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che la dinamica di riduzione del debito
risulta essere « ormai progressiva e costante ». Nella parte finale si sollecita l’adozione di interventi finanziari straordinari per guidare « la messa in sicurezza »
delle fondazioni, attraverso un percorso
che le conduca verso una gestione economica in equilibrio strutturale nel contesto
di una adeguata condizione finanziaria e
patrimoniale,
impegna il Governo
a prevedere ulteriori misure volte a ridurre il debito delle fondazioni liricosinfoniche ed a favorire il processo dei
piani di risanamento e il rilancio delle
attività delle medesime fondazioni.
9/2305/32.

De Maria.

La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio 2019, all’articolo 1, comma 602, ha prorogato al 31
dicembre 2020 le attività del commissario
straordinario previsto dall’articolo 11 della
legge n. 112 del 2013, al fine di proseguire
le attività di monitoraggio dei piani di
risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche;
la stessa legge di bilancio 2019,
all’articolo 1, comma 607 ha autorizzato la
spesa di ulteriori euro 12,5 milioni per il
2019 per sostenere le azioni e i progetti
delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente;
secondo la relazione del 2019 del
Commissario straordinario del Governo
sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche la dinamica di riduzione del debito
risulta essere « ormai progressiva e costante ». Nella parte finale si sollecita l’adozione di interventi finanziari straordinari per guidare « la messa in sicurezza »
delle fondazioni, attraverso un percorso
che le conduca verso una gestione econo-

—

Camera dei Deputati

—
SEDUTA DEL

23

DICEMBRE

2019 —

N.

282

mica in equilibrio strutturale nel contesto
di una adeguata condizione finanziaria e
patrimoniale,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di prevedere ulteriori misure volte a ridurre il debito
delle fondazioni lirico-sinfoniche ed a favorire il processo dei piani di risanamento
e il rilancio delle attività delle medesime
fondazioni.
9/2305/32. (Testo modificato nel corso
della seduta). De Maria.

La Camera,
premesso che:
in attesa di una riforma strutturale
che consenta la regolarizzazione su base
individuale degli stranieri già radicati nel
territorio, come prevede la proposta di
legge d’iniziativa popolare C. 13 recante
« Nuove norme per la promozione del
regolare soggiorno e dell’inclusione sociale
e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari », un provvedimento straordinario di emersione dall’irregolarità rivolto a
quei cittadini stranieri – già presenti nel
nostro Paese ma senza un regolare permesso di soggiorno – che hanno un lavoro
ma non hanno i documenti per essere
assunti, costituirebbe una vera e propria
« operazione legalità »;
con l’emersione di 400.000 persone
– quindi una parte dei 500.000-600.000
irregolari presenti sul nostro territorio –
si stima circa 1 miliardo di euro di gettito
fiscale e oltre 3 miliardi di maggiori contributi previdenziali;
le modalità di emersione possibili
potrebbero essere diverse; sul modello
delle sanatorie del passato, si potrebbe
prevedere la possibilità di legalizzazione
ed emersione del lavoro nero rivolto ai
datori di lavoro a fronte dell’autodenuncia
di un già esistente rapporto di lavoro, con
il contestuale rilascio di un permesso di
soggiorno per lavoro al lavoro. In alter-
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nativa, aprendo una finestra per la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, si potrebbe
prevedere a fronte dell’immediata disponibilità di un contratto da parte di un
datore di lavoro, il rilascio di un permesso
di soggiorno col pagamento di un contributo forfettario di 200 euro all’atto della
stipula del contratto da parte del datore di
lavoro per ogni lavoratore assunto;
uno studio commissionato dall’Inps
nel 2017 ha valutato gli effetti di lungo
periodo del provvedimento del 2002; un
anno dopo, su 227 mila lavoratori di
107.000 imprese private emersi in quell’occasione, nove su dieci immigrati lavoravano ancora in Italia; dopo cinque anni
erano ancora l’85 per cento;
gli effetti positivi di questa operazione « legalità » per la collettività sarebbero molteplici. Si offrirebbe l’opportunità
di vivere e lavorare legalmente nel nostro
Paese a chi già si trova sul territorio ma
che, senza titolo di soggiorno, è spesso
costretto per sopravvivere a rivolgersi ai
circuiti illeciti; si andrebbe incontro ai
tanti datori di lavoro che, bisognosi di
personale, non possono assumere persone
senza documenti, anche se già formati, e
ricorrono al lavoro in nero (come nel caso
del lavoro domestico); infine, con l’emersione si avrebbero maggiore controllo e
contezza delle presenze sui nostri territori
di centinaia di migliaia di persone di cui
oggi non sappiamo nulla, e quindi maggiore sicurezza per tutti,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di varare un provvedimento che, a fronte dell’immediata
disponibilità di un contratto di lavoro,
consenta la regolarizzazione dei cittadini
stranieri irregolari già presenti in Italia,
prevedendo all’atto della stipula del contratto il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il
rilascio di un permesso di soggiorno per il
lavoratore.
9/2305/33.

Magi, Ascari, Bruno Bossio.
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La Camera,
premesso che:
nell’ultimo decennio le esigenze di
contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa hanno determinato la
riduzione del numero delle strutture consolari all’estero e il blocco del turnover del
personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione, che si è contratto di
circa un terzo rispetto ai livelli precedenti;
i propositi di reintegrazione dell’organico, esposto per altro ad ulteriore riduzione sia per il naturale avvicendamento
dovuto all’età che per gli effetti dell’applicazione di Quota 100, si sono manifestati
nelle autorizzazioni di nuove assunzioni
contenute nelle leggi di bilancio per il 2019
e 2010, che tuttavia per la loro entrata a
regime richiedono tempi non brevi e, comunque, restano inferiori alle necessità
riconosciute;
nel quadro di difficoltà richiamato,
un ruolo sempre più necessario svolgono i
consolati e i vice consolati onorari, soprattutto nei paesi di grande dimensione territoriale, nei quali le comunità degli italiani sono disperse in vaste aree e distanti
dai consolati di prima categoria spesso
centinaia di chilometri e diverse ore di
volo;
nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione i contributi
per incarichi di titolare di uffici consolari
onorari (cap. 1284 Tabella 6) sono fermi
da tempo a meno di 200.000 euro annui
per tutto il mondo, una cifra addirittura
irrisoria rispetto alle necessità e alla crescita delle funzioni che sono assegnate a
queste figure;
le funzioni di console e vice console
onorario sono prestate a titolo gratuito,
sicché i contributi ad essi destinati sono
volti esclusivamente al pagamento delle
spese vive e ai rimborsi delle somme che
gli stessi consoli onorari anticipano per
l’espletamento dei loro compiti,
impegna il Governo

