dalle ore 20,30 alle ore 20,50
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

E 1,00

