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V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. C. 4394
Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Parere su emendamenti) . . . . . . . .

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 aprile 2017. — Presidenza del
vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene
la sottosegretaria di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Sesa Amici.
La seduta comincia alle 16.35.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all’Assemblea).

(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l’esame delle
proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.
Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato
dalla Commissione bilancio nella seduta
del 4 aprile scorso, esprimendo in quella
sede un parere favorevole all’indirizzo
della Commissione competente per materia. Ricorda altresì che, in pari data, la
Commissione di merito ha quindi concluso
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l’esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna
modificazione. Osserva pertanto che, sul
testo ora all’esame dell’Assemblea, rimane
fermo il parere favorevole deliberato dalla
Commissione bilancio nella citata seduta
del 6 aprile scorso.
Comunica quindi che l’Assemblea, in
data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1
degli emendamenti.
Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o
copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Costantino 1.1,
Rampelli 1.150, Roberta Agostini 8.14,
Rampelli 13.01, Brescia 18.4 e Rampelli
19.39.
Ritiene invece opportuno acquisire l’avviso del Governo sulle seguenti proposte
emendative, con riferimento sia agli eventuali effetti finanziari dalle stesse derivanti
sia alla possibilità di darvi attuazione
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
Invernizzi 1.4, Molteni 1.3, Brescia 1.5,
Andrea Maestri 1.6, Bruno Bossio 1.2,
Daniele Farina 1.7, Dadone 2.9, Ravetto
5.01, gli identici Roberta Agostini 6.23 e
Bruno Bossio 6.2, gli identici Andrea Maestri 6.106, Roberta Agostini 6.27 e Bruno
Bossio 6.8, Dadone 6.48, Brescia 6.43,
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Bruno Bossio 6.10, Brescia 6.46 e 6.45,
Dadone 6.75, Brescia 6.44 e 6.42, gli identici Andrea Maestri 6.88, Dadone 6.53 e
Sannicandro 6.30, Gregorio Fontana 8.30,
Invernizzi 8.4, Ravetto 9.11 e 9.10, Costantino 12.16, Gregorio Fontana 12.8, Dadone 12.6 e 12.5, Gregorio Fontana 12.7,
12.10 e 12.11, Dadone 13.3, Marcon 17.25,
gli identici Roberta Agostini 17.6 e Dadone
17.10, Daniele Farina 17.21, Fratoianni
17.26, Rampelli 17.150, Dadone 18.3, 18.2,
18.06, 19.27 e 19.21, Brescia 19.29, Dadone
19.28, Brescia 19.18, Dadone 19.23, Gregorio Fontana 19.38, Garnero Santanchè
19.01, Gregorio Fontana 19-bis.2, Dadone
20.3 e Molteni 20.02.
Segnala, infine, che le restanti proposte
emendative contenute nel fascicolo n. 1
trasmesso dall’Assemblea non sembrano
presentare profili problematici dal punto
di vista finanziario.
La sottosegretaria Sesa AMICI esprime
parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di
determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, ad eccezione degli
emendamenti Dadone 6.75, degli identici
emendamenti Andrea Maestri 6.88, Dadone 6.53 e Sannicandro 6.30 nonché degli
emendamenti Rampelli 17.150 e Dadone
19.21, sui quali esprime nulla osta, in
quanto non presentano profili problema-
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tici dal punto di vista finanziario. Esprime,
infine, nulla osta sulle restanti proposte
emendative contenute nel fascicolo n. 1
trasmesso dall’Assemblea.
Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.150, 2.9, 6.2, 6.8,
6.10, 6.23, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46,
6.48, 6.106, 8.14, 8.4, 8.30, 9.10, 9.11, 12.5,
12.6, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.16, 13.3,
17.6, 17.10, 17.21, 17.25, 17.26, 18.2, 18.3,
18.4, 19.18, 19.23, 19.27, 19.28, 19.29,
19.38, 19.39, 19-bis.2 e 20.3 e sugli articoli
aggiuntivi 5.01, 13.01, 18.06, 19.01 e 20.02,
in quanto suscettibili di determinare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica
privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle
restanti proposte emendative contenute
nel fascicolo n. 1 trasmesso dall’Assemblea.
La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere testé
formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 16.40.

