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1.2.1. Testo DDL 538
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 538

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BERRINO e LIRIS
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2023
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Onorevoli Senatori. - Nel corso della XVIII Legislatura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
italiano e il Primo Ministro del Principato di Monaco, firmarono, in data 10 Maggio 2021, un accordo
bilaterale sull'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale sulla sicurezza sociale tra la Repubblica
italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, relativo all'introduzione del telelavoro per i
lavoratori subordinati, o assimilati ai subordinati, residenti in uno dei due Paesi contraenti.
L'intensificazione dell'uso del telelavoro dovrebbe consentire la creazione di numerosi posti di lavoro
nei prossimi anni nonché a favorire l'alleggerimento del traffico stradale, contribuendo in tal modo
anche alla sostenibilità ambientale. I lavoratori che opteranno per il telelavoro dovrebbero avere un
miglioramento della qualità di vita (riduzione del tempo necessario ai trasporti; conciliazione tra le
esigenze degli impegni professionali e quelli privati).
Il 23 dicembre 2021, durante il Governo Draghi I, fu presentato al Senato il disegno di legge recante «
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
» (atto Senato n. 2485). Il provvedimento fu calendarizzato in Commissione affari esteri l'8 marzo
2022 e i contenuti furono illustrati in tale giorno. Non vi furono ulteriori trattazioni in sede referente.
In sede consultiva, la Commissione lavoro espresse in data 15 marzo 2022 parere favorevole al
provvedimento. Precedentemente alla presentazione del disegno di legge del Governo, vi è stata
un'iniziativa parlamentare, con la presentazione il 10 settembre 2021, di un progetto di legge di
analoga finalità - atto Camera n. 3280.
La Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell'ottobre 1985, consente ai cittadini
di uno dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse
condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni relative, fra le altre, all'organizzazione
dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni
familiari.
Nell'ottobre dello stesso anno è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare,
siglato anch'esso nel febbraio 1982, che regolamenta le modalità di applicazione della Convenzione ed
individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della
stessa. Per l'Italia, le Autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono
individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità
sanitarie locali.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli e non prevede oneri a carico della finanza
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Testo dell'emendamento

pubblica. L'Emendamento, invece, è costituito da 6 articoli e modifica la Convenzione in oggetto al
fine di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un
datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in
ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. La Convenzione, al
momento, prevede in via generale, salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della
Convenzione stessa, il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i
lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell'altro Stato.
La proposta emendativa reca una ulteriore eccezione a tale principio generale, introducendo
l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che
esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un
datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla
legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione
che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro
stesso (articolo 1). I successivi articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte
delle Autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2),
stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate ai sensi delle legislazioni italiana e monegasca,
oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'emendamento individua le
modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina
(articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).
L'Accordo rappresenta un elemento favorevole per entrambi gli Stati contraenti: al Principato di
Monaco consente lo sviluppo delle attività delle imprese, all'Italia è di stimolo per nuove possibilità
d'impiego nel Principato in favore dei residenti frontalieri. La firma dell'Accordo, che costituisce un
significativo passo avanti per l'Italia ed il Principato, ha richiesto oltre cinque anni di interlocuzioni, in
un contesto economico reso più difficile dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha però
portato con successo alla generalizzazione del telelavoro, per molte aziende del Principato, a beneficio
anche dei dipendenti residenti in Italia. Viene definito che cosa di intende per telelavoro e stabilito il
principio secondo il quale i telelavoratori residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione
sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività come telelavoratori per conto di
un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.
L'Emendamento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con
l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982,
fatto a Monaco il 10 maggio 2021.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente
N. 20 (pom.)
21 marzo 2023
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3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023
20ª Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e, ai sensi
dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq. a. Luca
Goretti, accompagnato dal gen. b.a. Paolo Cuppone.
La seduta inizia alle ore 15,45.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente Stefania CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale
satellitare del Senato e diretta sulla Web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq.a. Luca Goretti, sulle
linee programmatiche del suo mandato
Il presidente Stefania CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Capo di Stato
maggiore dell'Aeronautica militare, generale Luca Goretti.
Il generale GORETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori BARCAIUOLO (FdI), Enrico
BORGHI (PD-IDP), PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-
MAIE) e MARTON (M5S).
Il generale GORETTI risponde ai quesiti posti.
Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il generale Goretti e dichiara conclusa la procedura
informativa.
La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Esame. Parere non ostativo)
Il senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), relatore, informa che la Commissione è chiamata a rendere
un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di
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ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
Il decreto-legge in esame, composto da 12 articoli, reca un complesso di misure urgenti relative ai
flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione
irregolare.
L'articolo 1, in particolare, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale, prevede che per
il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote
massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro
per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del
medesimo nulla osta, mentre il successivo articolo 3 dispone in ordine al riconoscimento di permessi
di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di
formazione.
L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei
permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento
familiare.
L'articolo 5 reca norme in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle
agromafie, mentre il successivo articolo 6 reca una misura straordinaria per la gestione dei centri per
migranti.
L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia
fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, mentre l'articolo 8 reca disposizioni
penali volte ad inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare, nonché a prevedere
la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione
irregolare.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione
internazionale, mentre il successivo articolo 10 introduce misure per il potenziamento dei centri di
permanenza per i rimpatri.
Da ultimi, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, una clausola di invarianza finanziaria e l'entrata
in vigore del provvedimento.
Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa si rinvengono principalmente in relazione
all'articolo 3, per il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo
nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso
e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di
istruzione e formazione.
Il comma 1 dell'articolo 3, nello specifico, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi
ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). Le novelle, in particolare: integrano
l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b));
introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in
esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, possa rientrare
nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al
di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)); prevedono la
possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese
tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro
nei Paesi di origine (lettera e)). Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la
possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.
Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera c)
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già richiamata prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero
dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei
partecipanti.
Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo,
per la Commissione di merito, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.
Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra uno schema di parere alternativo, di tenore contrario
(pubblicato in allegato), rilevando preliminarmente come non poche delle disposizioni in esso
contenute non abbiano carattere d'urgenza.
Stigmatizza, quindi, la cancellazione, prevista dall'articolo 7 del provvedimento in titolo, dell'istituto
della "protezione speciale", annoverato, peraltro, in numerosi ordinamenti nazionali di Paesi
dell'Unione europea e la cui eliminazione costituisce purtroppo un arretramento in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei migranti.
Aggiunge, infine, che sarebbe stato opportuno mantenere la regolamentazione, risalente al 1998, che
includeva l'imprescindibile distinzione tra trafficanti di esseri umani e ONG, che si prodigano per il
salvataggio di persone che fuggono da conflitti o da carestie o calamità naturali, le quali rischiano,
conseguentemente, di subire lo stesso trattamento sanzionatorio che, invece, dovrebbe essere riservato
agli scafisti.
Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema
di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.
Risulta, pertanto, precluso lo schema di parere a prima firma del senatore Alfieri.
IN SEDE REFERENTE
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Il presidente Stefania CRAXI (FI-BP-PPE), in sostituzione del senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt,
Cb, SCN)), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, comunica che la Commissione
è chiamata ad esaminare due disegni di legge, entrambi d'iniziativa parlamentare e di identico
contenuto, recanti la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco
nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.
Il PRESIDENTE propone, quindi, preliminarmente, che la Commissione proceda, al fine di
valorizzare entrambe le iniziative parlamentari, all'adozione e al successivo esame di un testo
unificato, costituito dal contenuto perfettamente identico dei due provvedimenti.
La Commissione conviene.
L'oratore ricorda, quindi, che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore
nell'ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro
Paese di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni
relative - fra le altre - all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei
rischi malattia, invalidità, morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell'ottobre 1985 è entrato in vigore anche l'Accordo
amministrativo complementare, siglato anch'esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le
modalità di applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative competenti, in
ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio
specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
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contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.
Composto di 6 articoli, l'Emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente
allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da
un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in
ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. Il testo
convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale - salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2
dell'articolo 4 della Convenzione stessa - il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del
luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio
dell'altro Stato; la proposta emendativa in esame è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a
tale principio generale, includendovi anche l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati,
residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato
in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia
fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il
datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale
continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (articolo 1). L'emergenza seguita alla
diffusione della pandemia da COVID-19 ha reso quanto mai urgente tale modifica, stanti i numerosi
lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.
Gli ulteriori articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle autorità
competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì
che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del
diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'Emendamento individua le modalità per la
risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i
termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).
Entrambi i disegni di legge di ratifica non prevedono oneri a carico della finanza pubblica.
Sulla scorta dell'analisi tecnico-normativa predisposta dal Governo nella scorsa legislatura in
concomitanza con la presentazione dell'Atto Senato n. 2485, evidenzia come l'Emendamento in via di
ratifica non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento
dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 17,35.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
esaminate in particolare le norme di cui all'articolo 3 relative al coinvolgimento del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione allo sviluppo nella procedura per la verifica circa l'assenza di
elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo
straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALFIERI, Enrico BORGHI, CASINI E
DELRIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni
urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;
l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la Commissione di merito 1ª affari
costituzionali e analogamente le diverse Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra
queste la 3ª Commissione affari esteri e difesa, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando
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enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la
funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata
e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito
una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità
dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della
decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione
diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo
di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame
istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;
occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina dei
flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
- che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento
straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di
adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare
precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una
materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di
principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza
costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;
venendo al merito del provvedimento, val la pena evidenziare come l'articolo 7 sopprima la
disposizione che prevede il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. del
Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
conseguentemente, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del
fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e
dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il Paese di origine;
quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, per abrogare
tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;
il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;
l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale
sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle
persone "irregolari" che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la
maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi
dall'essere di "prevenzione e contrasto" dell'immigrazione irregolare come recita il Titolo del decreto-
legge - finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio
che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;
inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui
sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente
prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schenghen (regolamento
2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);
a quanto detto si aggiunga che il successivo articolo 8, sebbene di non stretta pertinenza della presente
Commissione, reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti
l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni
come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza,
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finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con
modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole
a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più
persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o
più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto
derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi
o gravissime a una o più persone;
ebbene, applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e
rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene
per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti
accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando
quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato";
al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di
salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale
consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre
1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché
dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;
alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 344, 538

 

 
 

NT
Il Relatore

Articolo 1.
        (Autorizzazione alla ratifica)

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982,
fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

        Articolo 2.
        (Ordine di esecuzione)

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

        Articolo 3.
        (Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 538
XIX Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Titolo breve: Ratifica Emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 14 (pom.)
21 marzo 2023
Sottocomm. pareri
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 57 (pom.)
28 marzo 2023
N. 65 (pom.)
18 aprile 2023
N. 75 (pom.)
16 maggio 2023
N. 77 (pom.)
17 maggio 2023
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
N. 51 (pom.)
22 marzo 2023
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 21/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 MARZO 2023

14ª Seduta
Presidenza del Presidente

TOSATO
La seduta inizia alle ore 15,40.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il testo unificato relativo ai provvedimenti in
titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente
osservazione:
- al comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimettere a un decreto
interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione del finanziamento di cui al capoverso Art. 2-
ter tra i soggetti destinatari ivi indicati.
La Sottocommissione conviene.
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
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Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla
Commissione di merito nella seduta del 14 marzo scorso e relativi al provvedimento in titolo, propone
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla
Commissione di merito e relativi al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,50.
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata
l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto
proponibili.
Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/564/22/5, pubblicato in allegato.
Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai
relatori.
Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai
Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è
corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere,
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore
degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano
derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del
territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province
autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti.
In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale
dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono
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promuovere".
Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre
aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale
istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo,
occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono
promuovere".
Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella
Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte
perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.
Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di
escludere l'insorgenza di oneri.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
confermare la neutralità del provvedimento.
Dopo un intervento del senatore NICITA (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in
esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il
tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche
in un'ottica di sostegno alle famiglie.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri;
Eleonora Evi e altri
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6,
prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.
Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d'intesa tra loro.
Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6
dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi
e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a
seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non
superiore al 30 per cento.
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Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata all'unanimità.
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo,
ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo
7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità,
gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono
recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso
interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio,
fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico
di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il
disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi
consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII
legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del
2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la
qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo
luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF
2022.
Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo
l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla
prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di
presentazione, dei disegni di legge collegati.
Il presidente CALANDRINI (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura
ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in
qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva
che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di
bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema
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organico di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal
momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma
che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno
di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.
Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza
pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che
l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati,
residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a
distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla
legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione
che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti
dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.
Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di
relazione tecnica.
Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con
particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai
sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica
debitamente verificata.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di
predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28
novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto
degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del
paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della
finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno
effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;
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in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la
Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle
attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in
esame, che viene resa disponibile ai Commissari.
La relatrice MENNUNI (FdI) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la
prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e
che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un
nuovo testo unificato.
Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso
nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore
collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per
promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e
nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul
fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una
clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della
sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani
di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle
risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame,
per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
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Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 

 
 

G/564/22/5 (già em. 10.14)
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Il  Senato,  in  sede  di  conversione  in  legge  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune,
        premesso che
            è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente,
nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma
della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;
            i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più
critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati standard di efficienza nella
definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il
profilo del cd disposition time, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento
degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;
            alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i
Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che
consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute
negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;
            appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il
mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e
che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;
        impegna il Governo
            ad integrare le piante organiche del  personale amministrativo dei  tribunali  destinati  alla
soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per
espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo
snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.
        .
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023
65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante
disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non
ostativo, già reso alla Commissione di merito.
Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1,
recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si
chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili in corso di gestione.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti
dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del
diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e
3.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul
testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.
Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori
oneri.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di
contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare,
come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario
apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di
accoglienza.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza,
evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che
il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il
Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi
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agli emendamenti all'esame.
Dopo un intervento del senatore MAGNI (Misto-AVS), che sottolinea come, in assenza
dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti
territoriali, interviene il senatore MANCA (PD-IDP) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere
espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di
istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del
provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e
all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale
proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa
all'emendamento.
Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo
complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo
già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e
unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse
rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.
Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo
invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di
euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiara comunque
che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando
condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, su tale proposta.
Il RELATORE propone pertanto l'espressone di un parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il presidente LOTITO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la
proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione
veterinaria
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento,
volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione
tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni
scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali
iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili
a legislazione vigente.
Analoga valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la
celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per
l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione,
anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici
interessati.
Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una
relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della
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Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di
una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-bis dell'articolo 9, della legge
6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione
organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la
struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate
Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza
indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a
tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del
medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai
medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini
della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento
fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo
un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal
punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge 6
luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3
dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione,
aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base
alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità
parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri
componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge
6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o
indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame
prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a
decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con
copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero
dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la
Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le
norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In
considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura
giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo
regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del
provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno
di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di
contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un
quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di
categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali
elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che
rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).
Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in
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maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei
deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento
della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.
(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio
2018
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento,
presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.
L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato
ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e
17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di
parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.
(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione
parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non
vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai
voti, è approvata all'unanimità.
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9 a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
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Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta
l'apposita relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
relazione tecnica richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65
(pom.) del 18/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 35



1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo
aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile
1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una
nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante
nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo
oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime
fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di
attuazione.
Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di
avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno
acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, Il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un
parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata
all'unanimità.
(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento,
non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S.
2367, presentato nella XVIII legislatura.
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Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla
realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.
Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso
il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la
sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di
inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque
denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari
dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia,
con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del
rimborso spese ai suoi componenti.
Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la
cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.
In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli
edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie
dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti.
In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di
realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al
Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso
ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.
Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi
sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse
stanziate, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.
Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi,
previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che
operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la
compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.
Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al
comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza
della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due
richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.
Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi
dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.
Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una
relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge
reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un
provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento del Senato.
La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il
necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale
proposta dal Governo.
Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti
rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma
1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati
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900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziate
dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di
300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a
legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione
di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene
destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.
A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore
stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e
della piattaforma telematica.
Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio
accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi
risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo
dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei
tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o
medio periodo.
In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il
rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie
oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica,
attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni
competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti
delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6,
lettere b), numeri 2 e 6, d), g) e h), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari
evidenziati dalla relatrice.
La relatrice AMBROGIO (FdI), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di
predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata
positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui
4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno
2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura
mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo
speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo
stato, presentano la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle
spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.
Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in
merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte,
sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del
medesimo Museo.
Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione
Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella
relazione.
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Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone
quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come
evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai
fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni
di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno
2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi similari che il
Ministero della cultura sta finanziando;
è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a
decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche
considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah"
di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività
della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione
Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che
il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo
della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori
alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della
medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con
le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della
Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi
professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con
riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo
alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno
delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione
tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad
aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della
condivisione della mission e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il
prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio
2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale
attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a
legislazione vigente".".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE
pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.
(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18
giugno 2021 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione
dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera
dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi
sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo,
che risulta approvato all'unanimità.
(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti
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trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il
parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.
Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5,
volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi
dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata
esercitata per mancata presentazione della querela.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del
provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad
eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta
approvata.
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla
Commissione.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione
veterinaria
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi
forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti
modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere
previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le
parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".".
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in
corso i necessari approfondimenti istruttori.
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Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente
nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello
Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter
rinviare l'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni
elementi in corso di approfondimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
presupposto e osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.
La relatrice NOCCO (FdI) illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento
già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto
che:
in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle
amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio;
pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non
richiedono ulteriori risorse;
sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute
obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato
impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni
caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il
finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e
destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere
la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine
all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno
annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto
delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già
programmati e previsti a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato
quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno
far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del
compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la
decorrenza del 1° maggio 2023 in luogo del 1° giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75
(pom.) del 16/05/2023

Senato della Repubblica Pag. 41

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36412


quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta
quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi
poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa
intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non
configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;
in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti
diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica
in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene
rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti
senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque
meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di
terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione
finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più
generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera e-ter),
include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La
disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta
di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla
semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che
fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque
meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia
libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in
termini finanziari;
in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato
che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta
significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Sull'iter autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-
legge in argoment,o si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del
procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove
necessario;
sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti,
si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già
esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la
modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma
anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari
sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini
periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti web delle seguenti Autorità di bacino:
l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale;
l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle
Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per
le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei
casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così
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come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di
funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente
osservazione:
si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del
compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della
decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al
provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna
idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela
rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE
pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli
elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e
acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti
modifiche:
- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle
forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti:
"possono promuovere e organizzare";
- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole".".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta
approvata all'unanimità.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una
relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui
chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
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(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una
verifica della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
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1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023
77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in
relazione al provvedimento.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di parere, formulata alla luce dei
chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo,
preso atto che:
viene condivisa la necessità di riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con
riferimento al bilancio triennale 2023-2025;
con riguardo all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione, demandando
l'individuazione del quantum e della tipologia della agevolazione fiscale ivi prevista a un
provvedimento di rango secondario, si pone in contrasto con il principio della riserva di legge in
ambito tributario di cui all'articolo 23 della Costituzione e, dal punto di vista finanziario, determina
effetti negativi in termini di gettito;
con riguardo all'articolo 5, viene proposta una riformulazione, con la precisazione che, sotto l'aspetto
finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito;
relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, in merito alla riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di cui
all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispettivamente appostate sul capitolo
2098 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e sul
capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, viene fatto presente
che le medesime presentano le occorrenti disponibilità,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";
all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";
all'articolo 4, sia soppresso il comma 2;
l'articolo 5 sia sostituito dal seguente: "Art. 5. (Risorse finanziarie) 1. Per le iniziative celebrative dei
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cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui
all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla
realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti
pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli
atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di
imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346.";
all'articolo 6, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni
2022 e 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per
l'anno 2023.".
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta
illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere
testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo
con presupposto)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi già
forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi dal
Governo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso
correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta
illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere
testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.
(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che,
con riferimento all'articolo 3, in materia di beneficio economico, occorre avere chiarimenti sulla
componente di integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in
locazione, con particolare riguardo ai nuclei con componenti tutti di età dai 67 anni o con componenti
dai 67 anni e familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, per i quali la norma,
per come è formulata, appare penalizzante rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Appare
opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio relativamente all'ammontare medio mensile del
beneficio economico, anche a fronte del valore medio mensile effettivo del reddito di cittadinanza.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e del lavoro presso il
Ministero del lavoro, realizzato dall'Inps, che dovrebbe consentire l'interoperabilità di tutte le
piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e al cui interno dovrebbe
operare la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno sociale. Al riguardo, andrebbe
confermata la possibilità di realizzare tale sistema con le risorse previste a legislazione vigente, anche
considerato che lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 4 del 2019, pari a 2 milioni
di euro annui, relativo al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, risulta abrogato dalla legge
di bilancio 2023 a decorrere dal 2024. Osserva inoltre che il nuovo sistema informativo prevede,
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rispetto a quello precedente, anche una piattaforma dedicata ai beneficiari, con l'offerta di ulteriori
servizi, per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori risorse. Andrebbe infine chiarito se la
realizzazione del sistema informativo da parte dell'Inps possa comportare ulteriori oneri, considerato
che il sistema precedente prevedeva lo stanziamento a favore del Ministero del lavoro, cui spettava la
realizzazione.
In relazione all'articolo 7, occorre avere conferma che agli ulteriori controlli previsti, con particolare
riguardo al contrasto al lavoro irregolare, si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione
vigente.
Sull'articolo 12, che istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, andrebbero confermate le
stime, indicate dalla relazione tecnica, della platea dei beneficiari considerata nella sua distribuzione,
secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio. Con riguardo invece all'esonero contributivo di
cui al comma 10, chiede chiarimenti sulle stime riportate nella relazione tecnica, con specifico
riferimento al cospicuo decremento delle assunzioni stimato a partire dal 2025, che non appare di
immediata comprensione, anche perché non sembra escluso che i beneficiari dei servizi del Supporto
possano usufruire più volte del suddetto esonero.
Per quanto riguarda l'articolo 13, occorre chiarire se le maggiori entrate utilizzate a copertura, di cui
alla lettera c) del comma 14, siano riferibili non soltanto all'articolo 10, come indicato nel testo, ma
anche all'articolo 12, nella parte in cui estende l'applicazione dell'esonero contributivo, di cui
all'articolo 10, alle assunzioni dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. In
ordine poi alla facoltà, di cui al comma 11, di rimodulare, in caso di esaurimento delle risorse,
l'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi, evidenzia che ciò comporterebbe
la possibilità di una diversa allocazione delle risorse con decreto interministeriale, costituendo di fatto
una autorizzazione di spesa non soggetta al controllo del Parlamento in caso di successive modifiche.
Riguardo all'articolo 14, si osserva che la lettera a) del comma 1 estende i casi in cui sussiste l'obbligo
di nominare il medico competente al di là di quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Poiché la norma è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, andrebbe confermata l'assenza di
effetti onerosi derivanti da tali nomine aggiuntive.
Relativamente all'articolo 16, andrebbe chiarito se l'ampliamento delle attività di vigilanza da parte
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alla Regione siciliana e alle province di Trento e Bolzano, finora
escluse, possa determinare un aumento del fabbisogno di personale per il funzionamento dell'ente,
considerato che detto personale verrebbe dedicato da altri territori o funzioni.
Per quanto concerne l'articolo 17, comma 4, è previsto che le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'organico e dell'autonomia, individuino i docenti coordinatori di progettazione dei Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nella relazione tecnica non si associano effetti
finanziari negativi, in quanto detti coordinatori saranno remunerati nell'ambito del Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo, andrebbe chiarito se tale obbligo possa essere
assolto con le risorse assegnate ogni anno alle singole scuole a valere sul Fondo citato, anche in
considerazione della modulabilità delle iniziative intraprese dalle scuole con le risorse in questione.
In merito all'articolo 18, chiede conferma delle stime riportate nella relazione tecnica e, in particolare,
occorre avere chiarimenti sia in merito alla retribuzione annua utilizzata come base di calcolo, che
appare leggermente sottostimata, secondo quanto rilevato dal Servizio del bilancio, sia per la stima del
15 per cento di spesa per prestazioni connesse a rendite ai fini della quantificazione degli oneri a
decorrere dal 2025. Inoltre andrebbe chiarito se l'assolvimento degli ulteriori obblighi assicurativi da
parte dei soggetti privati possa determinare effetti finanziari indiretti quali minori entrate per maggiori
deduzioni dal reddito di impresa.
In relazione all'articolo 22, concernente la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale,
considerato che l'autorizzazione di spesa riconosce un beneficio permanente, il Governo dovrebbe
assicurare, anche in via prospettica, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non pregiudichi l'erogazione dei benefici
pensionistici previsti in favore dei lavoratori precoci. Inoltre, al comma 3 si valuti di sopprimere, dopo
le parole: "a decorrere dall'anno 2029", le seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo".

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77
(pom.) del 17/05/2023

Senato della Repubblica Pag. 47



L'articolo 23, in materia di sanzioni amministrative, al comma 1 prevede, in caso di omesso
versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro, la riduzione delle sanzioni, che passano da
10.000 a 50.000 euro a una misura da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso. Occorre
valutare se sia prudenziale l'impostazione della relazione tecnica che non associa a tale disposizione
effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate, sia per il volume, circa 1.035.000
sanzioni, per un importo medio omesso di 465 euro, sia per la riduzione dell'effetto di deterrenza.
Anche in relazione al comma 2, occorre valutare se la deroga disposta, che impone di effettuare la
notifica e quindi implicitamente anche l'accertamento entro il secondo anno successivo, mentre
attualmente sono previsti cinque anni per l'accertamento e poi novanta giorni per la notifica, decorrenti
dall'accertamento, non sia foriera di determinare minori entrate.
Per quanto riguarda l'articolo 25, in materia di rimodulazioni delle cessazioni dei rapporti di lavoro per
i contratti di espansione di gruppo, stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, occorre
valutare l'opportunità di inserire dopo le parole: "complessivo" e "numero" la parola: "annuo" al fine di
assicurare che tali limiti siano riferiti ad ogni singola annualità, non prevedendo quindi traslazioni di
stanziamenti da un anno all'altro, circostanza che richiederebbe una autonoma copertura per gli anni
con oneri accresciuti.
Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, il Governo
dovrebbe assicurare che l'Inps sia in grado di fornire entro cinque giorni specifica comunicazione
telematica in ordine alla sussistenza di risorse per l'accesso all'incentivo, in quanto proprio tale
meccanismo assicura che sarà rispettato il limite di spesa. Il Governo dovrebbe fornire inoltre
chiarimenti in relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 5, che appare ampiamente
sovrabbondante rispetto alla stima degli oneri in relazione al 2023, mentre risulta assente rispetto ai
9,9 milioni di euro di oneri emergenti nel 2026.
In merito all'articolo 28, che dispone incentivi per le persone con disabilità, osserva che il termine del
31 marzo 2024 per l'emanazione del decreto attuativo, appare suscettibile di determinare problemi
contabili legati alla sfasatura temporale fra la disponibilità delle risorse, ossia la copertura, e
l'erogazione del contributo, vale a dire l'onere. Evidenzia inoltre che il rinvio integrale, recato dal
comma 2, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione, fra
l'altro, dell'ammontare del contributo agli enti interessati, oltre a non risultare in linea con le
prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, preclude la possibilità di effettuare
qualsiasi stima della congruità delle risorse stanziate.
Per quanto riguarda le risorse di cui si dispone l'utilizzo a fini di copertura, relative al "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", istituito dall'articolo 104, comma
3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con una dotazione limitata al 2020, in merito alla perdurante
sussistenza in bilancio di una quota di tali risorse dopo tre esercizi finanziari, il Governo dovrebbe
fornire chiarimenti in termini di compatibilità con la normativa contabile. Quanto agli effetti sui saldi,
segnala altresì che il fondo utilizzato per la copertura su cassa e indebitamento è di conto capitale,
mentre la spesa da sostenere risulta di natura corrente.
L'articolo 31, che interviene sul completamento dell'attività liquidatoria Alitalia, estende fino al
completamento dell'attività liquidatoria e non più fino al 31 dicembre 2023 il periodo nel quale i
proventi della vendita dei beni di Alitalia vengono "nettizzati" di una serie di costi per essere quindi
destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato. Tale circostanza appare
suscettibile di incidere negativamente sull'an e sul quantum del rimborso dei numerosi prestiti statali
erogati ad Alitalia. Pur tenendo conto che la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se
pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza
pubblica, occorre valutare gli eventuali effetti di depauperamento patrimoniale per lo Stato.
In relazione all'articolo 34, che modifica la disciplina dei contributi, sotto forma di crediti d'imposta,
per il settore dell'autotrasporto, in relazione al comma 1, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in
quanto le risorse ivi richiamate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, erano già previste
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Infatti, posto che tale stanziamento, avente natura di
spesa corrente, è riferito all'anno 2022, le risorse in questione, per la parte non utilizzata nel 2022 per
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l'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbero costituire economie di bilancio.
L'articolo 37 reca disposizioni che ampliano la possibilità di utilizzo per prestazioni occasionali nel
settore turistico e termale dei c.d. voucher. Al riguardo segnala, come riportato dalla relazione tecnica
contenuta nella legge di bilancio 2023, che solo qualora le modifiche in senso espansivo dell'utilizzo
dei voucher comportino un aumento della domanda di lavoro, potrebbero non determinarsi effetti
finanziari negativi e si registrerebbe semplicemente un minor utilizzo di contratti di altra natura. Nel
caso invece in cui non si verifichi un incremento della domanda di lavoro, si realizzerebbe un effetto di
spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, come ad esempio contratti di lavoro a tempo
determinato o contratti di lavoro stagionale. Tenendo conto delle maggiori agevolazioni connesse ai
contratti di prestazioni occasionali, si determinerebbe un minor gettito contributivo e fiscale, rispetto al
quale potrebbero essere considerati eventuali risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno
al reddito, per tali lavoratori. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo maggiori
approfondimenti in ordine a tali effetti finanziari, anche sulla base delle pregresse risultanze emerse
nell'utilizzo dei voucher, al fine di poter garantire l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in
esame.
Per quanto concerne l'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico
dei lavoratori dipendenti, si osserva che appare leggermente sovrastimata la quota dell'onere
complessivo che slitta al 2024, con effetto inverso e quantitativamente corrispondente per il corrente
anno. Sul tale punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
In merito all'articolo 40, concernente misure fiscali per il welfare aziendale, va osservato che gli oneri
associati all'articolo in esame non risultano confrontabili con la stima degli oneri relativa al precedente
intervento di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, che era riferito a tutti i
dipendenti e non soltanto a quelli con figli, appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori
elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione effettuata. Il Governo
dovrebbe inoltre chiarire se nella stima dell'onere si è tenuto conto del possibile effetto incentivante al
ricorso ai compensi in natura, esenti fiscalmente fino a 3.000 euro, in luogo della retribuzione
monetaria. Segnala infine che la relazione tecnica non considera effetti relativi al gettito contributivo, e
pertanto occorre valutare l'esigenza di specificare in norma che l'esclusione dal concorso alla
formazione del reddito del lavoratore dei benefit in esame non rileva ai fini contributivi.
Per quanto riguarda l'articolo 44, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti ed
elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli interessi correlati all'emissione aggiuntiva di
debito pubblico per gli anni 2023 e 2024, al fine di valutarne la prudenzialità. In relazione alla
quantificazione del gettito atteso relativo all'incremento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'imposta sulle
riserve matematiche, rami vita, a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa, di cui al
comma 2, pur rilevando che la stima della relazione tecnica risulta coerente con quella riportata
nell'ultima legge di bilancio, va ribadita la necessità, ai fini della verifica della quantificazione, che
siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del meccanismo di "cap" e l'incidenza dello stesso
rispetto al maggiore gettito stimato, e che siano forniti maggiori elementi informativi, con particolare
riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti.
Va poi osservato che il comma 2 prevede l'applicazione dell'incremento dell'imposta per tutto il 2023,
in deroga allo Statuto del contribuente: appare opportuno, al riguardo, avere chiarimenti da parte del
Governo.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 53.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti sui profili
finanziari evidenziati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.
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La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa
della relazione tecnica richiesta.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo in ordine agli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.
La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché sono in corso
le necessarie verifiche.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77
(pom.) del 17/05/2023

Senato della Repubblica Pag. 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3. 10^  Commissione permanente (Affari

sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale)

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.3. 10^  Commissione permanente (Affari sociali, sanità,
lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Senato della Repubblica Pag. 51



1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari

sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del

22/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
51ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il
sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE DELIBERANTE
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dell'emendamento 1.100 (testo
corretto) del relatore, pubblicato in allegato, che presenta modifiche di mero carattere tecnico rispetto
alla formulazione originaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(Doc.XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Doc.XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
(Doc.XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici
e privati
(Doc.XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1a e 5a hanno espresso pareri non ostativi sugli
emendamenti approvati, riferiti al Doc. XXII, n. 9, già adottato quale testo base.
Avverte quindi che si procederà alla votazione dei singoli articoli.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente in votazione gli articoli 1,
2, così come modificato, 3, così come modificato, 4, 5, 6, 7, così come modificato, e 8, i quali
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risultano approvati all'unanimità.
La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea sul Doc. XXII, n. 9, con le modifiche apportate, con il conseguente assorbimento degli altri
documenti in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato,
in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia,
nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi
di lavoro e dei rifugiati. E' inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di
accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del
sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale
del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del
lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.
Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) ricapitola
brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente
riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni
espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello
svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni
pubbliche sono chiamate a svolgere.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in
votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico
contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla
Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del
1982, fatto il 10 maggio 2021.
In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la
Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel
territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede
sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese
contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il
domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di
lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.
L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per
l'applicazione dell'articolo precedente.
In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e
monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
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Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non
possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
contraenti.
Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già
compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una
proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle
ore 8,45 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 383

 
Art. 1

1.100 (testo corretto)
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Gli esercenti la professionemedica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro
dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima
emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-
CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni
o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno
diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto
ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il
danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile
2019, n. 45»;
            b) all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una
tantum»;
            c) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo» con le
seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;
            d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili
al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge,
figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle
maggiorenni inabili al lavoro»;
            e) all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di
cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 è detratta la
somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-bis»;
            f) all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM
provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i
risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal
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predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa
di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;
            g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «sulla base, solo
per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità
rilasciata da parte dell'INPS,»;
            h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di
erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

DDL S. 538 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità,
lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51

(pom.) del 22/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 55



--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.


	1. DDL S. 538 - XIX Leg.
	1.1. Dati generali
	1.2. Testi
	1.2.1. Testo DDL 538

	1.3. Trattazione in Commissione
	1.3.1. Sedute
	1.3.2. Resoconti sommari
	1.3.2.1. 3^  Commissione permanente (Affari esteri e difesa)
	1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 20 (pom.) del 21/03/2023



	1.4. Trattazione in consultiva
	1.4.1. Sedute
	1.4.2. Resoconti sommari
	1.4.2.1. 1^  Commissione permanente (Affari Costituzionali)
	1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/03/2023

	1.4.2.2. 5^  Commissione permanente (Bilancio)
	1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023
	1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023
	1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023
	1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023

	1.4.2.3. 10^  Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
	1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del 22/03/2023





