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XVIII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI 

Comitato per la legislazione 

Martedì 9 ottobre 2018 

 

Il Comitato per la legislazione,  

  esaminato il disegno di legge n. 1209 e rilevato che:  

   il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 settembre 2018, è 

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di ben 15 giorni, il 28 settembre 2018; in questa 

Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per il decreto-legge n. 86 del 2018 (cd. “DL 

ministeri” 10 giorni) e per il decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. “DL dignità” 11 giorni) e si è ora 

ripetuto per il decreto-legge n. 113 del 2018, attualmente all'esame del Senato (cd. “DL sicurezza e 

immigrazione” 10 giorni); nella passata Legislatura il fenomeno si è registrato in altre venti 

occasioni e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni 

dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l'intervallo è stato di 

ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi 

in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-

legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;  

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:  

   il provvedimento, che si compone di 46 articoli, appare riconducibile a due distinte finalità: in 

primo luogo, la necessità di affrontare emergenze in vario modo collegate alla situazione 

infrastrutturale ed ambientale italiana (crollo del ponte Morandi di Genova; sisma di Ischia del 

2017; eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017; gestione dei fanghi di depurazione; 

messa in sicurezza degli edifici scolastici); in secondo luogo la necessità di autorizzare nuovi 

interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria; rispetto a questi due ambiti di intervento, 

desumibili anche dal preambolo del provvedimento, appare suscettibile di presentare criticità, per 

quel che attiene il requisito dell'omogeneità, la disposizione di cui all'articolo 43, recante misure 

urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati;  

   pur condividendo le motivazioni dell'intervento, suscita inoltre alcune perplessità sotto il 

profilo del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge 

n. 400 del 1988, la previsione dell'articolo 12 che istituisce, ma solo a decorrere dal 1o gennaio 

2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;  

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:  

   appare opportuno precisare il significato di alcune espressioni utilizzate nel testo; in 

particolare, all'articolo 1, comma 5, l'espressione “disposizione di legge extrapenale” andrebbe 

sostituita con quella utilizzata dall'articolo 47 del codice penale, vale a dire “legge diversa dalla 

legge penale”; all'articolo 2, comma 3, andrebbe chiarito in che senso i criteri di pubblicità, 

trasparenza e imparzialità, che regione Liguria, Città metropolitana di Genova e Comune di Genova 

devono utilizzare per le assunzioni di personale autorizzate, possano essere “anche semplificati”; 

all'articolo 10, comma 2, si utilizza l'espressione “codice del processo amministrativo” senza 

specificare quale atto normativo ci si riferisca (vale a dire al decreto legislativo n. 104 del 2010); 

all'articolo 12, comma 9, lettera b), si prevede che nell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali vi siano due uffici di livello dirigenziale 

generale, previsione poi ripetuta al successivo comma 13; all'articolo 13, comma 7, l'espressione 

open data potrebbe essere sostituita con quella, più corretta dal punto di vista normativo, di “dati in 

formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo n. 82 del 

2005” (codice dell'amministrazione digitale); all'articolo 30, comma 4, andrebbe chiarito in che 
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senso nell'individuazione della soglia massima di incarichi per progettisti e direttori dei lavori, 

nell'ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma, si dovrà tenere “conto dell'organizzazione 

dimostrata” (potrebbe essere opportuno fare riferimento piuttosto alle “capacità organizzative 

dimostrate”); all'articolo 31, comma 2, andrebbe chiarito se gli esperti, nel numero massimo di tre, 

di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma di Ischia del 2017 si può 

avvalere, siano i medesimi chiamati a comporre il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo 

comma 6; all'articolo 44, comma 1; andrebbe chiarito in che senso i possibili interventi di 

reindustrializzazione del sito o gli specifici percorsi di politica attiva del lavoro, che giustificano 

l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, possano essere “anche in via 

prospettica”;  

   si rileva inoltre l'esigenza di correggere alcuni errori materiali; in particolare, all'articolo 12, 

comma 19, il riferimento ai commi 9 e 10 andrebbe sostituito con quello ai commi 8 e 9; all'articolo 

29, comma 1, il riferimento all'articolo 1 andrebbe sostituito con quello all'articolo 17;  

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione 

vigente:  

   alcune disposizioni del provvedimento prevedono procedure ad hoc, in deroga solo implicita 

rispetto alle procedure ordinarie previste a legislazione vigente; in particolare, all'articolo 1, comma 

1; 17, comma 2, e 38, comma 1, si prevede la nomina di Commissari straordinari con DPCM, 

mentre in via generale l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 prevede la nomina con decreto del 

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri; agli articoli 7 e 8 si istituiscono, rispettivamente, la zona 

logistica semplificata per il porto e il retroporto di Genova e la zona franca per la città 

metropolitana di Genova, mentre a legislazione vigente, alla loro istituzione si poteva procedere, 

rispettivamente, con DPCM o con provvedimento del CIPE;  

   l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 14, comma 5, richiamano il “fondo di 

cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”; tale disposizione della legge 

di bilancio 2018 ha in realtà rifinanziato il fondo per il finanziamento degli investimenti e degli 

interventi di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 

(legge di bilancio 2017); potrebbe pertanto risultare opportuno fare riferimento a questa seconda 

disposizione;  

   all'articolo 12, comma 7, in relazione alla nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, si richiama l'articolo 41, comma 

2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che tuttavia risulta abrogato;  

   all'articolo 16, comma 1, non risulta chiaro se l'ampliamento delle competenze dell'Autorità 

di regolazione dei trasporti alle concessioni austrostradali aggiornate o revisionate di cui all'articolo 

43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei 

pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze; la norma si 

limita infatti, con una modifica dell'articolo 37 del medesimo decreto-legge, che definisce i compiti 

dell'Autorità, a prevedere l'inserimento del riferimento alle concessioni di cui all'articolo 43 dopo le 

parole: “nuove concessioni”, parole che tuttavia ricorrono due volte nel testo in corrispondenza alle 

due competenze sopra richiamate (né è utilizzata la formula “ovunque ricorrano” che indicherebbe 

in termini inequivoci che ci intende riferire ad entrambe le competenze);  

   all'articolo 17, comma 2, la durata massima del mandato del Commissario straordinario per la 

ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 non risulta 

allineata con la durata dello stato di emergenza per il medesimo sisma che, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si concluderà il 31 dicembre 2018;  
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   con riferimento all'articolo 18, comma 2, che autorizza il Commissario straordinario ad 

adottare atti di carattere generale e di indirizzo, appare opportuno che, come contributo alla certezza 

normativa nelle zone terremotate, il Commissario si attenga, nella predisposizione dei propri atti, a 

quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare 

riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della 

“novella”; ciò in considerazione della rilevanza come fonte giuridica assunta, nelle zone interessate 

dal sisma, dagli atti richiamati dall'articolo 18, comma 2;  

   l'articolo 39, comma 1, lettera a), esclude dalle procedure esecutive le somme da destinare 

alla ricostruzione dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e individuati 

dall'articolo unico del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009; poiché l'elenco di 

tali comuni è stato integrato con il successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 

2009, appare opportuno chiarire se si intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni 

individuati da questo secondo provvedimento;  

   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né 

della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma 

semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 

del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative 

dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento. 

 

   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del 

Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:  

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione 

vigente:  

   provvedano le Commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, se 

l'ampliamento delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni 

austrostradali aggiornate o revisionate di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 

2011, riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara 

ovvero solo una di queste due competenze; 

 

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:  

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:  

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:  

    chiarire, per le ragioni sopra esposte, il significato delle espressioni utilizzate all'articolo 1, 

comma 5; all'articolo 2, comma 3; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 9, lettera b); 

all'articolo 13, comma 7; all'articolo 30, comma 4; all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 44, 

comma 1, richiamate in premessa;  

    sostituire, al fine di correggere alcuni errori materiali, all'articolo 12, comma 19, le parole: 

“di cui ai commi 9 e 10” con le parole: “di cui ai commi 8 e 9” e all'articolo 29, comma 1, le parole: 

“di cui all'articolo 1” con le parole: “di cui all'articolo 17”;  

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della 

legislazione vigente:  

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:  

    fare ricorso, con riferimento alle procedure ad hoc previste all'articolo 1, comma 1; 17, 

comma 2 e 38, comma 1, nonché agli articoli 7 e 8, alle procedure ordinarie previste in via generale 

a legislazione vigente, ovvero esplicitare il loro carattere derogatorio, in coerenza con il paragrafo 

2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della 

Camera del 20 aprile 2001;  
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    sostituire all'articolo 5, comma 2; 6, comma 1, e 14, comma 5, le parole: “Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” con le parole: “Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;  

    chiarire all'articolo 12, comma 7, il significato del richiamo all'articolo 41, comma 2, del 

decreto-legge n. 262 del 2006, che risulta abrogato;  

    allineare la durata del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei 

territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, e quella dello 

stato di emergenza per il medesimo sisma, di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 

189 del 2016;  

    chiarire, all'articolo 39, comma 1, lettera a), per le ragioni esposte in premessa, se si 

intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni individuati dal decreto del Commissario 

delegato n. 11 del 17 luglio 2009; 

 

  Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:  

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di 

evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei 

ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo 

potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei 

provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui 

dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione;  

   abbia cura il Legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei 

decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 

22 del 2012 e n. 32 del 2014, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra 

l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge – dal punto di vista oggettivo e 

materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali 

indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al 

fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza “atti 

normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando così “la commistione e la 

sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di 

presupposti, a loro volta, eterogenei”;  

   abbia cura il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola d'Ischia 

colpiti dal sisma del 2017, di attenersi, nella predisposizione degli atti di carattere generale e di 

indirizzo, di cui all'articolo 18, comma 2, a quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione 

dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative 

implicite e privilegiare la tecnica della “novella.”». 


