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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

281ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei

restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli emendamenti precedente-
mente accantonati e le ulteriori riformulazioni trasmesse entro le ore 18
del 26 maggio, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che occorre valutare, per analoghi motivi, anche la propo-
sta 1.12 (testo 4).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, non vi sono os-
servazioni sulle proposte 2.77 (testo 3), 2.0.17 (testo 3) e 2.0.29 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.0.51 (testo 2) e
2.0.52 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, non vi sono os-
servazioni sulla proposta 6.7 (testo 4).
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Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 7, chiede altresı̀
conferma del carattere ordinamentale della proposta 7.0.26 (testo 4).

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 1 segnalati dal Relatore
anche nelle precedenti sedute, il sottosegretario MISIANI esprime un av-
viso contrario sulle identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11
(testo 2), nonché sugli emendamenti 1.12 (testo 4) e 1.72 (testo 3).

Ribadisce altresı̀ un avviso contrario sulle proposte 1.0.16 (testo 2) e
1.0.17 (testo 4).

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede un chiarimento circa
l’avviso contrario espresso sulla proposta 1.0.17 (testo 4).

Il sottosegretario MISIANI rileva come la suddetta proposta comporti
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non correttamente quanti-
ficati. La Commissione potrebbe sul punto valutare l’espressione di un pa-
rere di semplice contrarietà, nella consapevolezza però dell’avviso contra-
rio della Ragioneria generale dello Stato.

Il RELATORE ricorda come, sull’emendamento 1.0.17 (testo 4), sia
stata prospettata anche in precedenza una valutazione di semplice contra-
rietà, dovuta al fatto che l’eventuale insorgenza di un contenzioso non
possa essere addotta quale carenza di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE osserva come la contrarietà della Ragioneria gene-
rale sull’emendamento 1.0.17 (testo 4) non derivi esclusivamente dall’in-
sorgenza di contenzioso.

Il RELATORE prospetta poi l’espressione di un parere di semplice
contrarietà sulla proposta 1.12 (testo 4), in quanto incidente sulla sola de-
stinazione di economie di spesa.

Sul punto, il PRESIDENTE ritiene possa essere valutata la formula-
zione di un parere di nulla osta, trattandosi di una destinazione di quota
parte di risparmi di spesa.

Il sottosegretario MISIANI ritiene, alla luce delle argomentazioni
della Commissione, di poter rettificare in senso non ostativo la propria
precedente valutazione.

Il PRESIDENTE reputa opportuno approfondire la portata finanziaria
degli emendamenti 1.0.16 (testo 2) e 1.0.17 (testo 4).

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede un chiarimento sull’avviso
contrario del Governo in merito all’emendamento 1.72 (testo 3).
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Il sottosegretario MISIANI ribadisce i motivi alla base della contra-
rietà, facendo presente la necessità di una riformulazione più puntale e
dell’acquisizione di una relazione tecnica.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Simona MALPEZZI, per
svolgere alcune considerazioni sulla disciplina della didattica a distanza,
nel cui ambito si inserirebbe l’emendamento 1.72 (testo 3).

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare la proposta
in esame, per valutarne un approfondimento.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce l’avviso contrario sull’emenda-
mento 1.0.17 (testo 4), mentre rimette alla Commissione la valutazione
circa l’espressione di un parere di semplice contrarietà sull’emendamento
1.0.16 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ritiene che la maggioranza
voglia impedire il seguito dell’esame dell’emendamento 1.0.17 (testo 4),
quando invece l’espressione di un parere di semplice contrarietà consenti-
rebbe una libera valutazione della Commissione di merito.

Il PRESIDENTE dà puntualmente conto delle ragioni alla base del-
l’avviso contrario della Ragioneria generale dello Stato sull’emendamento
1.0.17 (testo 4).

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) ritiene che i motivi della contra-
rietà della Ragioneria siano esclusivamente di merito e fa presente come
l’emendamento non determini un numero di assunzioni superiore a quello
già previsto dalla legislazione vigente, recependo gli accordi conclusi tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, da un lato, e il Ministero dell’i-
struzione, dall’altro.

La senatrice ACCOTO (M5S) evidenzia come, secondo la Ragioneria
generale dello Stato, la mancanza di elementi di dettaglio sul numero dei
soggetti potenzialmente interessati ai corsi universitari abilitanti ingeneri
dubbi circa l’insorgenza di nuovi oneri a carico degli atenei, con la con-
seguente necessità di acquisire una relazione tecnica positivamente verifi-
cata.

Il RELATORE ritiene che, a fronte di pareri del Governo non del
tutto chiari, possa valutarsi l’espressione di un parere di semplice contra-
rietà, a condizione che la totalità dei costi sia posta a carico dei parteci-
panti alle procedure concorsuali e abilitanti, escludendo ogni tipologia di
oneri per la finanza pubblica.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) concorda con le argomenta-
zioni del relatore, richiamando la disciplina di cui all’articolo 5 del de-



26 maggio 2020 5ª Commissione– 6 –

creto legislativo n. 59 del 2017 sui requisiti di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria.

Il PRESIDENTE ritiene necessario acquisire una relazione tecnica
sull’emendamento 1.0.17 (testo 4), onde evitare che si configurino diritti
soggettivi in assenza o in carenza della necessaria copertura.

Il sottosegretario MISIANI si sofferma, quindi, sull’emendamento
1.0.16 (testo 2), ritenendolo meno problematico, sul piano finanziario, ri-
spetto alla proposta 1.0.17 (testo 4), ferma restando comunque l’opportu-
nità di una relazione tecnica.

Il RELATORE prospetta l’espressione di un parere di semplice con-
trarietà anche sull’emendamento 1.0.16 (testo 2).

Il senatore DELL’OLIO (M5S) evidenzia la necessità di verificare
l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta
1.0.16 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI ribadisce comunque la necessità di un’ap-
posita relazione tecnica positivamente verificata, senza la quale non è pos-
sibile escludere l’insorgenza di squilibri finanziari.

Il RELATORE prende atto della posizione del Governo, esprimendo
tuttavia la netta contrarietà rispetto alla modalità di esame utilizzata.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce quindi la propria contrarietà an-
che sull’emendamento 1.0.17 (testo 4).

Passando all’esame degli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti
all’articolo 2, prospetta quindi alla Commissione una valutazione di sem-
plice contrarietà sull’emendamento 2.19 (testo 2).

Formula quindi un avviso non ostativo sugli emendamenti 2.77 (te-
sto 2), 2.77 (testo 3), 2.0.17 (testo 2) e 2.0.19 (testo 2). Sugli altri emen-
damenti all’articolo 2 formula un avviso contrario per maggiori oneri o
per necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario in merito alle proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI evidenzia come la proposta 2.0.6 (testo 2)
rechi oneri non correttamente quantificati né coperti, mentre la proposta
2.0.8 (testo 2) necessiti di relazione tecnica.

Su richiesta del senatore MANCA (PD), fornisce poi chiarimenti
circa le ragioni di contrarietà espresse sugli emendamenti 2.0.3 (testo 2)
e 2.0.7 (testo 2).
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Il RELATORE chiede al Governo di valutare una riformulazione
delle proposte 2.104 e 2.112, al fine di escludere che esse determinino
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si sofferma sulle proposte
2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), sottolineando come i relativi oneri siano
a carico dei partecipanti alle procedure concorsuali, senza aggravi per la
finanza pubblica.

Ritiene quindi che tali emendamenti andrebbero rimessi alla valuta-
zione politica della Commissione di merito.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) interviene sull’ordine
dei lavori, per sottolineare l’esigenza di adottare un metodo di lavoro con-
diviso che salvaguardi il ruolo della Commissione bilancio. Infatti, pur
nella consapevolezza della complessità del provvedimento in esame, stig-
matizza il fatto che le divisioni nella maggioranza si riflettano in una mo-
dalità di esame che non fa onore alla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente come si stia procedendo all’esame degli
emendamenti ancora sospesi, approfondendone i profili finanziari, alla
luce dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) si ricollega alle considerazioni
svolte dal senatore Pichetto Fratin, ritenendo che il metodo finora seguito
e basato sulla continua rilettura dei pareri del Ministero dell’economia e
delle finanze risulti mortificante per la funzionalità dei lavori.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tali posizioni, dispone quindi,
su richiesta del RELATORE, l’accantonamento dell’esame degli emenda-
menti 2.104 e 2.112.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede alla Commissione di valu-
tare l’espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti
2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2); in subordine, ne chiede l’accantonamento.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce l’avviso contrario sulle proposte
2.104 e 2.112.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore MANCA (PD), rilevando
la necessità di salvaguardare il ruolo e la credibilità sia della Commissione
bilancio sia della Ragioneria generale dello Stato. Per fare questo, è neces-
sario adottare un metodo di lavoro condiviso e coerente. In particolare, in
presenza di avvisi di contrarietà espressi dalla Ragioneria e forieri di
dubbi, più che procedere alla rilettura di tali pareri, andrebbe avviata
un’interlocuzione con il Governo finalizzata a verificare se vi sono le con-
dizioni per costruire pareri diversi, anche sulla base di proposte di rifor-
mulazione degli emendamenti.
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Il sottosegretario MISIANI ritorna sulle proposte riferite all’articolo
1, ribadendo la contrarietà sia sull’emendamento 1.0.16 (testo 2) sia sul-
l’emendamento 1.0.17 (testo 4), rappresentando per entrambi la necessità
di acquisire la relazione tecnica.

Sull’emendamento 1.72 (testo 3), rileva la necessità di una rimodula-
zione che ne specifichi l’ambito temporale di applicazione.

Il sottosegretario Simona MALPEZZI si sofferma sull’emendamento
2.0.6 (testo 2), precisando alla senatrice Faggi i motivi della contrarietà
della Ragioneria generale dello Stato.

Il RELATORE, nel prendere atto della posizione del Governo, chiede
di proseguire con l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 7,
facendo presente che, in caso di avviso contrario, si procederà alla formu-
lazione del relativo parere, senza ulteriori accantonamenti.

Il sottosegretario MISIANI formula un parere contrario sulle proposte
emendative 3.0.10, 3.0.11, 4.18 e 4.0.100,

Si esprime in senso non ostativo sulla proposta 6.7 (testo 4), mentre
subordina la valutazione non ostativa sull’emendamento 7.0.26 (testo 4)
alla soppressione dei commi da 3 a 5 e all’inserimento di un richiamo nor-
mativo più specifico nel comma 1.

In merito all’emendamento 7.0.100, formula un avviso contrario sui
primi quattro commi e non ostativo sui commi 5 e 6.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) chiede una rivalutazione
sulla proposta 4.18, anche alla luce del nuovo avviso espresso per le
vie brevi dal Ministero del lavoro.

Il sottosegretario MISIANI rappresenta come su tale emendamento
sia necessario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) fa presente che sia il
rappresentante del Governo sia la Commissione non sono comunque tenuti
a recepire passivamente i pareri della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MANCA (PD) precisa come il proprio intervento prece-
dente fosse finalizzato ad assicurare una coerenza anche negli accantona-
menti.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva come l’accantonamento abbia
un senso se funzionale a studiare una riformulazione della proposta in-
sieme al Governo.

Il RELATORE, nell’esprimere massima stima nei confronti della Ra-
gioneria generale dello Stato, rappresenta tuttavia il proprio dissenso dal
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metodo adottato e rammarico per l’esito infruttuoso degli approfondimenti
svolti.

Scusandosi con i senatori per l’andamento travagliato dell’esame, ri-
tiene che, allo stato attuale dell’iter, non possa più procedersi ad accanto-
namenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformula-
zioni trasmesse entro le ore 18 del 26 maggio, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 3), 1.72 (testo 3),
1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (te-
sto 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 2.0.51 (testo 2),
2.0.52 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18 e 4.0.100. Con riguardo alla proposta
7.0.100, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sui commi da 1 a 4, mentre è non ostativo sui commi 5 e 6. Esprime pa-
rere di semplice contrarietà sull’emendamento 2.19 (testo 2). Con ri-
guardo all’emendamento 7.0.26 (testo 4), il parere non ostativo è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifi-
che: al comma 1, dopo le parole: "all’articolo 4", siano inserite le se-
guenti: ", commi 2 e 3,"; siano soppressi i commi 3, 4 e 5.

Con riguardo all’emendamento 7.0.26 (testo 3), il parere non ostativo
è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua rifor-
mulazione nella versione dell’emendamento 7.0.26 (testo 4), come risul-
tante dal presente parere.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.12 (testo 4), 2.77 (testo 2),
2.77 (testo 3), 2.0.17 (testo 2), 2.0.29 (testo 2) e 6.7 (testo 4). Il parere
resta sospeso sulle riformulazioni trasmesse successivamente alle ore 18.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1079-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, avendo la Commissione affari
esteri recepito le condizioni formulate, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, nel parere espresso da questa Commissione, non vi sono osser-
vazioni da formulare. Propone pertanto l’espressione di un parere non
ostativo per l’Assemblea.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
del relatore è messa ai voti e approvata.

(1084-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 no-
vembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Errani, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, avendo la Commissione affari esteri recepito le condizioni poste, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa
Commissione, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto
l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è
messa ai voti e approvata.

(1085-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, avendo la
Commissione affari esteri recepito le condizioni poste, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa Commissione,
non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l’espressione di
un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
del relatore è messa ai voti e approvata.

(1239-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicem-
bre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini,
illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, avendo la Commissione affari esteri recepito le condizioni poste, ai
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sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa
Commissione, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto
l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è
messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 27 maggio 2020, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,15.
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