ROPOSTA DI LEGGE: MELONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A.C. 3179-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELONI ED
ALTRI; MANDELLI ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI; BITONCI ED ALTRI; DI SARNO ED ALTRI (A.C.
301-1979-2192-2741-3058)
A.C. 3179-A/R – Parere della I Commissione affari costituzionali
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 3179-A/R – Parere della V Commissione bilancio
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE
EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in
fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;
al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non
si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di
cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della
riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la
pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso,
dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: ,
rimborso di spese;
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;
sopprimere il comma 2.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sopprimere l'articolo 13.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 4.2 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.

