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1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Iter
7 novembre 2018:  in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
C.1209 approvato
S.909 in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio Giuseppe Conte , Ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli (Governo
Conte-I)
Di concerto con
Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio , Ministro del lavoro e politiche sociali Luigi Di
Maio , Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ,
Ministro della salute Giulia Grillo , Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli ,
Ministro dell'istruzione, università e ricerca Marco Bussetti , Ministro dell'economia e finanze
Giovanni Tria
Natura
di conversione del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, G.U. n. 226 del 28 settembre 2018 ,
scadenza il 27 novembre 2018.
Presentazione
Trasmesso in data 2 novembre 2018; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.
Classificazione TESEO
GENOVA , VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI , OPERE PUBBLICHE , INGEGNERIA
CIVILE E DEI TRASPORTI , RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI
IMMOBILI
Classificazione provvisoria
Articoli
DISASTRI (Art.1), PONTI E VIADOTTI (Artt.1, 12-16), DEMOLIZIONE (Art.1), DECRETI
MINISTERIALI (Artt.1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 32, 38, 40, 42), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (Artt.1, 38, 40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.1, 2, 17-26, 31, 36, 38, 39),
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1, 5, 6, 12-16, 40),
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.1), LIGURIA (Artt.1, 2, 5, 8),
TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.1), UFFICI (Artt.1, 31), COMANDO DI PERSONALE
(Artt.1, 6, 31), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), INDENNITA'
SPECIALI (Art.1), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.1, 19),
UFFICI E SERVIZI TECNICI (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), INCARICHI (Artt.1,
30), COMUNI (Artt.1, 18, 23-27, 32), ANAS SPA (Art.1), DISCREZIONALITA'
AMMINISTRATIVA (Art.1), OCCUPAZIONE DI URGENZA (Art.1), ESPROPRIAZIONE (Art.1),
PROCESSO VERBALE (Art.1), CANTIERI EDILI (Art.1), CONCESSIONARI (Art.1),
AUTOSTRADE (Artt.1, 12-16), PAGAMENTO (Art.1), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.1),
CESSIONE DI CREDITI (Art.1), INTERESSI LEGALI (Artt.1, 43), FONDI DI BILANCIO (Art.1),
TRATTATIVA PRIVATA (Art.1), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.2), ASSUNZIONE AL
LAVORO (Artt.2, 15, 32), PROTEZIONE CIVILE (Artt.2, 18), POLIZIA MUNICIPALE (Art.2),
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.2), GRADUATORIA (Art.2),
ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.3, 8), REDDITO IMMOBILIARE
(Art.3), IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (Art.3), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.3, 32),
IMMOBILI (Artt.3, 20-26, 37), DANNI (Artt.3, 4, 20), PERIZIE (Artt.3, 23), INDENNIZZI (Art.3),
RISARCIMENTO DI DANNI (Art.3), REDDITO IMPONIBILE (Art.3), DOMICILIO RESIDENZA
DIMORA (Art.3), IMPOSTE DI BOLLO (Art.3), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.3), IMPOSTE DI
SUCCESSIONE (Art.3), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.3, 32-35, 43), PAGAMENTO DI
IMPOSTE (Art.3), IMPRESE (Artt.4, 7, 8, 36), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.4, 8,
36), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.4, 20-24, 28, 36, 37), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE (Artt.4, 21), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.5), MEZZI DI
TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA (Art.5), AUTOTRASPORTI (Artt.5, 6), RIMBORSO
SPESE (Artt.5, 31), VIABILITA' (Artt.5, 6), INFORMATICA (Art.6), PORTI (Artt.6, 7), SERVIZI
PORTUALI (Art.6), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.6), PORTI ZONE E
PUNTI FRANCHI (Artt.7, 8), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.7, 25), IRPEG (Art.8),
IRAP (Art.8), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.8, 32, 35), CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.8, 34), LAVORATORI AUTONOMI (Art.8), IVA
(Art.9), ENTI PORTUALI (Art.9), MAR LIGURE (Art.9), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.9, 42),
STRADE (Artt.12-16), SICUREZZA STRADALE (Artt.12-16), FERROVIE E TRASPORTI
FERROVIARI (Artt.12-13), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.12), AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE (Art.12), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.12), COLLAUDI E
VERIFICHE (Art.12), ISPEZIONI (Art.12), PROGRAMMI E PIANI (Artt.12, 18, 40), GESTIONE
DEI TRASPORTI (Art.12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.12), PENE PECUNIARIE
(Art.12), ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.12, 23), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Artt.12,
31), STATUTI (Art.12), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.12), TRASFERIMENTO DI
PERSONALE (Art.12), BASI DI DATI (Art.13), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI
(Art.13), DIGHE (Art.13), GALLERIE (Art.13), EDILIZIA PUBBLICA (Art.13), PROGETTI E
PROGETTAZIONE (Artt.13, 23, 24, 30, 42), COSTI (Art.13), OSSERVATORI (Artt.13, 14, 37, 40),
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.13), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI (Art.13), VIGILANZA (Artt.13, 14), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI
(Art.13), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.14), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.14, 37),
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Artt.14, 26, 27), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI (Art.14), RESTAURI (Art.14), PRODOTTI DI PRECISIONE (Art.14),
INCREMENTO DI PERSONALE (Art.15), PERSONALE TECNICO (Art.15), PERSONALE
AMMINISTRATIVO (Art.15), CONCORSI PUBBLICI (Art.15), AUTORITA' DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI (Art.16), COMPETENZA (Artt.16, 18), PEDAGGI (Art.16), CONTRATTI E
OPERE PUBBLICHE (Art.16), LAZIO (Artt.16, 37-39), ABRUZZI (Artt.16, 37-39),
CASAMICCIOLA TERME (Artt.17-36), FORIO (Artt.17-36), LACCO AMENO (Artt.17-36),
TERREMOTI (Artt.17-39), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.4, 18), ZONE
SISMICHE (Art.18), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.20-26), IMMOBILI PER LE ATTIVITA'
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PRODUTTIVE (Art.20), ALIENAZIONE DI BENI (Art.21), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.21),
CONDOMINIO (Art.21), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.23), CERTIFICATI DI
ABITABILITA' (Art.23), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.23), ISTRUTTORIA
AMMINISTRATIVA (Art.24), CONDONO (Art.25), ABUSIVISMO EDILIZIO (Art.25), PIANI DI
RICOSTRUZIONE (Art.26), EDILIZIA SCOLASTICA (Artt.26, 42), CHIESE ED EDIFICI DI
CULTO (Art.26), FRANE (Art.26), BENI MOBILI (Art.28), PREVENZIONE DEL CRIMINE
(Art.29), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.30, 41), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI
PUBBLICI (Art.31), ROMA (Art.31), NAPOLI (Art.31), LAVORO STRAORDINARIO (Art.31),
PROROGA DI TERMINI (Art.32), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.32), MUTUI E PRESTITI
(Art.32), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) (Art.32), AMMORTAMENTO (Artt.32, 43),
PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Artt.2, 32), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.33), RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Art.33), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.35),
RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.35), UMBRIA (Artt.37-39), MARCHE (Artt.37-39),
ABROGAZIONE DI NORME (Art.37), IMPRESE AGRICOLE (Artt.36, 37), LOCALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE (Art.37), UNIVERSITA' (Art.37), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED
ESECUTIVI (Art.39), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.39), PROVINCIA DI MODENA (Art.39),
PROVINCIA DI FERRARA (Art.39), PROVINCIA DI MANTOVA (Art.39), PROVINCIA DI
REGGIO NELL'EMILIA (Art.39), PROVINCIA DI ROVIGO (Art.39), COMITATI
INTERMINISTERIALI (Art.40), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.40),
MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.40),
CONFERENZA STATO REGIONI (Art.40), UNIONE DELLE PROVINCE D' ITALIA ( UPI )
(Art.40), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI ( ANCI ) (Art.40),
INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.5, 6, 26, 40), SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO (Art.40),
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.40), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO
(Art.41), CONCIMI E FERTILIZZANTI (Art.41), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Art.42),
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.42),
CREDITO AGEVOLATO (Art.43), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Art.43), LIQUIDAZIONE DI
IMPRESE (Artt.43, 44), TRANSAZIONE (Art.43), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.44),
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.44), LIMITI DI SPESA
(Art.44), COPERTURA FINANZIARIA (Art.45), CAMPANIA (Artt.18, 26, 27)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8ª (esterno) Sen. Paolo Ripamonti (L-SP-
PSd'Az) (dato conto della nomina il 5 novembre 2018) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13ª Sen. Stefano Patuanelli (M5S) (dato conto
della nomina il 5 novembre 2018) .
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali) in sede referente il 2 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre
2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze),
7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)
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1.2.1. Testo DDL 909
collegamento al documento su www.senato.it
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente
N. 1 (pom.)
5 novembre 2018

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
novembre 2018
alle ore 15:00

N. 2 (pom.)
5 novembre 2018
N. 3 (pom.)
6 novembre 2018
N. 4 (pom.)
7 novembre 2018
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1.3.2.1.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) -

Seduta n. 1 (pom.) del 05/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

COMMISSIONI  8ª e  13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

1ª Seduta (1ª pomeridiana)
 

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il
sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Siri.

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

    
 
            La seduta inizia alle ore 14,35.
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna
delle Commissioni riunite
Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Esame e rinvio)
 
Il presidente COLTORTI  propone preliminarmente di stabilire il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 15.
 
Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.
 
Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), relatore per l'8a Commissione, illustra il provvedimento in
esame, che giunge in Senato con numerose integrazioni dopo l'approfondito esame svolto presso la
Camera dei deputati. Le disposizioni di interesse dell'8a Commissione sono contenute soprattutto nei
primi due Capi dei cinque di cui si compone il decreto-legge.
Il Capo I è dedicato alle misure per il sostegno e la ripresa economica del territorio e la popolazione di
Genova, dopo il crollo del viadotto Polcevera.
L'articolo 1 disciplina l'istituzione e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione,
individuato dal Governo dopo l'adozione del decreto nel sindaco di Genova Marco Bucci.
Il Commissario, la cui nomina risponde alla necessità di garantire in via d'urgenza le attività per la
demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l?affidamento e la
ricostruzione dell?infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, dura in carica dodici mesi,
con la possibilità di conferma fino a tre anni.
L'articolo contiene norme dettagliate sulla composizione della struttura commissariale e sui compensi
del relativo personale, peraltro integrate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati anche con
la possibilità di nominare fino ad un massimo di cinque consulenti, scelti tra soggetti anche estranei
alla pubblica amministrazione.
Si prevede che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea già previsto nel testo originario del decreto, il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come precisato nel corso dell'esame presso la
Camera. In tale sede è stata anche introdotta la previsione di un decreto ministeriale per
l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il Commissario straordinario per la ricostruzione e la
società Autostrade per l'Italia S.p.a.
In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento sia tenuto, in
quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa
ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di
ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il Commissario potrà procedere
all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale
realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello
Stato nei confronti di Autostrade per l'Italia. A garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di
anticipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, è comunque autorizzata la
spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.
Il Commissario straordinario, spiega, può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del
sistema viario, nonché quelle connesse, a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale alla
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data dell'evento e da società o soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati. La
versione originaria del decreto prevedeva l'esclusione dall'affidamento di tutte le società
concessionarie di strade a pedaggio. Un'ulteriore modifica apportata dalla Camera è volta a motivare
l'esclusione della società Autostrade dalla realizzazione delle attività di ricostruzione con l'eventualità
che il concessionario sia responsabile, in relazione all?evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio.
Per la realizzazione degli interventi si prevede l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario.
Due emendamenti approvati dall'Aula di Montecitorio precisano che il Commissario straordinario,
nell'esercizio delle sue funzioni, può inoltre stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti
concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile e che i suoi atti si applicano le disposizioni in
materia di trasparenza e pubblicità di cui al decreto-legge n. 189 del 2016.    
L'articolo 1-bis contiene misure per la tutela del diritto all'abitazione. In particolare, al fine di
accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata, che costituisce opera di pubblica
utilità, vengono disciplinate le procedure per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri delle unità
immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte Morandi, con
la previsione della corresponsione di un'indennità ai proprietari e agli usufruttuari, posta a carico del
concessionario del tratto autostradale.
L'articolo 1-ter prevede innanzitutto che, per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del
provvedimento, il Commissario straordinario individui i tronchi autostradali funzionalmente connessi
al viadotto sul Polcevera dell'autostrada A10, sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli
interventi di ricostruzione. A tal fine, si dispone che il concessionario consegni immediatamente al
Commissario tali tratte delle autostrade A7 e A10.
Le ulteriori disposizioni stabiliscono l?obbligo per le concessionarie autostradali di avviare, con
priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, le attività di verifica e messa in sicurezza di
tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e
cavalcavia. Tali attività, che devono essere concluse entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge, sono condotte sotto la vigilanza della nuova Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie e le infrastrutture stradali e autostradali istituita dal successivo articolo 12 del testo e
rimangono a carico esclusivo delle concessionarie, senza alcuna possibilità di essere imputate alle
tariffe autostradali né di comportare revisioni dei Piani economici e finanziari. Resta poi fermo
l'obbligo per le concessionarie di adottare ogni iniziativa necessaria per la tutela della pubblica
incolumità e la sicurezza delle infrastrutture, ivi compresa la limitazione o la sospensione del traffico
veicolare.
Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, prosegue l'oratore, l?articolo 2
autorizza la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato (con esclusione degli enti del
Servizio sanitario nazionale), la città metropolitana di Genova, il comune di Genova, nonché le società
controllate da quelle amministrazioni territoriali e la Camera di Commercio di Genova, ad assumere a
tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 300 unità di personale, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. Per le medesime finalità, è autorizzata
l'assunzione a tempo determinato, per lo stesso biennio, di venti unità di personale anche da parte
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
Oltre alla copertura di tali previsioni, l'articolo dispone poi l'integrazione della contabilità speciale
intestata al Commissario delegato per l'emergenza, individuato ad agosto, subito dopo il crollo del
viadotto, nel Presidente della Regione Liguria, di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di
euro per il 2019. 
L'articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del
ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, si
prevede l?esenzione dei fabbricati sgombrati a fini Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu nonché l'esclusione da
imposizione diretta per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai privati. E' disposta
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l?esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i
documenti presentati alla pubblica Amministrazione in conseguenza del crollo nonché, per gli
immobili demoliti o dichiarati inagibili, l?esenzione dall'imposta di successione e dalle imposte e tasse
ipotecarie e catastali. Vengono sospesi i termini di notifica delle cartelle di pagamento e quelli per la
riscossione degli atti esecutivi. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la
possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e
telefonia.
Con l'articolo 4 sono riconosciuti benefici alle imprese e ai liberi professionisti con sede operativa
all?interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera, che nel periodo
intercorrente tra il 14 agosto e il 29 settembre 2018 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto
al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel
riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del decremento, nel limite massimo di euro
200.000. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per il 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato che vi provvede a valere sulle risorse disponibili
sulla contabilità speciale per l?emergenza, appositamente integrata di 5 milioni di euro.
L'articolo 4-bis introduce misure di sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in
conseguenza dell'evento, prevedendo, in analogia con quanto stabilito per le famiglie all'articolo 1-bis
del decreto-legge, indennizzi per la cessione volontaria o l'esproprio degli immobili danneggiati ad
opera del Commissario straordinario. Anche in questo caso, gli oneri sono posti a carico del
concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni
subiti dalle attrezzature e dai materiali aziendali.
L'articolo 4-ter dispone che, in deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali,
venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del
ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a prestare attività
lavorativa, un?indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Una indennità una
tantum pari a 15.000 euro è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano
dovuto sospendere l'attività a seguito del crollo. Per tali interventi sono stanziate risorse nel limite
complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019.
L'articolo 5 introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore
dell?autotrasporto. In particolare, vengono stanziati 500 milioni di euro per il 2018 e 23 milioni di euro
per il 2019 per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, per l'efficientamento del trasporto
pubblico regionale e locale e per l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel
territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 al rinnovo del
parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione
elettrica, ibrida e a idrogeno.
Con riferimento all'autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle
maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi.
Per la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità sono attribuiti 5
milioni di euro al comune di Genova. Ad esso può essere concessa, per trent?anni, l?area di demanio
marittimo compresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di
Prà", al fine di garantire misure per la mobilità sostenibile, anche attraverso l?individuazione di aree
utilizzabili come parcheggi di interscambio.
Si prevede, infine, che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il
Commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all'articolo 106 del
Codice dei contratti pubblici.
Passa ad illustrare l'articolo 6 che, al fine di garantire l?ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in
ingresso e in uscita dal porto di Genova, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di sovraintendere alla progettazione e alla realizzazione, in via d?urgenza, di infrastrutture ad
alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.
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Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, sono poi
attribuite risorse alla Capitaneria di porto di Genova, nella misura di 375.00 euro per il 2018 e di
875.000 euro per il 2019.
Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare la funzionalità del porto di Genova e di
ottimizzare i flussi veicolari e logistici, precisa che l'articolo 6-bis autorizza assunzioni di personale
presso l?Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con l'articolo 7, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene
istituita la "Zona Logistica Speciale ? Porto e Retroporto di Genova", con la previsione
dell'applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività
imprenditoriali o di investimenti nei territori in essa ricompresi.
Al fine poi di sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità,
sono previsti contributi per le imprese e i soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e
portuale di Genova.
Per favorire l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento con i retroporti, alternativi al
trasporto su strada, è poi introdotto un ulteriore contributo, non cumulabile con altri contributi di
sostegno all?intermodalità, a favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del
trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del
trasporto.
Per compensare, infine, i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti dall'incremento del numero
dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, si riconosce al
concessionario del servizio di trasporto ferroviario, per la durata di tredici mesi dall?entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni
tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
Con l'articolo 8 si istituisce, nell?ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona
franca urbana, con la concessione di una serie di agevolazioni fiscali, alternative a quelle già previste
agli articoli 3 e 4 del decreto-legge, per le imprese ivi stabilite che abbiano subìto a causa del crollo
una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre
2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017.
L'articolo 9, prosegue, innalza, per gli anni 2018 e 2019, la quota di riparto del Fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell?ambito
della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale dall'1 per cento previsto dalla legislazione
vigente al 3 per cento dell?imposta sul valore aggiunto dovuta sull?importazione delle merci introdotte
nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 30 milioni di euro annui. Lo stesso
articolo destina all'Autorità portuale di Genova un ulteriore contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di
euro per il 2018.
L'articolo 9-bis contiene disposizioni per la semplificazione delle procedure di intervento dell?Autorità
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. In particolare, si prevede che il Commissario
straordinario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del
porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale con
l'applicazione delle deroghe già definite dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.
L'articolo 9-ter, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di
Genova, proroga di cinque anni l'autorizzazione attualmente in corso per l'esercizio dell?attività di
fornitura di lavoro temporaneo per l?esecuzione delle operazioni e servizi portuali. Si prevede inoltre
la possibilità che l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale corrisponda, per il triennio
2018-2020, al soggetto fornitore di lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro
rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova
conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

DDL S. 909 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/11/2018

Senato della Repubblica Pag. 15



L'articolo 10 contiene norme sulla competenza per le controversie relative agli atti adottati dal
Commissario straordinario, prevedendo per tali giudizi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
L?articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze
disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera -
nei confronti dei soggetti responsabili dell?evento. La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse
erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi
responsabili dell?evento.
Passa ad illustrare il Capo II, che contiene disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, l'articolo 12
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che succede a titolo universale
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ereditandone le competenze normative, attuative e
di controllo nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'articolo indica poi dettagliatamente le
funzioni dell'Agenzia in relazione alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e specifica
che ad essa sono inoltre trasferite le funzioni ispettive e i poteri di controllo per la sicurezza delle
gallerie situate sulle strade sia appartenenti alla rete stradale transeuropea che su quelle a questa non
appartenenti, nonché le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa, finora
esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. E' prevista l'applicazione di sanzioni per i casi di inosservanza da parte dei gestori delle
prescrizioni adottate dall'Autorità.
Oltre a garantire all'Agenzia l'accesso all'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al
sistema dinamico di monitoraggio, istituiti dagli articoli 13 e 14 del decreto, viene disciplinato
dettagliatamente l'assetto dell'Agenzia, con riferimento ai suoi organi e all'inquadramento del
personale, prevedendo anche norme transitorie che ne assicurino l'operatività immediata. La sede
dell'Agenzia è fissata a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, sarà a Genova (si tratta di una modifica introdotta dall'Aula della Camera).
Si prevede infine che, a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei
concessionari, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di
atti convenzionali.
Con l'articolo 13, prosegue, si procede all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP). Lo sviluppo di tale
Archivio, suddiviso in sezioni a seconda della tipologia di opere, con sottosezioni che per ciascuna
opera indichino i dati tecnici e amministrativi, lo stato di efficienza e le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria, i finanziamenti e il monitoraggio,  risponde alla necessità di garantire una
costante verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili
riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico
per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto dal successivo articolo 14.
Tale articolo, in particolare, disciplina la realizzazione e la gestione, in via sperimentale, di un sistema
di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le
infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari,
individuate con apposito decreto, che presentino condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi
pesanti. A tal fine, i soggetti gestori delle infrastrutture forniscono al Ministero i dati occorrenti per
l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli apparati
necessari per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture.
Si prevede inoltre l?adozione di un piano straordinario nazionale anche per il monitoraggio e la
conservazione dei beni culturali immobili, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
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CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA 

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata anche prevista l'istituzione di un apposito
Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019,
per il finanziamento di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area
territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori
titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali
interessate.
Gli articoli 15 e 15-bis autorizzano assunzioni di personale da parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero della giustizia. Con riferimento al MIT, l'assunzione di 200 unità nel 2019
è finalizzata a garantire l?esercizio delle attività previste dal decreto in esame, nonché
l?implementazione dei servizi, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e
delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle grandi dighe. Per quanto riguarda il
Ministero della giustizia, l'autorizzazione all'assunzione di massimo 50 unità di personale è diretta a
fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di
Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell?attività giudiziaria in ragione dell?incremento
dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.
L'articolo 16 innanzitutto integra i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore
autostradale, attribuendole il compito di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali in essere. Ulteriori modifiche riguardano il
meccanismo per il finanziamento dell'Autorità e il suo coinvolgimento nelle procedure per
l'approvazione delle revisioni e degli aggiornamenti delle convenzioni che comportino variazioni del
piano degli investimenti. L'Autorità è infine autorizzata a procedere al reclutamento di ulteriori trenta
unità di personale.
Sempre l'articolo 16 contiene inoltre una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa in favore della
società concessionaria Strada dei parchi S.p.A., finalizzata all'immediata esecuzione degli interventi di
ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25. In particolare, vengono
incrementate di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019 le risorse già
stanziate dalla legislazione vigente.
L'articolo 16-bis - conclude - estende agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte
ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno D'Adda le disposizioni vigenti relative allo
sblocco degli interventi sugli assi ferroviari AV/AC Palermo-Catania-Messina e Napoli-Bari.
Autorizza altresì il Commissario per la realizzazione di tali opere a richiedere i trasferimenti di cassa,
in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale: tale previsione era in precedenza
limitata alla sola linea Napoli-Bari.
 
In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, la presidente della 13a Commissione
MORONESE (M5S)  propone di convocare una nuova seduta per oggi, alle ore 17,30 o al termine dei
lavori dell'Assemblea, ove successivo: in quella il relatore Patuanelli potrà illustrare la parte del
provvedimento di competenza della Commissione Ambiente.
 
Le Commissioni riunite convengono con la proposta della presidente Moronese.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

DDL S. 909 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/11/2018

Senato della Repubblica Pag. 17

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29142


 
 

 
 
Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seconda seduta pomeridiana per oggi, alle ore 17,30,
o al termine dei lavori dell'Assemblea, ove successivo.
 
Le Commissioni riunite prendono atto.
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.3.2.1.2. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) -

Seduta n. 2 (pom.) del 05/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

COMMISSIONI  8ª e  13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

2ª Seduta (2ª pomeridiana)
 

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il
sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

       
 
            La seduta inizia alle ore 17,30.
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
La PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna
delle Commissioni riunite.
Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
 
Riferisce quindi il senatore PATUANELLI (M5S), relatore per la 13a Commissione, il quale illustra i
capi III, IV e V del decreto-legge in conversione.
L?articolo 17 sancisce che le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto-legge
disciplinano gli interventi per i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell?Isola
d?Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 a cui si provvede con la nomina di un
nuovo Commissario per la gestione straordinaria il cui mandato durerà al massimo 12 mesi con
possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria cesserà il 31 dicembre 2021. Nel corso dell?esame
presso la Camera dei deputati è stato stabilito che i piani di delocalizzazione e trasformazione urbana
siano finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico.
Nel corso dell'esame presso la Camera è stato modificato l'articolo 18 dedicato alle funzioni del
commissario straordinario. In particolare le funzioni del Commissario straordinario sono state
incrementate aggiungendovi quelle relative al coordinamento e alla realizzazione degli interventi di
demolizione, quelle relative al coordinamento e alla realizzazione della mappaturadella situazione
edilizia e urbanistica al fine di avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico, e
infine quelle relative alle attività di assistenza alla popolazione e seguito della cessazione dello stato di
emergenza.
Precisa che il Commissario straordinario opera, per l?esplicazione delle sue funzioni, in raccordo con
il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all?articolo 1 dell?ordinanza
del capo del dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017. Vigila, inoltre, sugli
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati. Vigila sulla concessione ed erogazione
dei contributi. Provvede, d?intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un
piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti degli studi di microzonazione sismica di III livello, come
definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
L'articolo 19 istituisce un?apposita contabilità intestata al Commissario straordinario in cui
confluiscono le risorse finora stanziate per la ricostruzione (dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla
legge di bilancio 2018) che vengono incrementate di 60 milioni di euro complessivi nel triennio 2019-
2021 ai cui oneri si provvede ai sensi dell?articolo 45 destinato ad incrementare le risorse della
contabilità speciale.
Il comma 1 dell'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base del danno subito,
nonché di provvedere all?erogazione dei contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti degli
immobili e delle infrastrutture distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente subito
(comma 2). L?articolo in questione contempla al comma 2 anche i gravi danni a scorte e beni mobili
strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, ai soggetti pubblici
e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni oltreché i danni subiti dalle strutture private adibite ad
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto
delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651 del 2014 e, in particolare,
dall'articolo 50. Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato
interno UE.
Il menzionato articolo 50 chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
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terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi
di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla
Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui il riconoscimento da parte delle autorità
pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento, il nesso causale diretto tra i danni
provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una
determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato
l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
L'articolo 21 stabilisce che la misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del
100 per cento in caso di danni agli edifici. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a
domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi.
Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell?ambito degli interventi di ricostruzione
e recupero distinguendo tre diverse classi di danno: distrutto- lettera a), danni lievi - lettera b) e danni
gravi - lettera c).
Il comma 2 individua le categorie di soggetti che beneficiano del contributo (proprietari o usufruttuari
o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari) e gli immobili a cui si
riferiscono: unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)); unità immobiliari in
locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)); unità immobiliari diverse dalle
precedenti (lettera c)), quali ad esempio le unità immobiliari adibite a seconda abitazione; strutture e
parti comuni degli edifici (lettera d)); unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali
all?attività) adibite all?esercizio dell?attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)), infine le
condizioni da rispettare.
Nel corso dell?esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis volto ad impedire
l?erogazione dei contributi per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino
impartito dal giudice penale.
Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri
contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
Il comma 9 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari.
L'articolo 22 individua le finalità per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione
sismica 1, 2, e 3 come stabilite dall?ordinanza n. 3274 del 2003, e nel caso in cui ricorrano le
condizioni per la concessione del beneficio. In particolare i contributi sono finalizzati a riparare,
ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili
di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e
per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall?evento
sismico;  riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico
danneggiati o distrutti dall?evento sismico nonché a riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla
tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'articolo 23introduce una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l?avvio di
interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di
favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.  In
sintesi, la procedura disciplinata dall?articolo in esame prevede la presentazione di un progetto e
l?asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi
sismici e lo stato della struttura (comma 1);  la comunicazione dell?avvio dei lavori di riparazione o
ripristino ai Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto (comma 4); nonché l?affidamento
obbligatoriodei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5). 
L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione dei contributi prevedendo l?obbligo di
includere nella domanda di contributo l?indicazione dell?impresa affidataria dei lavori con allegata
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documentazione obbligatoria per la concessione dei contributi come: la relazione tecnica asseverata
(attesta che i danni sono stati causati dal sisma) o l?ordinanza di sgombero; la scheda AeDES (agibilità
e danno nell?emergenza sismica) per il rilevamento dei danni.
L'articolo 25 stabilisce le modalità per una più rapida definizione delle procedure di condono pendenti
relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 prevedendo l?indizione di
apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge di conversione. Nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati sono state apportate delle modifiche tra cui la necessità del previo rilascio del parere
dell?autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono
relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, presentate ai sensi del decreto-legge n. 269 del
2003 (cosiddetto terzo condono edilizio) e per tutte le istanze, l?esclusione del condono per le opere
eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva (come l?associazione mafiosa).
Le istanze di condono a cui il presente articolo si riferisce riguardano i seguenti provvedimenti: legge
47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il cosiddetto primo
condono edilizio); legge 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall?articolo 39, il cosiddetto
secondo condono edilizio); decreto-legge 269 del 2003 (con cui all?articolo 32 è stato disciplinato il
cosiddetto terzo condono edilizio). Per la definizione delle istanze si applicano gli artt. 31, 32 e 33
della legge 47 del 1985 che disciplinano rispettivamente: le opere per cui è possibile presentare
domanda in sanatoria sia delle opere eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a
costruire sia nei casi di titolo abilitativo annullato, decaduto o comunque divenuto inefficace.
L?articolo 32 dispone che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
Sono altresì escluse dalla sanatoria, sempre in base all?articolo 33, le opere realizzate su edifici ed
immobili assoggettati alla tutela della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, ovvero: a) vincoli imposti da
leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e
regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della
difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti l?inedificabilità delle aree.
Si precisa che i suindicati vincoli si applicano qualora questi comportino inedificabilità e siano stati
imposti prima dell?esecuzione delle opere stesse.
Il comma 1-bis introdotto dalla Camera precisa che le istanze presentate ai sensi del terzo condono
edilizio (decreto-legge n. 269 del 2003), siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte
dell?autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Al comma 2 si prevede che i comuni colpiti dal sisma provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche mediante l?indizione di apposite conferenze di servizi, ad
assicurare la conclusione dei procedimenti volti all?esame delle predette istanze di condono.
Il comma 3 precisa che la concessione dei contributi previsto dal capo III del presente decreto è
sospesa nelle more dell?esame delle istanze di condono e che il contributo non spetta per la parte
relativa ad eventuali aumenti volumetrici.
L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario
di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi
individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati
inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario
può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in tali piani, che rivestono un'importanza
essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme
per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione
in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità
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attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.
L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di
ricostruzione pubblica.
L'articolo 28prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento
grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi
sismici e di beni mobili registrati.
L'articolo 29 dispone l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel
Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite
dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del centro Italia,
con l'obbligo di iscrizione ad una specifica anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli
interventi di ricostruzione. Durante l'esame alla Camera l?articolo è stato integrato al fine di
disciplinare la trasparenza e la pubblicità degli atti di competenza del Commissario straordinario.
L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento
di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di
progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli
immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla
ricostruzione privata.
L'articolo 31 ? che non è stato modificato nel corso dell?esame alla Camera ? mette a disposizione del
Commissario straordinario una struttura di personale, delineando la composizione della struttura e
disciplinando il trattamento economico e giuridico spettante a coloro che ne faranno parte; si pongono
limiti massimi di spesa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, la nuova struttura è posta alle
dirette dipendenze del Commissario. La struttura è distinta dall'Unità tecnico-amministrativa della
quale il Commissario può avvalersi in base all'articolo 18, comma 4.
L?articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal
decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli
eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU,
la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate
dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai
vincoli assunzionali. Nel corso dell?esame alla Camera è stata introdotta una disposizione (nuovo
comma 1-bis) che consente l?esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e
telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore. E? stata altresì
introdotta una disposizione (comma 7-bis) volta a prorogare al 31 dicembre 2019 l?operatività
dell?Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) di cui può avvalersi il Commissario straordinario.
L?articolo 33 prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti
nell?isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione del pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al
31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione ? senza applicazione di sanzioni e
interessi ? dal 1° gennaio 2021.
L?articolo 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell?Isola di Ischia,
interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti
e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
(contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 -
31 dicembre 2020.
L?articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la
riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno
dell?Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
L'articolo 36 concede contributi, alle condizioni in esso previste, alle imprese del settore turistico e
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agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da
almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell?Isola di Ischia.
L?articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione
di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, al fine di verificare l'assenza di sovra
compensazioni in materia di aiuti di Stato, di favorire la delocalizzazione definitiva in strutture
temporanee per le attività agricole e zootecniche, e l?inclusione delle Università tra i soggetti attuatori
degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell?esame alla Camera, sono
state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della governance della ricostruzione, gli
ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le procedure relative
agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle
diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli standard in materia di assistenza
ospedaliera.
L?articolo 38 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Commissario
straordinario subentrante nelle funzioni dell?attuale Commissario straordinario del Governo e
l?applicazione al Commissario delle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 e di ogni altra
disposizione vigente. Si stabilisce inoltre che il compenso del Commissario straordinario venga
stabilito nel decreto di nomina, nel limite massimo previsto pari a 100.000 euro complessivi annui.
Qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate sui conti correnti bancari intestati
alla gestione del Commissario delegato o straordinario, concesse per la riqualificazione e
riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012
in Emilia Romagna, e del 2016 nelle regioni dell?Italia centrale
L?articolo 39-bis interviene sulladeterminazionedella consistenza della pianta organica dei comuni
della regione Abruzzo (di cui all?articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012),
interessati dal sisma del 6 aprile 2009, incrementata temporaneamente a seguito dell?assunzione da
parte degli stessi comuni di personale a tempo indeterminato per fronteggiare la ricostruzione.
L'articolo 39-ter, introdotto dalla Camera, modifica l?articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018
e disciplina le lievi difformità edilizie nonché le pratiche pendenti ai fini di accelerare l?attività di
ricostruzione o riparazione degli edifici privati presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati
il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi.
La lettera a) del comma 1 stabilisce l?ambito di applicazione della norma ovvero degli interventi
sanabili, che si estende, ora, oltre che agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le
parti strutturali dell'edificio, anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e agli
interventi di ristrutturazione edilizia. La norma fa ora riferimento a tutte le ipotesi contemplate
dall?articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico in
materia edilizia), in base al quale sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: gli interventi di manutenzione straordinariadi cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d) diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Il comma 1, lettera a), consente al proprietario dell?immobile, pur se diverso dal proprietario
dell?abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo la richiesta di permesso o
di SCIA in sanatoria che va presentata in deroga alle previsioni di cui all?articolo 36, comma 1,
oltreché degli articoli 37, comma 4, e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Sempre il comma 1 lettera a) fissa il pagamento della sanzione, di importo compreso tra 516 e 5164
euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all?aumento di
valore dell?immobile.
Il comma 1, lettera b), disciplina gli interventi in sanatoria per i casi previsti dalle norme regionali e
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per interventi edilizi totalmente abusivi con l?introduzione del comma 1-bis all?articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 55 del 2018.  A tal fine, le Regioni si impegnano ad approvare leggi volte a migliorare
la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20 per cento della volumetria
esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari ed a disciplinare interventi straordinari di demolizione e
ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento
della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza
energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale.  In
tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Viene altresì disposto
che l?articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 non trovi applicazione nel caso in cui le
costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i
relativi ordini di demolizione.
Alla lettera c) dell?articolo in esame si stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell?autorizzazione
sismica prevista dall?articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che va
presentata contestualmente alla domanda del permesso o di SCIA in sanatoria e costituisce
provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità.
La lettera d) introduce delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti
precisando, al fine di accelerare l?attività di ricostruzione e riparazione, che l?autorizzazione statica o
sismica venga rilasciata anche dal competente ufficio regionale oltre che dalla Conferenza regionale.
            L'articolo 40 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del CIPE e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Cabina di regia
"Strategia Italia" presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di stato
delegato, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell?ambiente e del
territorio e del mare nonché il Ministro del Sud e degli affari regionali e le Autonomie, dai presidenti
della Conferenza delle Regioni, dell?UPI e dell?ANCI, con il compito di verificare lo stato di
attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a
superare eventuali ostacoli e ritardi.  Il comma 1, lettera b), stabilisce che il nuovo organismo verifichi
lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali il dissesto
idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, nonché le situazioni di particolare
degrado ambientale necessitanti l?attività di bonifica.
Il comma 2 stabilisce che la cabina di regia si avvalga del supporto tecnico, istruttorio e organizzativo
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza
del Consiglio dei ministri.
L?articolo 40-bis, introdotto nel corso dell?esame alla Camera, autorizza, al solo fine di permettere la
riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l?anno 2018.
L?articolo 41 sancisce che ai fini dell?utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura si applichino i
limiti dell?allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10 e
C40) per cui viene fissato il limite di 1000 mg/Kg tal quale. Ricorda che ai sensi dell?articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (che attua la direttiva 86/278/CEE) sono
considerati fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti
esclusivamente da insediamenti civili; delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi
(tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai
fanghi di cui al punto precedente); delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti
produttivi (tali fanghi devono essere assimilabili per qualità ai precedenti).
Tale disposizione è finalizzata alla risoluzione, sebbene momentanea, dello stato di emergenza relativa
allo smaltimento dei fanghi verificatosi in alcune regioni del Nord (Lombardia, Toscana) e allo
spandimento degli stessi sui terreni agricoli.
            La regione Lombardia il 3 agosto 2018 ha approvato, con delibera regionale n. 7076 del 2017, i
parametri di alcuni componenti contenuti nei fanghi per il loro utilizzo in agricoltura. Il valore limite di
idrocarburi è stato fissato a 10.000 mg/kg di sostanza secca. Ciò ha determinato l?impugnazione della
delibera da parte di numerosi comuni della Regione, perché fissava dei limiti considerati
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eccessivamente "generosi" e quindi non idonei allo spandimento degli stessi nei campi. Il TAR
Lombardia con sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018, ha ripreso quanto già affermato dalla Corte di
Cassazione - con sentenza n. 27958 - ribadendo che in mancanza di indicazioni dei valori limite per gli
idrocarburi nel decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina generale prevista per le
bonifiche dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), Titolo 5, parte IV, allegato
5, colonna A, della tabella 1, che fissa il limite di 50 mg/Kg di sostanza secca di idrocarburi pesanti
(carbonio superiore a 12) presenti nei terreni bonificati.
            Nel corso dell?esame presso la Camera sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente
alla presenza di alcune sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare nei fanghi ai fini
dell?utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), toluene,
selenio e berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria
degli IPA elencati nella tabella 1 dell?Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 3 aprile
2006, ?6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ?25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ?0,8 (mg/kg SS),
toluene ?100 (mg/kg ss), selenio ?10 (mg/kg SS) e berillio ?2 (mg/kg SS), arsenico <20 (mg/kg SS),
cromo totale <200 (mg/kg SS), cromo VI <2 (mg/kg SS).  A tale fine, la norma richiede inoltre il
controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. 
            L?articolo 42 disciplina l?accertamento e la ridestinazione ad interventi di edilizia scolastica di
risorse già stanziate a tal fine, derivanti da economie o da mancate utilizzazioni.
            L?articolo 42-bis? introdotto durante l?esame presso la Camera dei deputati ? prevede, a
seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018, l?intesa (ex
post) in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Reca, altresì,
nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l?infanzia
innovativi.
            L'articolo 43prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del
pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata
dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.
            L'articolo 43-bis - inserito dalla Camera - prevede, per gli anni 2020 e 2021, per le società in
procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di
integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 ai sensi del successivo articolo 44, uno
sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS. Lo sgravio consiste nell'esonero
sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento
di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal
lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92
del 2012 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Tali
benefìci sono concessi nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021; ai fini del rispetto del limite, l'articolo disciplina le modalità di monitoraggio. La
copertura dell'onere finanziario è posta a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
            L?articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al
31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa,
un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), anche in deroga ai
limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e
sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell?attività, con
conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione
del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla
regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.
            L?articolo 44-bis, introdotto nel corso dell?esame alla Camera, è volto a prevedere il rinnovo
per un massimo di due volte (anziché per una sola volta, come previsto attualmente) della durata degli
incarichi dirigenziali della Protezione civile, conferiti nelle more della emanazione del bando per un
concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del
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ruolo speciale della Protezione civile.
            L?articolo 44-ter, introdotto nel corso dell?esame alla Camera,è volto a prevedere lo
svolgimento di attività connesse con la valutazione dell?impatto e il censimento dei danni alle strutture
e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche
mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.
            L?articolo 45, modificato nel corso dell'esame alla Camera, provvede alla copertura degli oneri
derivanti dal provvedimento.
            L'articolo 46 prevede l?entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
            Il Relatore si sofferma quindi più specificamente sulle previsioni contenute negli articoli 25 e
41 del decreto-legge in conversione, sulle quali si è maggiormente concentrata l'attenzione del dibattito
svoltosi presso la Camera dei deputati.
            Con riferimento all'articolo 25, il Relatore sottolinea che l'esame della lettera della disposizione
rende evidente come in nessun caso sia possibile qualificare la stessa nei termini di un nuovo condono.
Il comma 1 del citato articolo 25 è in questo senso chiarissimo, prevedendo che la disposizione abbia
ad oggetto la definizione delle procedure relative alle istanze di condono presentate ai sensi della legge
n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003, "pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto". E' quindi incontestabile che la previsione considerata non
consente la presentazione di nessuna nuova istanza di condono e prevede solo una procedura
accelerata per la definizione delle predette istanze pendenti in tempi contenuti, compatibili con le
attività della gestione straordinaria di cui al capo III del decreto-legge in conversione. E' appena il caso
di ricordare che istanze di condono presentate ai sensi delle leggi citate sono pendenti presso i
competenti uffici comunali in tutta Italia in una quantità misurabile nell'ordine delle centinaia di
migliaia; una situazione assurda e ingiustificabile a cui da tempo l'apparato pubblico avrebbe dovuto
porre rimedio.
            Per quanto riguarda invece l'articolo 41, il Relatore sottolinea come, pur essendo i limiti
previsti dalla disposizione in esame riferiti alla sostanza tal quale  e non rapportati invece alla materia
secca, la loro concreta incidenza sull'ambiente vada determinata tenendo conto delle modalità di
utilizzo dei fanghi di depurazione e del loro impatto sul suolo e, da questo punto di vista, va
sottolineato come nell'impatto al suolo i limiti delle sostanze considerate rimangono comunque al di
sotto delle soglie previste dal Codice dell'ambiente.
 
Si apre la discussione generale.
 
Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede preliminarmente rassicurazioni ai Relatori, per i quali esprime
la propria stima, sul fatto che il Senato possa apportare modifiche al provvedimento: nell'attuale
assetto bicamerale, confermato dal referendum del 2016, non si comprendono infatti le ragioni per le
quali la seconda Camera che esamina i disegni di legge non vi possa apportare miglioramenti a
servizio del Paese, nello spirito voluto dai Costituenti. Auspica anche che maggioranza e opposizione
possano lavorare insieme in tal senso.
Quanto ai contenuti, pur riservando la trattazione di numerosi temi alla fase emendativa, si riferisce
alla tragedia avvenuta nei giorni scorsi in Sicilia, dove diverse persone hanno perso la vita per il
maltempo, nove delle quali all'interno di una villetta abusiva invasa dall'esondazione di un fiume.
Posto che il disastro di Genova avrebbe meritato un provvedimento ad hoc e che inserire il corpus di
norme su Ischia appariva già in origine poco opportuno, ciò assume contorni di maggiore gravità alla
luce dei recenti fatti. L'articolo 25 prevede infatti un condono, circostanza palese nonostante i tentativi
del relatore Patuanelli di dimostrarne l'insussistenza.
Ricorda che il Gruppo del Partito democratico, alla Camera, ha condotto una forte opposizione: dopo
quanto avvenuto presso Palermo, si attenderebbe ora anche da parte della maggioranza un segnale
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contro l'abusivismo, fenomeno che provoca vittime, con l'obiettivo di addivenire alla demolizione di
tutti gli abusi. Ricorda peraltro che sul tema il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella scorsa
Legislatura, ha condotto molte battaglie.
A nome del proprio Gruppo propone dunque di stralciare tutto il Capo concernente Ischia, assicurando
in cambio di accelerare l'adozione dell'intero disegno di legge, che pure contiene molte norme non
condivise dalla parte politica che rappresenta. Si tratterebbe, in considerazione delle vittime di questi
giorni, di un comune e condiviso impeto di buon senso, di cui non ha peraltro intenzione di intestarsi i
meriti.
Circa l'articolo 41 del decreto, nota con preoccupazione come vi si parli anche di fanghi relativi
all'estrazione di idrocarburi. Il tema lo vede peraltro particolarmente sensibile a motivo delle attività
estrattive svolte nella sua regione e sul quale il Movimento cui appartiene il relatore Patuanelli ha
condotto in passato una battaglia politica: si dichiara perciò stupito per il passaggio dalla fiera
opposizione alle trivellazioni a una disposizione che invece favorisce gli sversamenti.
 
La senatrice NUGNES (M5S) interviene con specifico riferimento alle problematiche connesse
all'articolo 25 del decreto legge, evidenziando che, per quanto corretta sia in termini generali
l'esposizione sul punto svolta dal relatore Patuanelli, deve però rilevarsi come le ragioni di perplessità
in ordine alla formulazione della disposizione siano nate innanzitutto in ragione di quanto stabilito
dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25, ai sensi del quale per la definizione delle istanze di
cui all'articolo 25 medesimo dovrebbero trovare "esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi
IV e V della legge n. 47 del 1985":al riguardo la senatrice Nugnes ricorda che i capi IV e V della legge
n. 47 del 1985 hanno costituito  il quadro normativo di fondo per tutti e tre i provvedimenti legislativi
in materia di condono edilizio prima citati, ma che sia la legge n. 724 del 1994, sia il decreto-legge n.
269 del 2003 hanno in alcuni punti specifici modificato tale quadro normativo con riferimento alle
istanze di condono presentate sulla base degli stessi. In particolare, poiché i provvedimenti del 1994 e
del 2003 prevedono dei limiti di volumetria per gli abusi sanabili che invece non erano previsti nella
legge del 1985, è chiaro che il riferimento all'esclusiva applicazione di quest'ultima appare quanto
meno suscettibile di determinare incertezze e difficoltà sul piano applicativo.
Più in generale la senatrice Nugnes ritiene che l'intervento normativo in esame avrebbe dovuto tenere
conto degli aspetti problematici che hanno accompagnato in Campania l'applicazione del decreto-legge
n. 269 del 2003. In proposito la senatrice ricorda che l'effettiva applicazione delle disposizioni del
cosiddetto "terzo condono" è stata resa di fatto impossibile prima da una legge regionale e,
successivamente, alla declaratoria dell'illegittimità costituzionale di tale legge, dalla circostanza
materiale che i tempi del contenzioso tra Regione e Stato avevano di fatto reso impossibile la
presentazione delle istanze di condono. Da questo punto di vista sarebbe stato a suo avviso preferibile
evitare il riferimento al decreto-legge n. 269 del 2003, e ciò al fine di non porre un precedente che
potrebbe riaprire, relativamente alla Campania, la questione su cui ha testé richiamato l'attenzione.
 
Il senatore NENCINI (Misto-PSI) ricorda un disegno di legge della XVII Legislatura, di iniziativa del
senatore Falanga, che ottenne una notevole attenzione politica e mediatica e che, pur non essendo stato
approvato, si ritenne a lungo che potesse divenire legge. A tale riguardo, la propria posizione
all'interno della maggioranza era contraria, ma riconosce che sarebbe stato difficile arrestarne il
percorso senza la tenace opposizione da parte dei Gruppi del Movimento 5 Stelle delle due Camere.
Anzi, ricorda un emendamento alla legge di Stabilità che prevedeva un piccolo stanziamento per gli
uffici dei comuni in difficoltà nella definizione delle relative pratiche, con assunzioni di personale per
censire i beni abusivi non assoggettabili a condono. Nota perciò un ribaltamento nella posizione del
Movimento: anche le considerazioni della senatrice Nugnes sull'attuazione del condono del 2003 in
Campania non cambiano la natura dell'oggetto.
Ricorda in via generale che la Commissione, pur rifacendosi a dati tecnici, è chiamata ad esprimere un
giudizio politico. Per quanto riguarda l'impianto del provvedimento, la prassi di inserire norme
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ulteriori rispetto all'oggetto principale del decreto-legge non impedisce di esprimere forti criticità
sull'inclusione del corpus normativo sul terremoto di Ischia in un provvedimento dedicato alla tragedia
di Genova, il che a proprio avviso costituisce uno sfregio nei confronti delle vittime di quel terribile
fatto. Le norme sul procedimento parlamentare, conclude, avrebbero consentito di percorrere altre
strade, dando risposte adeguate alla popolazione di Ischia ma senza confondere situazioni tanto
diverse.
 
Il senatore FERRAZZI (PD) rileva come la quantità di tempo che nel dibattito viene dedicata alle
questioni sottese all'articolo 25 gli appare la conferma evidente che l'esigenza di adottare un
provvedimento di urgenza a favore della città di Genova, in seguito alla vicenda del crollo del ponte
Morandi, è stata strumentalizzata ad altri fini.
La vicenda sottesa alle previsioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge in conversione è a dir
poco inquietante e questo sia se si tiene conto delle dimensioni quantitative del fenomeno
dell'abusivismo nei comuni interessati dell'isola di Ischia, sia se si considera la possibilità che questo
intervento normativo costituisca un precedente. A questo proposito il senatore - dopo aver richiamato
la differenza fra i condoni di cui alle ricordate leggi del 1985, del 1994 e del 2003 e i provvedimenti
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e l'avere
evidenziato, in riferimento a questi ultimi, come gli stessi abbiano una portata ben più circoscritta e
siano in ogni caso subordinati al requisito della cosiddetta "doppia conformità" - ricorda come già in
occasione del decreto-legge n. 55 del 2018, con l'articolo 1-sexies dello stesso introdotto in sede di
conversione, sia stata introdotta una disciplina speciale per gli edifici privati situati nei comuni colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e fino al gennaio 2017 relativa alla
sanatoria delle cosiddette lievi difformità edilizie, un tema questo su cui si interviene nuovamente con
l'articolo 39-ter del decreto-legge in conversione introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati.  Il rischio di fronte al quale ci si trova è che attraverso il ripetersi di interventi di questo tipo -
che fra l'altro vedono espandere il loro ambito oggettivo e interessano anche difformità che non è certo
possibile definire lievi - si finisca per determinare una situazione i cui effetti sarebbero
sostanzialmente assimilabili a quelli di un nuovo condono.
            Il senatore conclude quindi il suo intervento sottolineando sia l'esigenza di un ulteriore
approfondimento delle problematiche sottese all'articolo 41 del decreto-legge in materia di
utilizzazione dei fanghi di depurazione, sia di quelle relative all'adeguatezza delle misure previste per
la città di Genova per far fronte alle conseguenze della vicenda del crollo del ponte Morandi.
 
Il senatore DE SIANO (FI-BP) ricorda come il proprio Gruppo abbia sollecitato da tempo il Governo
per l'adozione di un provvedimento specifico sul sisma di Ischia dell'agosto 2017, nonché di ulteriori
norme su quelli del Centro Italia del 2016. Il provvedimento in esame finalmente dà risposte concrete
a queste esigenze e si stupisce anzi di come il Governo allora in carica non sia tempestivamente
intervenuto a favore dell'isola.
Circa il condono, concorda con le precisazioni tecniche del relatore Patuanelli: si tratta infatti di dare
risposte a istanze giacenti da decenni presso i comuni e bisognerebbe piuttosto interrogarsi sulle
ragioni di tali lentezze. Nello specifico, poi, la misura riguarda solo tre comuni dell'isola e non la loro
totalità. Dichiara di conoscere bene la questione, sia in quanto ischitano, sia in quanto ex
amministratore locale e al riguardo si domanda perché gli abusi commessi successivamente al termine
del 31 marzo 2003, fissato dall'ultimo condono, non siano stati demoliti. Sicuramente vi è una
connivenza tra politica e affari ma è pur vero che la Campania è l'unica regione a non essersi dotata di
un piano paesaggistico.
Ad Ischia fino ad oggi sono state definite pochissime pratiche perché era necessario che i comuni
elaborassero piani di dettaglio ma a lungo le soprintendenze non hanno collaborato al riguardo.
Successivamente vi è stato l'obbligo di redigere un piano regolatore, cui però non si poteva
ottemperare perché mancava il piano paesaggistico: questi sono in realtà i temi a suo avviso da
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affrontare.
Dissente infine sulle analogie con quanto avvenuto in Sicilia negli ultimi giorni: le domande di
condono possono infatti essere accolte soltanto a determinate condizioni, che nel caso siciliano è
evidente non sussistessero.
 
Il senatore MARTELLI (Misto) interviene sull'articolo 25, relativo alle istanze di condono previste per
i comuni dell'isola di Ischia precisando anzitutto che nella regione Campania, contrariamente a quanto
da alcuni sostenuto, esiste un piano paesistico e che l'intero territorio ischitano risulta essere sottoposto
a vincolo paesaggistico. Ricorda che le istanze di condono pendenti nell'Isola sarebbero
complessivamente circa 28.000 e che in alcuni casi, come ad esempio nel comune di Forio di Ischia, il
numero delle istanze sarebbe addirittura superiore al numero delle abitazioni censite. Più in generale
rileva come dal 1985 ad oggi sono state complessivamente presentate sull'intero territorio nazionale
più di 2 milioni di istanze di condono e che, di queste, circa 844.000 risultano ancora aperte: stando
così le cose, non si vede il motivo per cui non andrebbero riaperte le procedure per la definizione dei
condoni anche in altre zone del Paese anziché limitarsi al solo territorio di Ischia.
            Interviene quindi in merito all'articolo 41, concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di
depurazione, contestando anzitutto l'affermazione secondo cui i fanghi in argomento deriverebbero
esclusivamente da usi civili: nega tale circostanza in quanto la presenza in essi di idrocarburi, di
cromo, selenio, berillio ed altre sostanze indica inequivocabilmente che si tratta di residui derivanti da
lavorazioni industriali difficilmente compatibili con gli usi civili. Ricorda che, con riferimento alle
diverse tipologie di idrocarburi, sono spesso previsti degli specifici limiti di cancerogenicità, così
come esistono dei limiti di soglia relativi al conferimento in discarica delle sostanze secche. Si
sofferma quindi su diverse sentenze che affermano la necessità di non peggiorare il livello di
inquinamento del suolo mediante spargimento di fanghi di depurazione. Con riferimento ad alcune
tipologie di sostanze inquinanti di carattere persistente quali, ad esempio, le diossine, rileva come in
precedenza il legislatore non abbia individuato dei limiti specifici relativamente alla loro tossicità in
quanto la dannosità di tali sostanze è ben nota e l'individuazione di un limite viene a creare un
precedente pericoloso circa la loro possibile presenza nei fanghi. Evidenzia che sussiste tanto un parere
rilasciato dall'ISPRA che una sentenza della Corte di cassazione sui limiti previsti dal decreto
legislativo n. 152 del 2006 che, pur confliggenti tra di loro, risultano comunque entrambe discordanti
con quanto disposto dall'articolo 41 in esame. Più in generale, contesta l'idea che la norma sia stata
inserita nel decreto-legge al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi in diversi siti di depurazione
sparsi sul territorio: se così fosse, andrebbe prioritariamente individuato un termine entro cui tale
disciplina emergenziale debba cessare. In casi del genere, comunque, riterrebbe più opportuno
intervenire con norme inserite in un apposito provvedimento. Segnala in conclusione che non vengono
previsti limiti di concentrazione per alcune sostanze quali, ad esempio, lo iodio, che sarebbe invece
opportuno normare.
 
 
Il senatore ORTOLANI (M5S)  ritiene che sul concetto di abusivismo sorgano spesso dei malintesi,
soffermandosi sull'abusivismo quale viene normalmente considerato dall'opinione pubblica e
l'abusivismo ambientale causato dall'uomo che ritiene sia spesso all'origine di disastri ambientali. Cita
il caso della scriteriata copertura degli alvei di alcuni fiumi e torrenti effettuata in diverse città e
ricorda i danni causati dalla tombatura di alcuni di questi, realizzata a Genova così come ad Ischia, al
verificarsi di fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Si tratta infatti di fenomeni che sono
all'origine di dissesto idrogeologico, indipendentemente dalla presenza di condoni edilizi. Evidenzia
che, per quanto concerne l'isola di Ischia, in presenza di edifici costruiti in aree sottoposte a rischio
idrogeologico, questi non potranno comunque in alcun modo essere oggetto di condono e quindi il
problema della loro pericolosità non dovrebbe porsi. Segnala, sempre con riferimento ad Ischia, che si
porranno invece problemi di raccolta, selezione e smaltimento dei detriti, che andranno
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opportunamente tenuti in considerazione; altra problematica da evidenziare è quella delle cosiddette
"parracine", ossia i muri a secco tipici del territorio ischitano, che andrebbero salvaguardati e fatti
oggetto di manutenzione ai fini del contenimento del dissesto idrogeologico.
            Ritiene in conclusione che andrebbero fornite ai comuni risorse adeguate per far fronte al
presumibile aumento dei carichi di lavoro, così come andrebbero previsti dei piani di protezione civile
per consentire l'accesso alle aree dei centri storici.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S), premettendo di avere deciso di intervenire solo a seguito
dell'intervento del senatore Nencini, rileva criticamente come ci si continui a soffermare sul supposto
"condono di Ischia" che non è invece a suo avviso presente nel decreto, un testo che origina sì
dall'emergenza creatasi a Genova ma che ne affronta anche altre, come la critica situazione dei piloni
dell'autostrada dei Parchi o le urgenze dei comuni del cratere dell'isola campana. Dissente fortemente
dal senatore Nencini laddove ha affermato che l'inclusione di tali misure sminuirebbe la tragedia di
Genova: il sisma di Ischia è stato incluso nel testo solo perché non era stato affrontato dal Governo
precedentemente in carica.
 
La presidente MORONESE invita i senatori del Partito democratico, qualora intendano intervenire, a
chiedere la parola.
 
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) conclude dando un giudizio positivo sul complesso del decreto-
legge.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) nota come, dal momento che il dibattito si sta concentrando solo sugli
articoli 25 e 41, occorre desumere che il resto del provvedimento sia particolarmente condiviso.
Circa l'articolo 25, precisa che questo riguarda meno di seimila domande su totale di ventottomila, e
che, poiché i fabbricati danneggiati sono meno di mille, quelli condonabili dovrebbero essere soltanto
qualche centinaio: a suo avviso non si stanno perciò cogliendo le dimensioni reali del fenomeno.
 
Il presidente dell'8a Commissione COLTORTI invita i commissari a mantenere l'ordine.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) prosegue rilevando che se una domanda presentata nel 1985 aveva già
all'epoca i requisiti per essere accolta, è corretto che venga definita positivamente e che l'interessato
possa ricevere il contributo.
Denuncia le strumentalizzazioni riferite alla tragedia di Palermo, che ha invece interessato un edificio
non condonabile perché costruito nell'alveo di un fiume. Nel caso di Ischia, invece, si intende dare
risposta a cittadini che per l'inerzia di una pubblica amministrazione non riescono ad ottenere i
contributi, restando inteso che se la domanda non sia accoglibile il manufatto dovrà essere abbattuto.
Con riferimento infine all'articolo 41, ritiene invece che in tema di idrocarburi la norma rappresenti un
giusto punto di equilibrio.
 
Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) ricorda che il decreto-legge in esame è stato appositamente
varato dal Governo per risolvere una serie di problematiche urgenti per la città di Genova. Infatti, al
danno inizialmente provocato dal crollo del ponte Morandi, si sono aggiunte diverse altre situazioni
emergenziali con ripercussioni su tutto il sistema economico ligure.
            Si sofferma pertanto sui contenuti del decreto-legge inerenti la città di Genova e la regione
Liguria, apprezzandone i principali passaggi in quanto fornisce risposte utili alle molte emergenze
sussistenti sul territorio. Elogia in conclusione il lavoro svolto tanto dal Governo quanto dalla Camera
dei deputati che, in prima lettura, ha significativamente migliorato la portata del testo in esame ed
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auspica che sia possibile portare a termine l'esame del provvedimento in tempi rapidi e senza
strumentalizzazioni politiche.
 
La senatrice SUDANO (PD) ritiene che sarebbe stato più opportuno affrontare le problematiche
connesse alla situazione emergenziale della città di Genova in maniera autonoma, senza inficiarne il
contenuto con tematiche quali quelle relative al condono nell'isola di Ischia, sicuramente estranee. In
ogni caso, dopo aver deciso di allargare i margini di intervento del decreto-legge ad altre tematiche,
sarebbe stato allora più opportuno tenere conto di tutte quelle situazioni emergenziali verificatesi negli
ultimi mesi in diverse arre del Paese. Cita, a tale proposito, i recenti eventi occorsi in Sicilia, Veneto e
Trentino Alto-Adige, oggetto di gravi emergenze alluvionali. Conclude rilevando come la previsione
di una sanatoria edilizia per l'isola di Ischia appaia un atto irresponsabile alla luce di quanto
recentemente accaduto, con danni ingentissimi e perdita di vite umane dovuti a situazioni di
abusivismo. In tali casi ritiene indispensabile procedere non con interventi di sanatoria bensì con
l'abbattimento degli immobili abusivi.
 
Interviene incidentalmente la PRESIDENTE per sottolineare che le tragiche situazioni emergenziali
recentemente verificatesi in diverse zone del Paese non devono far dimenticare che anche nell'isola di
Ischia i cittadini hanno dovuto fronteggiare un vero e proprio dramma con il terremoto dell'agosto del
2017.
 
Il senatore MALLEGNI (FI-BP) premette che avrebbe gradito ascoltare altri interventi su Genova,
oltre a quello del senatore Bruzzone. Al riguardo nota come, subito dopo la tragedia, il Governo abbia
iniziato a parlare di revoca della concessione ad Autostrade, attribuzioni di responsabilità, tempi e
modalità della ricostruzione: poiché già all'epoca aveva dichiarato di attendersi atti formali al riguardo,
si domanda se sia stato realmente avviato il procedimento per la decadenza della concessione, e se
siano stati posti in essere gli atti necessari per l'attivazione della ricostruzione. Ritiene che vi sia stata
una catena di errori commessi dal 14 agosto ad oggi, tanto che, tra la popolazione, la speranza ha
lasciato spazio al disagio e l'atteggiamento nei confronti del Governo è sensibilmente cambiato. Il
proprio Gruppo alla Camera si è astenuto sul provvedimento, perché, pur essendo in parte d'accordo
sui contenuti, vi è una mancanza di rispetto per l'autorità giudiziaria che deve verificare le reali
responsabilità del crollo. Riconosce di aver condiviso, all'indomani del disastro, la tentazione di
colpire il concessionario, poi però ha prevalso il senso di giustizia e, anche sulla base della propria
esperienza personale, è giunto alla conclusione che occorre seguire l'iter giudiziario previsto
dall'ordinamento per addivenire alla verità. Il decreto, invece, attribuisce per legge la responsabilità
dell'accaduto al concessionario, con la contraddizione, peraltro, per cui da un lato si chiedono al
concessionario le risorse per la ricostruzione e dall'altro gli si consente di continuare a gestire tutta
l'infrastruttura ad eccezione di un piccolo tratto: l'impressione che ne ricava è che il Governo sia
inadeguato e non sufficientemente esperto per gestire una situazione che incide su fondamentali
interessi dello Stato, dei suoi cittadini e dell'economia.
Con riguardo all'articolo 41, ricorda che la disposizione trae origine da un emendamento presentato dal
Gruppo di Forza Italia in sede di conversione in legge del decreto proroga termini, poi trasformato, con
il consenso della maggioranza, che ringrazia, in ordine del giorno e votato all'unanimità dall'Aula del
Senato. Il testo dell'articolo in questione è perfettamente coincidente con il contenuto di tale atto di
indirizzo: con la disposizione sono stati risolti problemi di tutte le amministrazioni locali italiane, che
potranno, similmente a quanto accadeva prima della nota sentenza del TAR Lombardia, riprendere a
utilizzare i fanghi di depurazione, con un costo a tonnellata di 50 euro e non più i 250 euro necessari
per lo smaltimento. Nel precisare che la norma si applica soltanto agli scarichi civili, evidenzia come si
tratti di un atto di civiltà nei confronti dei territori, reso possibile grazie alla sensibilità e all'impegno
del sottosegretario Vannia Gava.
Preannuncia che il Gruppo di Forza Italia presenterà degli emendamenti, alcuni dei quali già depositati

DDL S. 909 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.2. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 05/11/2018

Senato della Repubblica Pag. 32

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32719
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659


 
 

alla Camera, altri nuovi e legati a quanto accaduto tra il 14 agosto e oggi, con l'obiettivo di dare
risposte immediate alle famiglie delle vittime, ai cittadini e all'intera città di Genova.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) rileva come l'apparente eterogeneità del testo derivi dalla necessità
di dare risposte a diverse urgenze in corso: del resto occorrerà affrontare con appositi provvedimenti
anche altre emergenze che sono purtroppo sorte nel frattempo. Peraltro non condivide la
considerazione per cui il provvedimento riguardi Genova solo marginalmente.
Rifacendosi alla propria esperienza di amministratore in una società autostradale, coglie l'occasione
per soffermarsi sulla vicenda, a proprio avviso emblematica, del ponte sulla strada statale 36, crollato a
Lecco il 28 ottobre 2016. Ciò avveniva dopo un'intera giornata dedicata a sopralluoghi tecnici,
originati da una caduta di calcinacci, da un manufatto che da alcuni anni era sottoposto ad un carico di
108 tonnellate in luogo delle 44 consentite. L'ente preposto ad adottare i provvedimenti tergiversava e
mandava infine un proprio incaricato, che però giungeva sul posto solo 15 minuti dopo il crollo e la
morte di una persona. All'epoca la politica promise una ricostruzione entro venti mesi ma ad oggi non
è stato fatto nulla: in quanto senatrice del territorio, è oggetto di pressanti richieste di intervento per
accelerare le procedure presso l'ANAS.
Per quanto riguarda il ponte di Paderno d'Adda, nota invece favorevolmente che la chiusura è stata
disposta precedentemente e non successivamente al crollo.
Alla luce di questa esperienza, esprime la propria approvazione sulla scelta di nominare un
commissario straordinario che costituisca un'unica interfaccia per la demolizione e ricostruzione del
Ponte Morandi: occorrerebbe tuttavia che questi fosse affiancato da collaboratori che, a tutti i livelli,
garantiscano una corretta e trasparente attuazione delle misure e sappiano assumersi le proprie
responsabilità. A tale riguardo, sarebbe perlomeno opportuno prevedere che questi funzionari non
debbano avere procedimenti penali in corso o essere stati condannati, anche solo in primo grado, per
reati contro la pubblica amministrazione. Ciò al fine di evitare che la mancata assunzione di
responsabilità provochi altre vittime come accaduto a Lecco nel 2016.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 19,55.
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Seduta n. 3 (pom.) del 06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

COMMISSIONI  8ª e  13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

3ª Seduta
 

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il
vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.
           
 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Interviene sull'ordine dei lavori il senatore  FERRAZZI (PD), che ritiene necessario ed urgente
organizzare un breve ciclo di audizioni su tutte quelle tematiche che esulano rispetto alla situazione
emergenziale della città di Genova - quali ad esempio il condono nell'Isola d'Ischia ed i fanghi di
depurazione - al fine di consentire un approfondimento ulteriore su tali importanti aspetti del decreto-
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legge.
 
La  PRESIDENTE fa presente che, d'accordo con il presidente Coltorti, si è provveduto a organizzare
il calendario dei lavori delle Commissioni riunite anche in funzione dei lavori di Assemblea: essendo
previsto l'avvio in Aula della discussione per il prossimo martedì 13 novembre non sussistono i tempi
necessari l'organizzazione delle audizioni, anche tenendo conto del fatto che è stato fissato per le ore
15 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda inoltre che si è già
provveduto a trasmettere ai commissari tutto il materiale depositato nel corso delle audizioni tenutesi
presso la Camera dei deputati, al fine di facilitare la comprensione e l'approfondimento delle principali
tematiche affrontate dal provvedimento.
 
Il senatore MARGIOTTA (PD) nota che il calendario delle convocazioni delle Commissioni riunite è
particolarmente fitto: sarebbe perciò sufficiente posticipare di ventiquattro ore il termine per gli
emendamenti per avere il tempo necessario per le audizioni. Sottolinea poi che reputarle superflue in
quanto già state svolte alla Camera lo porta soltanto a ribadire quanto affermato ieri sulla pari dignità
dei due rami del Parlamento. Il decreto affronta infatti materie, a partire da quella dello smaltimento
dei fanghi, dallo spiccato carattere tecnico: il confronto con gli esperti ne faciliterebbe la
comprensione. Senza incidere sui tempi complessivi dell'esame insiste perciò sulla richiesta avanzata
dal senatore Ferrazzi. In alternativa resta valida la proposta di stralcio degli argomenti diversi
dall'emergenza di Genova già avanzata ieri.
In via generale, auspica che possa ripetersi l'esperienza positiva della scorsa legislatura laddove,
almeno per quanto riguarda la propria commissione di appartenenza, si è lavorato sempre con la
massima concertazione, nel comune intento di comprendere le questioni sulle quali si era chiamati ad
esprimersi.
 
La  PRESIDENTE ribadisce l'impossibilità di procedere ad audizioni ricordando inoltre che
l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite è anche legata alla tempistica con cui vengono
resi i pareri da parte delle Commissioni competenti.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) dichiara la propria contrarietà alla proposta di stralciare dal
provvedimento in esame il complesso delle disposizioni concernenti l'Isola d'Ischia, ricordando che, se
ne avesse avuto l'intenzione, il precedente Governo avrebbe avuto tutto il tempo per affrontare tale
situazione emergenziale, visto il lasso di tempo intercorso tra l'agosto del 2017, in cui si è verificato il
sisma a Ischia, ed il maggio del 2018, in cui è stato emanato l'ultimo decreto-legge del precedente
Governo dedicato proprio a situazioni emergenziali. Ritiene in conclusione che la richiesta avanzata
dal Gruppo Pd per l'organizzazione di un ciclo di audizioni sia da considerarsi superflua e dilatoria.
 
Il senatore  FERRAZZI (PD) ritiene che la previsione di audizioni andava preventivamente
considerata nel momento in cui venivano organizzati i lavori delle Commissioni riunite; in replica alle
affermazioni del senatore Briziarelli specifica che il tema dei condoni non è stato mai considerato dal
proprio gruppo politico un argomento da affrontare con urgenza, al contrario se ne è sempre
considerato estraneo.
 
            Riprende la discussione generale.
 
La PRESIDENTE, a seguito della richiesta di parola del senatore Margiotta, fa presente che, in
discussione generale, l'articolo 86 del Regolamento consente a ciascun senatore, se non per questioni
di carattere incidentale o per fatto personale,  di intervenire una sola volta: in caso contrario dovrebbe
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dare questa possibilità a tutti i colleghi.
 
Il senatore  ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) rileva che il decreto-legge affronta un complesso di situazioni
emergenziali ed è tra queste che va inquadrata la vicenda inerente il terremoto di Ischia, su cui il
precedente Governo ha colpevolmente omesso di intervenire. Per quanto riguarda in particolare
l'articolo 25, precisa innanzitutto che dalla procedura di condono sono escluse tutte le situazioni di
abuso effettuate successivamente al 2003, venendo pertanto ad assumere rilievo soltanto le domande di
condono rimaste inevase. Segnala poi che durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state
apportate importanti modifiche che hanno notevolmente circoscritto la portata della disposizione. In
particolare, sono state escluse dalla possibilità di accedere alle procedure di condono le opere eseguite
da soggetti condannati con sentenza definitiva per alcuni delitti, quali quello di associazione mafiosa e
di riciclaggio; è stata resa necessaria la presenza di un'autorizzazione paesaggistica, escludendo
pertanto dalla procedura di condono quegli immobili edificati in presenza di vincoli idrogeologici; è
stato infine precisato che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma non spetta comunque per la
parte relativa ad aumenti di volume oggetto di condono. Sempre con riferimento al sisma nell'Isola
d'Ischia segnala un'ulteriore modifica apportata dalla Camera all'articolo 21, diretta ad impedire
l'erogazione di contributi per la ricostruzione privata con riferimento ad immobili danneggiati oggetto
di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.
Il decreto-legge in esame affronta inoltre anche una serie di problematiche relative ai recenti terremoti
del Centro Italia, che il decreto-legge n. 55 del 2018 aveva trattato soltanto sotto il profilo finanziario.
Con il provvedimento in esame vengono date pertanto risposte significative fortemente attese dai
territori interessati, concernenti la governance del Commissario straordinario per la ricostruzione,
l'inserimento nella Cabina di regia di coordinamento per la ricostruzione di un rappresentante dei
comuni, l'individuazione delle Università come soggetti attuatori, l'indicazione di procedure per gli
interventi sugli edifici di culto di competenza delle diocesi, nonché la possibilità per i tecnici ed i
professionisti di poter beneficiare di anticipazioni del 50 per cento sui compensi dovuti per le
prestazioni sugli interventi di edilizia mirata legati a progetti di ricostruzione. Segnala poi l'importante
norma di semplificazione introdotta con l'articolo 39-ter che dà soluzione alla problematica delle lievi
difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione delle attività di ricostruzione e
riparazione degli edifici privati, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018. Ricorda
infine quanto previsto dall'articolo 16-bis che affronta la problematica venutasi a creare a seguito della
chiusura al traffico per motivi di sicurezza del ponte ferroviario e stradale di Paderno d'Adda: la
Camera dei deputati, infatti, ha attribuito il relativo potere commissariale all'amministratore delegato
di Rete Ferroviaria Italia S.p.A. al fine di consentire la manutenzione straordinaria del ponte.
 
Il senatore D'ARIENZO (PD) si esprime preliminarmente sul tema del condono, non reputando che
questo possa rappresentare una soluzione bensì solo una modalità per aggravare i problemi: le
abitazioni condonate, ove ricostruite, sarebbero infatti esposte agli stessi rischi in caso di sisma.
Si sofferma poi sulla città di Genova, notando che a quasi tre mesi dalla tragedia restano ancora aperte
molte questioni: mentre alcune disposizioni del decreto sono condivisibili, altre non danno le risposte
sperate. Nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, a fronte di quanto promesso, non si
trovava infatti riscontro di quanto promesso né delle soluzioni prospettate.  
In sede di esame alla Camera poi, mentre la parte riguardante Genova è stata praticamente riscritta,
ben poche modifiche sono intervenute sugli altri capi del testo, a testimonianza di quale fosse la vera
emergenza e di come quella tragedia sia stata utilizzata per sanare situazioni prive di tale carattere
urgente.
Nota anche come il commissario sia stato nominato solo a seguito di vibranti proteste provenienti dal
territorio e di come alcune questioni, come quella degli sfollati, siano state affrontate e risolte nel corso
dell'esame alla Camera, mentre resta insoluta una parte importante delle emergenze createsi nel
capoluogo ligure: sarebbe stato infatti opportuno affrontare, nell'ambito del decreto, la realizzazione
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della Gronda e del Terzo valico, opere necessarie per la città che invece si trovano a essere vittime di
una visione ideologica e a proprio avviso errata propugnata dalla maggioranza di governo.
Si unisce alle critiche degli altri componenti del proprio Gruppo sulla mancata effettuazione di
audizioni presso il Senato, ricordando che le norme su Genova sono state riscritte presso l'altro ramo
del Parlamento proprio a seguito del ciclo di audizioni: sarebbe allora stato opportuno risentire quegli
stessi soggetti per verificare la rispondenza del nuovo testo alle esigenze emerse in quella sede.
Il Gruppo del Partito democratico, pur ritenendo che nel provvedimento vi siano disposizioni
condivisibili, esprime tuttavia il timore che il non aver affrontato il tema delle infrastrutture necessarie
alla città produrrà un danno.
Ravvede infine l'opportunità di affrontare in questa sede anche altre emergenze, come quelle dei
fenomeni meteo degli ultimi giorni, e si riserva di effettuare approfondimenti al riguardo.
 
La senatrice  PINOTTI (PD), dopo aver incidentalmente sottolineato che la richiesta di audizioni
avanzata dal Gruppo del Pd non è stata fatta per allungare i tempi della discussione dovendo
comunque restare circoscritta nei tempi della procedura parlamentare prevista, fa presente che il
decreto-legge originariamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso settembre è stato
profondamente modificato dalla Camera, soprattutto nella parte concernente la città di Genova.
Ricorda come il testo originariamente varato dall'Esecutivo risultasse in alcuni passaggi di difficile
applicazione, citando a questo proposito il caso delle norme concernenti la demolizione e la rimozione
delle macerie di ponte Morandi, e che soltanto a seguito delle correzioni approvate dalla Camera
talune disposizioni sono state rese effettivamente operative. Sottolinea come l'urgenza di dettare norme
di immediata applicazione per risolvere il complesso delle situazioni emergenziali della città di
Genova sia enorme: esemplare a tale riguardo è la risoluzione dei problemi che incombono sul porto
cittadino, caratterizzato da un enorme movimento di merci e che gioca un ruolo centrale non soltanto
nell'economia regionale ma dell'intero territorio nazionale. Il porto, per poter svolgere appieno le sue
funzioni, necessita di una viabilità adeguata, in assenza della quale si blocca l'economia dell'intera
area. A tale riguardo, intervenire sulla viabilità in tempi rapidi è essenziale al fine di evitare che gli
operatori economici possano prendere in considerazione l'ipotesi di spostare le proprie attività in altre
realtà portuali più attrezzate da un punto di vista infrastrutturale. In un quadro di miglioramento del
sistema viario della città di Genova ritiene importante la realizzazione di opere quali l'Autostrada di
Gronda ed il Terzo valico. Sottolinea poi come manchino ancora tra le norme del provvedimento
previste per la città di Genova alcuni importanti passaggi, quali ad esempio: la mancata indicazione di
una zona arancione, che evidenzi come i disagi causati dal crollo del ponte Morandi si siano irradiati
ad una fascia molto più ampia di quella della cosiddetta zona rossa; la limitatezza delle risorse
stanziate per la Cassa integrazione guadagni, prevista per un solo anno; la mancata indicazione delle
risorse necessarie per l'attuazione della zona franca urbana, della quale si individuano solamente gli
strumenti; una chiara indicazione di cosa avverrà qualora la Società Autostrade non dovesse pagare i
costi per la ricostruzione. In conclusione, segnala il rischio che, nonostante sia nel frattempo
intervenuta la scelta del commissario, continuino a sussistere ancora molte situazioni di incertezza
anche dopo l'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Ciò costituirebbe un pericolo
gravissimo per la città di Genova con conseguenti danni incalcolabili.
 
Il senatore  MIRABELLI (PD)  ritiene che il provvedimento in esame doveva mantenere
l'impostazione originaria di costituire una risposta all'emergenza venutasi a creare con il crollo del
ponte Morandi di Genova. Su tale questione il decreto-legge compie una serie di scelte, alcune
condivisibili, altre più discutibili; sicuramente potevano essere effettuati interventi più coraggiosi su
temi quali il porto cittadino, il sistema viario ed il sostegno alle imprese. Poiché l'emergenza nella città
di Genova costituisce l'aspetto prioritario del provvedimento, il Gruppo del Partito Democratico è
disponibile ad offrire la massima collaborazione su tale tematica, al fine di una sua definizione il più
celere possibile. Rileva però come in realtà si sia approfittato dell'emergenza venutasi a creare con il
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crollo del ponte Morandi per inserire nel provvedimento altre tematiche, in particolare il condono
nell'Isola d'Ischia, facendo notare come su 46 articoli di cui è composto il testo in esame ben 20 siano
dedicati a tale condono. Nega che sussista una situazione emergenziale su tale disposizione; fa
presente inoltre che, se da un lato la normativa sul condono nell'Isola d'Ischia non dovrebbe essere
applicabile agli abusi effettuati precedentemente al 2003, è anche vero che è prevista l'applicazione
delle norme varate per il condono del 1985 che, tra l'altro, non si occupano del dissesto idrogeologico.
Ricorda come recenti vicende di cronaca abbiano messo in evidenza la centralità di un'efficiente
gestione del territorio e che pertanto, in tale prospettiva, risulti essere del tutto fuori luogo affrontare in
questa sede il tema del condono dell'abusivismo edilizio. Ritiene al riguardo che sia stato un errore il
recente intervento effettuato su "Italia sicura" e "Casa Italia", due progetti di cui sono state
recentemente cancellate le unità di crisi. Per quanto concerne la tematica dei fanghi di depurazione
critica l'intervento effettuato ricorrendo ad un decreto-legge, uno strumento risultato contraddittorio e
opaco, mentre sarebbe stato sufficiente utilizzare un decreto attuativo peraltro già previsto dalla
normativa vigente. In conclusione, ritiene che sarebbe opportuno stralciare dal provvedimento tutte
quelle parti da considerare ultronee rispetto all'emergenza di Genova, in particolare tutti gli articoli
concernenti i condoni, le sanatorie e i fanghi di depurazione, al fine di dare avvio alla soluzione dei
problemi effettivamente urgenti.
 
Il senatore BIASOTTI (FI-BP) ricorda che alla Camera il proprio gruppo ha espresso un voto di
astensione, ciò che non lo esime dall'esprimere critiche sull'operato di alcuni membri del Governo a
seguito del crollo del ponte Morandi. Si riferisce in particolare agli annunci di revoca delle concessioni
autostradali, con le note conseguenze sui mercati finanziari e risparmiatori, che poi si è concretizzata
soltanto nella revoca di un piccolo tratto. Richiama anche le promesse di approvazione immediata di
un decreto-legge, con tanto di fogli mostrati in pubblico, quando invece il testo, approvato peraltro con
ritardo, non conteneva nessuna delle misure promesse.
 Fortunatamente alla Camera è stata affrontata e risolta la questione degli sfollati; tuttavia non è stata
colta l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della realizzazione di grandi infrastrutture al servizio
della città, in particolare la Gronda e il Terzo valico. Ricorda anche che il ponte crollato era a due
corsie per senso di marcia e dovrà essere ricostruito - a suo avviso sarebbe stato opportuno far
effettuare i lavori direttamente ad Autostrade per l'Italia - con quelle stesse caratteristiche, senza
considerare che le attuali norme europee prevedono per le nuove autostrade almeno tre corsie per
senso di marcia oltre alla corsia di emergenza. Sebene sia legittimo interrogarsi sul perché tali
decisioni non siano state assunte negli scorsi anni dalla Giunta regionale e comunale di centro sinistra
(quando l'oratore rivestiva la carica di presidente della Regione, aveva invece dato il proprio assenso
alla Gronda), invita a cogliere l'occasione per giungere a una soluzione.
Si augura che sul provvedimento non sia apposta la fiducia e che perciò possano intervenire
miglioramenti nel corso dell'esame in Senato. Nota anche come nel testo manchino risorse per le
imprese: oggi Genova soffre perché la loro produttività è messa seriamente in discussione e secondo la
Camera di Commercio vi sono ben quattordicimila aziende in difficoltà, alcune migliaia delle quali
potrebbero presto chiudere. Anche il porto di Genova, che genera per lo Stato introiti annui per sei
miliardi di euro, non è stato adeguatamente considerato: il decreto offriva invece l'occasione per
consentire la realizzazione della nuova diga, che lo avrebbe messo al passo con i più grandi porti
europei. Conclude auspicando che in Senato si possa intervenire su queste questioni.
 
Il senatore   QUARTO (M5S)  ritiene che il giudizio negativo sul complesso del provvedimento di
urgenza in titolo, che emerge dagli interventi dei senatori di opposizione, sia del tutto incomprensibile.
Se si considerano le disposizioni relative agli interventi per il comune di Genova, con riferimento sia a
quelle originali sia a quelle introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, non vede infatti
come non si possa non esprimere un giudizio positivo su previsioni come quelle all'articolo 1-bis - che
reca misure per la tutela al diritto all'abitazione, tra l'altro determinando l'indennità per i proprietari
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degli immobili danneggiati in una misura che appare senz'altro adeguata - dell'articolo 1-ter - che reca
interventi per la messa in sicurezza e la gestione delle tratte autostradali - degli articoli 3,  4 e 4-bis -
che recano misure di sostegno agli operatori economici, delle quali si può anche auspicare un
incremento ma non negare l'effettività - dell'articolo 4- ter - recante misure per il sostegno al reddito
dei lavoratori - nonché degli articoli 7 ed 8 relativi rispettivamente all'istituzione di una zona logistica
semplificata e di una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento.
Passando al Capo II del decreto-legge il senatore si sofferma sul rilievo delle previsioni di tale parte
del provvedimento, sia sotto il profilo delle misure adottate sotto il versante organizzativo, sia più in
particolare con riferimento all'istituzione dell'Archivio nazionale delle opere pubbliche.
Passando poi alle disposizioni del Capo III, è evidente l'infondatezza delle affermazioni di coloro che
parlano di un nuovo condono. La lettera della disposizione è esplicita nel senso che essa si applica alle
istanze di condono pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge nei comuni interessati e
presentate sulla base della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269
del 2003. Come è stato evidenziato si tratta di pratiche il cui esame avrebbe dovuto essere concluso giù
da tempo e il fatto di prevedere una procedura accelerata per la definizione delle stesse, subordinando
alla conclusione positiva di tale proceduta l'erogazione dei contributi, è un modo corretto di gestire
queste problematiche amministrative, rispetto al quale le critiche finora formulate appaiono davvero
inspiegabili. Quanto alla possibilità che i provvedimenti di condono possano implicare rischi sul
versante del dissesto idrogeologico deve essere chiaro che ciò non è possibile in quanto la normativa
vigente subordina il condono,  tra l'altro, al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi statali e regionali,
nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela degli interessi paesistici, ambientali ed idrogeologici,
nonché al rispetto dei vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali tutte le volte in cui
questi vincoli comportino l'inedificabilità e siano posti prima dell'esecuzione delle opere interessate.
 
La  PRESIDENTE  invita i senatori del Gruppo del Partito Democratico a lasciare proseguire l'oratore.
 
Quanto alle problematiche sollevate in ordine all'articolo 41, il senatore QUARTO (M5S)  sottolinea
l'assoluta condivisibilità dei rilievi svolti nella seduta di ieri da parte del senatore Patuanelli. Il limite
di 50 mg/kg previsto dal codice dell'ambiente con riferimento agli idrocarburi richiamati dal citato
articolo 41 (C10-C40) è infatti previsto non rispetto ai fanghi ma rispetto al "sistema terra" nel suo
complesso. Se si considera che per ogni ettaro possano essere utilizzati, fino ad un arco di tre anni,
sino a 15 tonnellate di fanghi di depurazione e si considera altresì che la fascia di suolo interessato ha
uno spessore non inferiore ai 30 centimetri, ne consegue che il livello di presenza degli idrocarburi
interessati risulterebbe pari a circa 1,7 mg/kg tal quale che equivale a circa 10 mg/kg su sostanza
secca, quindi ben al di sotto dei limiti fissati dal codice dell'ambiente. Per quanto concerne le altre
sostanze indicate dall'articolo 41, è certamente vero che esse presuppongono prodotti e attività degli
insediamenti industriali e che quindi non dovrebbero essere presenti nei fanghi provenienti da
insediamenti civili, ma, a questo proposito, la disposizione tiene conto di una realtà in cui la gestione
dell'ambiente nel suo complesso è sempre problematica, spesso in violazione della normativa, per cui
una quantità di queste sostanze possono effettivamente essere rinvenute anche quando non dovrebbero
essere presenti. Da questo punto di vista la disposizione cerca di tener conto di questa realtà ponendo
dei limiti compatibile con l'esigenza di tutela della salute umana.
In conclusione il senatore ribadisce il suo giudizio positivo sul decreto-legge in conversione.
 
         In considerazione dell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Aula, la   PRESIDENTE  rinvia il
seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
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La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONI  8ª e  13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

4ª Seduta
 

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE 

 
            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi,  il
vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la
tutela del territorio e del mare Gava.

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

             
 
            La seduta inizia alle ore 16,05.
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
La PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna
delle Commissioni riunite.
Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARGIOTTA (PD) per chiedere, a nome del proprio
Gruppo, che l'esame del provvedimento prosegua sia nella giornata di giovedì sia in quella di venerdì
come programmato. Preannuncia l'intenzione di effettuare interventi su ogni emendamento.
 
La PRESIDENTE propone di anticipare la convocazione di domani alle ore 10,30 per l'illustrazione
degli emendamenti, nel rispetto dei tempi del dibattito previsti dall'articolo 100, comma 9, del
Regolamento, e riprendere poi i lavori lunedì 12 novembre alle ore 14,30 per procedere alle votazioni.
 
Il senatore MARGIOTTA (PD) non si pronuncia negativamente sulla proposta, pur rilevando una
limitazione dei tempi del dibattito, rispettosa del Regolamento, ma inusuale in Commissione. Chiede
tuttavia  di poter svolgere l'illustrazione delle proposte emendative solo a seguito dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni che verranno consultate.
 
La PRESIDENTE ribadisce la propria proposta, ricordando che i pareri sugli emendamenti non sono
funzionali all'illustrazione ma alla votazione.
 
Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) fa notare che è interesse comune concludere speditamente
l'iter del provvedimento e propone di tenere sedute delle Commissioni sia venerdì che lunedì.
 
La PRESIDENTE ricorda che è già in calendario una seduta per venerdì alle ore 9.
 
Intervengono a sostegno della proposta della Presidente e a nome dei rispettivi Gruppi i senatori
SANTILLO (M5S), NUGNES (M5S) e PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az).
 
In risposta al senatore FERRAZZI (PD), che chiede conto di quando si possano ottenere i pareri
prescritti dal Regolamento, la PRESIDENTE ricorda che si voterà in presenza dei pareri prescritti.
 
Anche il senatore NASTRI (FdI) ricorda l'importanza che le Commissioni consultate esprimano i
propri pareri.
 
Il senatore MARGIOTTA (PD) osserva che a suo avviso, per anticipare la seduta di domani, sarebbe
opportuno un consenso unanime. Si dichiara disponibile eventualmente anche ad illustrare gli
emendamenti prima della trasmissione dei pareri, ma non ad anticipare la seduta di domani.
 
La PRESIDENTE, d'intesa con il Presidente dell'8a Commissione Coltorti, conferma allora la
convocazione per domani alle ore 14.
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Il senatore RUSPANDINI (FdI) nota come non sia necessario conformarsi alle prassi del passato, se
queste comportano un allungamento dei tempi.
 
La PRESIDENTE rileva che il calendario delle Commissioni riunite deve in ogni caso partire dal
presupposto che il provvedimento è calendarizzato in Aula per martedì 13.
 
Il senatore FERRAZZI (PD), notando come la fissazione del calendario delle sedute spetterebbe
all'Ufficio di Presidenza, invita a coordinarsi con i Presidenti delle Commissioni consultate per dare
tempi certi alle Commissioni riunite.
 
La PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, la convocazione delle sedute
rientra tra i poteri della Presidenza.
 
Constatato che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, si passa alle repliche.
 
Il vice ministro RIXI rileva preliminarmente che nel provvedimento non sono state inserite le norme
sulla Gronda e sul Terzo Valico nel corso dell'esame alla Camera dei deputati perché al riguardo vi era
un profilo di inammissibilità per materia, trattandosi di un decreto-legge. Peraltro, sul punto, sono stati
accolti molti ordini del giorno della minoranza. Precisa anche che, allo stato attuale, non si registrano
ritardi sulla realizzazione di nessuna delle due opere.
In via generale, spiega che tutte le misure previste inizialmente nel decreto sono state utilizzate come
contenitori per approntare le necessarie dotazioni di bilancio, che poi è stato possibile anche
rimodulare per utilizzarle a copertura di altre norme introdotte in sede di esame presso la Camera.
Altre risorse saranno invece disponibili per gli anni successivi nella legge di bilancio. Per quanto
riguarda il porto, non era possibile intervenire in questa sede senza togliere risorse ad altri porti
italiani, ma assicura che ci sarà un finanziamento ad hoc. Anche per quanto riguarda l'autotrasporto, i
periodi successivi saranno finanziati con la legge di bilancio. Del resto, trovandosi a fine anno, è
normale che diverse coperture verranno individuate nel bilancio dei prossimi anni.
In altri casi, come per il sostegno alle attività produttive o gli indennizzi per gli immobili, a settembre
non erano disponibili i dati per quantificare le somme da erogare: anche in questo caso si sono
utilizzate le coperture del decreto riempiendole di contenuto in corso di conversione. Ricorda anche
che, prima dell'emanazione del decreto-legge, il Governo aveva già stanziato importanti somme per
l'emergenza e che sono state realizzate in tempi particolarmente ridotti infrastrutture ferroviarie e
viarie finalizzate a ripristinare, per quanto possibile, la circolazione nell'area.
I tempi per la conversione sono comunque cruciali, non solo per la scadenza del termine
costituzionale, ma anche perché dopo il 5 dicembre non sarà possibile richiedere erogazioni sui fondi
riferiti al 2018.
Con il decreto si è anche inteso evitare che situazioni analoghe possano ripetersi su altre infrastrutture
simili del territorio nazionale, in un Paese che è il primo in Europa per numero di viadotti e di ponti:
anche nel caso del Ponte Morandi la tragedia non è dipesa dall'assenza di progetti di adeguamento, ma
dalla tempistica inadeguata.
Si sofferma anche sulla cassa integrazione in deroga, che il decreto concede per un anno e non per tre
anni come richiesto da alcuni portatori di interesse: l'obiettivo è il ripristino di una situazione
competitiva e non l'assistenzialismo, dal momento che il porto di Genova è il primo contribuente del
Paese e occorre mettere tutto il sistema produttivo e logistico che vi fa capo in condizione di ripartire
al più presto.
Conclude reputando che fino ad ora sia stato svolto un lavoro proficuo con l'apporto di tutte le forze
politiche e che, in particolare, vi sia stata una profonda condivisione con il territorio e con le
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associazioni di categoria.
 
Il sottosegretario di Stato CRIMI - dopo aver brevemente richiamato l'attenzione sulle previsioni di cui
agli articoli 16-bis e 40-bis del decreto-legge, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati e relative, tra l'altro, al Ponte San Michele sull'Adda a Paderno d'Adda e al viadotto del Sente
- si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge in conversione concernenti gli
interventi nei comuni di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto del 2017. Al riguardo il
rappresentante del Governo rileva in primo luogo come il terremoto di Ischia sia stato in passato
trattato come un terremoto, per così dire, di serie B, poiché gli stanziamenti relativi alle emergenze
conseguenti allo stesso non sono stati accompagnati né dalla definizione di un quadro complessivo di
intervento, né dalla previsione di specifiche modalità attuative dello stesso. Le disposizioni del Capo
III del decreto-legge in titolo intendono porre rimedio proprio a queste carenze e - con riferimento alle
critiche sollevate circa la mancanza di un'adeguata attenzione ai profili di rischio sismico e
idrogeologico - il Sottosegretario sottolinea in particolare come già nella definizione delle funzioni
attribuite al Commissario si sia stabilito che lo stesso deve coordinare e realizzare la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica in modo da avere un quadro completo del rischio statico sismico e
idrogeologico. Si è inoltre previsto che il Commissario straordinario deve assicurare una ricostruzione
unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica,
programmando a tal fine l'uso delle risorse finanziarie e adottando le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi.
Quanto alle previsioni di cui all'articolo 25 va ribadito innanzitutto che queste in nessun caso possono
considerarsi come un nuovo condono e ciò per il semplice fatto che - come più volte evidenziato - le
stesse si applicano solo alle istanze di condono già presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della
legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003, che siano pendenti alla data di entrata in
vigore del decreto-legge. È quindi chiaro che nessuna nuova domanda di condono potrà essere
presentata. Va inoltre sottolineato che il citato articolo 25 si applica solo alle istanze di condono
relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, e quindi non a tutte le
istanze di condono pendenti nei comuni interessati e cioè nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno. Passando poi a considerare l'aspetto che è stato più criticato, cioè l'applicabilità delle
sole disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985 alle istanze di condono presentate in
particolare sulla base del decreto-legge n. 269 del 2003, successivo all'adozione del piano paesistico
campano, il sottosegretario fa presente a titolo esemplificativo che, tenuto conto che nei comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno risultano pendenti circa 5.500 istanze di condono, di queste
soltanto 1.300 sono state presentate sulla base del citato decreto-legge del 2003. Poiché peraltro, come
sopra precisato, la normativa di cui al citato Capo III si applica solo alle istanze di condono relative
agli immobili danneggiati o distrutti, sulla base dei dati in possesso del Governo di queste 1.300
istanze quelle realmente interessate dovrebbero aggirarsi intorno alle 400 unità. Questi dati forniscono
un'idea precisa delle dimensioni dell'intervento che si inserisce nel quadro sopra descritto, cioè quello
di assicurare una ricostruzione che risponda in modo adeguato alle esigenze di tutela dal rischio
sismico e idrogeologico e a quelle di tutela paesaggistica. Rispetto a tutto questo deve essere chiaro
che l'alternativa era quella rinunciare alla prospettiva della ricostruzione.
Per quanto concerne poi le disposizioni dell'articolo 41 in materia di fanghi di depurazione, le ragioni
dell'intervento normativo sono state chiarite nel corso del dibattito. Lo stesso prende le mosse da una
situazione in cui limiti legislativi non esistevano fino al momento in cui un indirizzo giurisprudenziale
ha ritenuto di poterli ricavare applicando i limiti previsti dal Codice dell'ambiente per l'individuazione
dei terreni oggetto di bonifica. In tal modo si è però applicato un parametro non adeguato in quanto,
come puntualizzato nel corso della discussione, non si è tenuto conto delle modalità di utilizzazione
dei fanghi di depurazione e della circostanza che il limite del Codice dell'ambiente è riferito al terreno
nel suo complesso e non ad una sostanza che viene sparsa sul terreno in quantità limitate e in un tempo
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determinato, essendo chiaro che la maggiore concentrazione di idrocarburi presente nei fanghi che
vengono sparsi sul terreno risulta poi significativamente minore una volta che questi fanghi entrano a
far parte di una massa più ampia e questa minore concentrazione assicura comunque il rispetto dei
limiti del Codice dell'ambiente. L'intervento normativo ha inteso porre rimedio a questa problematica
seppure in una prospettiva emergenziale. Al riguardo il sottosegretario ribadisce peraltro l'impegno del
Governo a intervenire in modo più organico sulla materia a cominciare dall'adozione degli atti
normativi secondari previsti dalla normativa vigente, nel procedimento di adozione dei quali vi sarà,
tra l'altro, anche la possibilità di un adeguato coinvolgimento del Parlamento.
 
Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) esprime il proprio apprezzamento per le parole del vice
ministro Rixi, che ha puntualmente risposto alle osservazioni avanzate. Ricorda che quanto accaduto a
Genova non è purtroppo frutto di una calamità naturale ma di responsabilità umane, che la
magistratura avrà modo di chiarire. Replicando a quanto osservato in discussione generale dal senatore
D'Arienzo sulla carenza di tempestività del Governo, ricorda come in pochi giorni si siano tenuti a
Genova ben due Consigli dei ministri per dare risposte immediate, che la vicenda sia seguita da un
vice ministro di Genova e che dell'emergenza sia stato dapprima investito il presidente della Regione
Toti e poi il sindaco della città Bucci: il territorio è stato coinvolto ad un livello senza precedenti.
Dopo aver elencato le numerose misure a favore di diversi soggetti colpiti dal disastro contenute nel
provvedimento, ricorda anche che vi sono ulteriori fondi nel decreto fiscale e nel disegno di legge di
bilancio.
Conclude osservando che si tratta di un impianto che potrà essere migliorato con l'adozione successiva
di ulteriori misure, nella consapevolezza che la città di Genova non può più aspettare.
 
Interviene brevemente in sede di replica anche il relatore per la 13a Commissione PATUANELLI
(M5S), il quale si rifà alle considerazioni svolte dal sottosegretario Crimi limitandosi a rilevare come
abbia ritenuto un eccesso politico la tesi dell'opposizione secondo la quale le disposizioni del Capo III
del decreto-legge rappresentavano un nuovo condono per Ischia. L'esame delle stesse nel corso del
dibattito ha reso evidente l'infondatezza di una simile affermazione. Analogamente manifesta tutta la
sua perplessità a fronte di quegli interventi che hanno manifestato dubbi sulla sussistenza dei requisiti
di necessità e urgenza per le misure del decreto relative a situazioni diverse da quelle riguardanti la
città di Genova, come se non avessero natura urgente le esigenze e i problemi legati a situazioni come
quella appunto di Ischia ovvero dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017.
 
La PRESIDENTE invita i senatori del Partito democratico a mantenere un atteggiamento rispettoso nei
confronti degli oratori.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 17,10.
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1.4.1. Sedute
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Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Trattazione in consultiva
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1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 15

(pom., Sottocomm. pareri) del 06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

15ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
PERILLI 

      
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Rimessione alla sede plenaria)
 
     Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
 
 

(871) PATUANELLI e ROMEO.  -   Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline
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della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)
 
Il relatore PERILLI (M5S), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
un parere non ostativo, nel presupposto che il disegno di legge sia approvato in via definitiva
successivamente all'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in attuazione della delega di cui alla
legge n. 155 del 2017, allo scopo di garantire un termine certo di esercizio della delega per l'adozione
dei decreti correttivi e integrativi, di cui al comma 1. 
           
Esaminato, altresì, l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 
            La seduta termina alle ore 14,25.
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1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 44

(pom.) del 06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

44ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

 
 

   
 
            La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in
materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle
competizioni sportive
(Rinvio del seguito dell'esame)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.
 
            Il sottosegretario GUIDESI comunica che il Governo non intende insistere per la conversione
in legge del provvedimento in titolo. La norma sarà comunque inserita in un altro decreto-legge,
attraverso un emendamento d'iniziativa governativa.
 
            La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)
 
Il presidente PERILLI (M5S), relatore, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, il cui esame è
stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene che il provvedimento, oltre a essere criticabile nel merito per gli
interventi destinati al territorio di Ischia, che finiscono per condonare eventuali abusi edilizi, presenta
profili di criticità anche sul piano costituzionale. A suo avviso, infatti, a seguito dell'introduzione di
tali misure, si determina una irragionevole disparità di trattamento, peraltro a favore di chi in passato
ha commesso illeciti nell'esecuzione di opere edilizie.
Per tali ragioni, annuncia un voto contrario.
 
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando i
presupposti di necessità e urgenza con riferimento alle misure relative al territorio di Ischia.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere avanzata dal relatore.
 
 

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018  
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea
per l'anno 2018  
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2017
(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul Doc.
LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione
dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame congiunto
del Doc. LXXXVI, n. 1 e del Doc. LXXXVII, n. 1) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime
in senso favorevole.
 

Il relatore GRASSI (M5S), dopo aver ricordato che il disegno di legge europea 2018, recante
disposizioni per l?adempimento degli obblighi derivanti dall?appartenenza dell?Italia all?Unione
europea, non contiene disposizioni di specifica competenza della Commissione, propone uno schema
di relazione favorevole.
Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno
2017 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno
2018, trattandosi di atti predisposti dal precedente Esecutivo, ritiene più opportuno che la
Commissione non si pronunci in sede consultiva e che l'esame sia affidato alla sola Commissione di
merito.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
relazione favorevole, avanzata dal relatore sul disegno di legge n. 822, pubblicata in allegato.
 
 
La seduta termina alle ore 14,45.
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1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del

06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

44ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
OSTELLARI 

 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  

  
 
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(871) PATUANELLI e ROMEO.  -   Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.
 
Il PRESIDENTE informa che è stato presentato un emendamento al disegno di legge in oggetto, a
firma del senatore Caliendo (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.
Informa altresì che la Commissione industria ha reso parere sul testo, mentre le Commissioni affari
costituzionali e bilancio non si sono ancora espresse.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio) 
 
La relatrice RICCARDI (M5S) illustra il provvedimento in esame con riguardo ai profili di propria
competenza, che consistono nelle seguenti disposizioni: l'articolo 3 del decreto legge in conversione,
limitatamente al comma 16, lettere b), c) e d); l'articolo 6; l'articolo 7, limitatamente al comma 2,
lettera b); l'articolo 8, limitatamente ai commi 1 e 4; l?articolo 9, segnatamente al comma 9; l?articolo
16.
In particolare, l'articolo 3 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). Il debitore potrà beneficiare
dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, versando le somme
dovute integralmente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate
consecutive di pari importo in cinque anni. Dette rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere saranno
calcolati al tasso del 2 per cento annuo. Col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si
estinguono le procedure esecutive già avviate. Inoltre, le norme consentono l?accesso alla definizione
agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti "rottamazioni" con pagamento tempestivo del quantum
dovuto per la restante parte del debito.
L'articolo 6prevede una procedura per la composizione delle controversie tributarie in cui sia parte
l'Agenzia delle entrate e che abbiano ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Tali controversie, inoltre, possono
essere pendenti in ogni stato e grado del giudizio, finanche in Cassazione e anche a seguito del rinvio
operato dalla Corte. Il meccanismo si attiva a domanda del soggetto che ha proposto l?atto introduttivo
del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione agevolata è possibile con
il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende, ai
sensi dell?articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario,
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in
caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla
somma di queste. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura
impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute (comma1).
Nei casi in cui in giudizio soccomba l'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare
depositata al momento in cui entra in vigore il presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie
possono essere definite mediante il pagamento della metà del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di primo grado (lettera a); di un quinto del valore in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado (lettera b) (comma 2).
Il comma 3 prevede altre due ipotesi particolari di definizione agevolata mediante il pagamento di
valori diversi. La prima: nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al
tributo, queste possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza dell?Agenzia delle entrate nell?ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull?ammissibilità dell?atto introduttivo del giudizio,
depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) e con il pagamento del
quaranta per cento negli altri casi. La seconda: nel caso, invece, di controversia relativa esclusivamente
alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo
relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato risolto anche con modalità diverse
dalla presente definizione.
La definizione agevolata di cui all'articolo 6 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado
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sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, e per le quali,
alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva (comma 4).
Sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte somme di portata
europea come quelle relative alle risorse proprie tradizionali dell?Unione europea (ad esempio:
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa
doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte dell'UE sugli scambi con i Paesi terzi) e
l?imposta sul valore aggiunto riscossa all?importazione (lettera a) e le somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell?articolo 16 del regolamento (EU) 2015/1589, del Consiglio, del
13 luglio 2015 (lettera b) (comma 5).
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi
dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'importo
di mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di
pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicheranno gli interessi legali
calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite
compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda (comma 6).
Nel caso in cui le somme interessate siano oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della
definizione della controversia sarà subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme
ancora pendenti (comma 7).
Inoltre, in presenza di autonome controversie - ovverosia quelle relative a ciascun atto impugnato -,
occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall?imposta
di bollo, nonché dovrà essere effettuato un distinto pagamento (comma 8).
Il comma 9 specifica che, ai fini della definizione agevolata, gli importi già versati a qualsiasi titolo in
pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di giudizio e quelli versati ai fini della definizione agevolate dei carichi
affidati all?agente della riscossione, si scomputano dagli importi dovuti.
In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su
quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in
vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).
Ai sensi del comma 10, per sospendere le controversie definibili è necessaria una apposita istanza al
giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal
caso, il processo viene sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro la suddetta data, presso
l?organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione
e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del
processo fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa che per le controversie definibili restano sospesi per nove mesi i termini di impugnazione,
anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del
controricorso in Cassazione allorquando scadano dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovverosia dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (comma 11).
È poi disciplinato il diniego alla definizione agevolata. Ai sensi del comma 12, l?eventuale diniego si
deve notificare entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti
processuali. È possibile impugnarlo entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il
quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza
del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
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Il processo si estingue, con decreto presidenziale, allorquando ci si trovi in mancanza di istanza di
trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della
pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche
come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della
parte che le ha anticipate (comma 13).
Il comma 14 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giovi
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che
la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.
Il comma 15 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell?Agenzia delle entrate le modalità di
attuazione delle norme in esame.
Infine, il comma 16 conferisce agli enti territoriali facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019,
l?applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
è parte il medesimo ente.
L'articolo 7 consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI
di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di
imponibile annuo, ovvero della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e
della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.
Per quanto attiene segnatamente la definizione agevolata delle liti pendenti (comma 2, lettera b), sono
previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia
giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in
vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere regolarizzata con il versamento
volontario del: 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati
nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1); 10 per cento del
valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in
giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva (lettera b, numero 2); 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e
interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o
unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.
L'articolo 8, al comma 1, consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31
dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di
consumo su: prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati (cosdiddetti succedanei del tabacco) e prodotti liquidi da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o
meno nicotina.
Per la parte di competenza, al successivo comma 4, viene precipuamente disciplinato che la
presentazione della dichiarazione di adesione sospende per novanta giorni i termini per le
impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze
pronunciate su tali atti. Quando l'impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il
processo è sospeso a domanda della parte diversa dell'Amministrazione tributaria fino al
perfezionamento della definizione agevolata.
L?articolo 9 disciplina l?istituto della dichiarazione integrativa speciale (DIS), consentendo ai
contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di riparare ad errori od omissioni e integrare le dichiarazioni
fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, tramite l?adempimento spontaneo.
Al successivo comma 9 si dispone che chiunque si avvalga fraudolentemente della procedura di cui
all'articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori
al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è punito con la
medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non
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rispondenti al vero di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni). Resta ferma l'applicabilità degli articoli: 648-bis (riciclaggio, punibile con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-ter (impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-ter.1 (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione
da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) del codice penale; 12-quinquies del
decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a
cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).
L?articolo 16 dispone alcune modifiche normative al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo
tributario.
Le modifiche sono nel senso di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni
e notificazioni inerenti il processo; ad agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità
relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti; nonché ad attuare la partecipazione a distanza
delle parti all'udienza pubblica.
L'articolo si compone di 6 commi.
Il comma 1 modifica l'articolo 16-bis (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto
legislativo n. 546 del 1992 e aggiunge al medesimo l'articolo 25-bis.
Per quanto attiene alle modifiche dell'articolo 16-bis, (così la lettera a)), esseriguardano diversi ambiti.
È integrata la rubrica con il riferimento ai depositi telematici, e pertanto la nuova rubrica recita:
"Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" (n. 1); si sostituisce il quarto periodo del comma
1, in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di
almeno uno dei difensori della parte (n.2); viene sostituito il comma 2,  sicché nei casi di impossibilità
di ricezione, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le notificazioni siano
eseguite ai sensi dell?articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (n. 3); si dispone lasostituzione
del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e
provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, superando la
precedente mera facoltà (n. 4); inoltre si aggiunge l'ipotesi che, in casi eccezionali, il Presidente della
Commissione tributaria o il Presidente di sezione, con provvedimento motivato, possano autorizzare il
deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
Con riferimento agli elementi di novazione introdotti dal comma 1 dell'articolo 16, l'articolo 25-bis,
stabilisce una disciplina per la conformità degli atti digitali depositati o notificati nel processo
tributario, stabilendo a tal fine il potere di attestare la conformità della copia a diversi soggetti. Se si
tratta di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il potere è attribuito al difensore, al
dipendente di cui si avvalgono l?ente impositore, l?agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nel
citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), che
possono attestare la conformità secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto
legislativo n. 82 del 2005) (articolo 25-bis, comma 1). Altrettanto vale per gli atti e ai provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, a cura della segreteria della Commissione tributaria ai sensi
dell?articolo 14 del decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Tuttavia questi atti si
ritengono equivalenti all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte
dell'ufficio di segreteria (comma 2).
Si stabilisce anche che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, ai sensi
dei commi precedenti, equivalga all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento
detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico (comma 3).
Si specifica inoltre che l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'articolo in parola esoneri dal
pagamento dei diritti di copia (comma 4);
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Infine, il comma 5 afferma che nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al
presente articolo assumano ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Tornando al corpo dell'articolo 16, il comma 2 dispone un'interpretazione autentica delle disposizioni
attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 163 del 2013 in materia di
processo tributario telematico. Si specifica che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more
dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, possono liberamente utilizzare
le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei
provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico).
Il comma 3, del suddetto articolo, dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della
notificazione o della comunicazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l?ente impositore,
l?agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell?albo per la riscossione degli enti locali, in veste di
pubblico ufficiale, provvedano ad estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
del Codice dell'amministrazione digitale.
Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all?udienza pubblica di cui all?articolo 34
del decreto legislativo n. 546 del 1992, su istanza formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel
primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del
domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall?ufficio impositore o dai soggetti della
riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone
presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto pronunciato. Il luogo dove la parte
processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti
del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e
l?Agenzia per l?Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la
partecipazione all?udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, nonché
l'indicazione delle Commissioni tributarie presso le quali attivare l?udienza pubblica a distanza.
Almeno un?udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le
quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
Il comma 5 prevede l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni di cui alla lettera a), numeri
4) e 5), del comma 1, stabilendo che si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado,
con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il comma 6, in conclusione, rinvia all'articolo 26 per l'individuazione delle risorse a copertura degli
oneri derivanti dal comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a
decorrere dal 2019.

 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio) 
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Il relatore CRUCIOLI (M5S)illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza e segnala, in
particolare, le previsioni contenute negli articoli 15-bis e 39.
L?articolo 15-bis, introdotto nel corso dell?esame alla Camera, autorizza il Ministero della giustizia ad
assumere, per il biennio 2018-2019 (in via straordinaria e nell?ambito dell?attuale dotazione organica),
con contratto a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo
non dirigenziale.
Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che l?autorizzazione all?assunzione del suddetto personale (da
inquadrare nei ruoli dell?Amministrazione giudiziaria) è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le
gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare
svolgimento dell?attività giudiziaria in ragione dell?incremento dei procedimenti civili e penali presso
i medesimi uffici.
Le suddette assunzioni sono effettuate, in deroga a talune disposizioni in materia di procedure per il
reclutamento di personale e di mobilità volontaria e fermo quanto previsto in materia di efficacia delle
graduatorie concorsuali nelle amministrazioni statali: mediante scorrimento di graduatorie delle
pubbliche amministrazioni valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ovvero
mediante selezioni pubbliche su base nazionale (anche con modalità semplificate definite con apposito
decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall?entrata in vigore del provvedimento in
esame), anche in deroga alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994 relativa all?accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento
dei concorsi (in particolare per quanto concerne la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di
esame e la nomina delle commissioni e sottocommissioni).
Il suddetto personale di cui è autorizzata l?assunzione è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari
del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, prioritariamente agli uffici giudiziari della
città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.
Per l?attuazione di quanto previsto dal comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 1.968.980 euro per il
2019 e di 2.002.776 euro annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l?attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento
penitenziario.
L?articolo 39, rubricato "Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree
interessate da eventi sismici" qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su
conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a
carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la
ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in
Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell?Italia centrale (Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria).
L?articolo 39 - ferma restando la disciplina dell?articolo 545 del codice di procedura civile sui crediti
impignorabili ? introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice
civile. Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso,
ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su
conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e
destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul
patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel
periodo 2009-2016 (comma 1).
La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli
interventi di ricostruzione e riqualificazione postsismica nei territori (comma 1): della regione Abruzzo
dell?aprile 2009; della regione Emilia Romagna (provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012; delle regioni dell?Italia centrale (Abruzzo, Lazio
Marche e Umbria), di cui all?allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016.
Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 871
Art.  1

1.1
CALIENDO
Al comma 1, sostituire le parole: "due anni", con le seguenti: "un anno".
 
 
 
 

verifica della corretta destinazione (comma 2). A questi ultimi non si applica la disposizione di cui
all?articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la verifica
della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4).
Il comma 3 stabilisce infine: l?inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale
azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono
effetti sospensivi dell?accreditamento in favore dei beneficiari;  l?assenza di obblighi di
accantonamento delle somme.
Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l?efficacia sino: al 31
dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l?Abruzzo nel 2009; al 31 dicembre 2020,
con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell?Emilia Romagna e le regioni
centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).
Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente
ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).
L?articolo 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta
sull?insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018,
giorno antecedente all?entrata in vigore del presente decreto (comma 6).
Ricorda in conclusione anche l'articolo 11 del provvedimento, che prevede la surrogazione legale dello
Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e
dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento.
La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti
dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 14,15.

DDL S. 909 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018

Senato della Repubblica Pag. 65

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1088756
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25214


1.4.2.2.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del

07/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

45ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
OSTELLARI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.
 
 
            La seduta inizia alle ore 15,40.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
           
La relatrice RICCARDI (M5S) presenta una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) contesta la proposta di parere ritenendo che la formulazione della
norma di cui all'articolo 9 che tratta della dichiarazione integrativa, possa creare problemi interpretativi
che la proposta di parere non è idonea a risolvere.
 
Il senatore CUCCA (PD) condivide le perplessità del senatore Caliendo.
 
Il senatore STANCANELLI (FdI) ribadisce le perplessità espresse dai colleghi sulla previsione
normativa dell'articolo 9 e chiede una breve sospensione perché si possa procedere ad una più
approfondita riflessione nel merito, che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.
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Il PRESIDENTE avverte che la seduta è brevemente sospesa.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.
 
La relatrice RICCARDI (M5S) riformula la propria proposta di parere (pubblicata in allegato), onde
tener conto di quanto emerso all'esito della discussione.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale per deliberare, la
proposta di parere favorevole della relatrice, come da ultimo riformulata, posta ai voti,  è approvata.
 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
           
 
Il relatore CRUCIOLI (M5S) dopo aver ricapitolato i profili di competenza della Commissione,
propone l'espressione di un parere favorevole.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) solleva perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 41 del
decreto-legge in tema di fanghi di depurazione, chiedendo chiarimenti in merito all'innalzamento dei
limiti massimi di tolleranza previsti dalla disciplina vigente, paventando pericoli e rischi per la salute
pubblica, ritenendo tra l'altro che tale materia non sia del tutto estranea alle competenze della
Commissione giustizia considerata l'esistenza di specifici reati in materia ambientale.
 
Il relatore CRUCIOLI (M5S) conferma la propria proposta di parere e replica al senatore Caliendo
ricordando che tale aspetto è all'attenzione dalle competenti Commissioni parlamentari.
 
Il senatore CUCCA (PD) interviene sulla previsione dell'articolo 15-bis relativa all'assunzione di
personale per il tribunale di Genova facendo presente che, pur condividendo nel merito il
provvedimento, in situazioni analoghe (cita in particolare le alluvioni che colpirono alcuni anni fa la
regione Sardegna) non è stata dedicata dal legislatore e dal Governo la stessa attenzione ai tribunali
periferici che si sono trovati in gravi difficoltà nella gestione di un contenzioso penale e civile
collegato agli eventi calamitosi.
Solleva inoltre perplessità in merito alle normative che prevedono prassi di condono in materia
edilizia.
 
La senatrice MODENA (FI-BP) ricorda che la norma relativa al Comune di Ischia non possa essere
considerata tecnicamente un condono.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
Il senatore CALIENDO (FI-BP), rimarca l'esigenza di un adeguato approfondimento e di tempi più
ampi per l'esame di provvedimenti complessi.
 
Il PRESIDENTE ricorda che i tempi per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge
sono necessariamente più brevi.
 
Il relatore CRUCIOLI (M5S) conferma la propria proposta di parere favorevole perché il suggerimento
proveniente dal senatore Caliendo è a suo avviso ultroneo, considerando la competenza della
Commissione giustizia. Ricorda che la Commissione agricoltura e la Commissione ambiente stanno
già affrontando la questione.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale per deliberare, la
proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.
 

(871) PATUANELLI e ROMEO.  -   Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
(Seguito e conclusione dell'esame) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso parere sul
testo e sull'emendamento. In particolare, dà conto che la Commissione bilancio ha reso un parere
condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione rispetto all'articolo 2 del provvedimento e che
il relatore Lomuti ha presentato l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato) per recepire detti rilievi.
Avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.
 
Il relatore LOMUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e sollecita l'approvazione
dell'emendamento 2.100 a sua firma.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario sull'emendamento 1.1 e
favorevole sull'emendamento 2.100.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti, a partire dalla proposta 1.1.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1,
esprimendo perplessità in merito all'ampiezza del  dies a quo rispetto alle necessità per l'esercizio della
delega.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
richiamata l?opportunità di chiarire la portata normativa dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge
con riferimento ai profili di responsabilità penale ivi recati,
 
esprime parere favorevole.
 
 
 
 
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886
 
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
richiamata l?opportunità di chiarire la portata normativa dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge
con riferimento ai profili di responsabilità penale ivi recati, ovvero di eliminarne il contenuto che si
riferisce a profili penali già sanzionati da altre norme vigenti,
 

 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.
 
Con successiva votazione è approvato l'emendamento 2.100.
 
Il PRESIDENTE avverte che è così esaurita la trattazione degli emendamenti e che si passa alla
votazione del mandato al relatore.
 
Il senatore CUCCA (PD) esprime perplessità in merito alla natura del provvedimento, in particolare se
esso possa considerarsi una proroga dei termini oppure una nuova delega perché in tale secondo caso,
la delega risulta priva di criteri direttivi provocando un arretramento delle garanzie del Parlamento che
così facendo rinuncerebbe alle proprie prerogative istituzionali in favore di un accentramento di
competenze del Governo.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento con la modifica apportata nel corso
dell'esame in Commissione, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
           
            La seduta termina alle ore 17,05.
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esprime parere favorevole.
 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 871
Art.  1

1.1
CALIENDO
Al comma 1, sostituire le parole: "due anni", con le seguenti: "un anno".

Art.  2
2.100
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".  
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1.4.2.3.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del

07/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

DIFESA    (4ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

11ª Seduta
 

Presidenza della Presidente
TESEI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.
    
 
           
La seduta inizia alle ore 15.
 
 

MATERIE DI COMPETENZA 
 

(Doc. CCXXXIV, n. 1) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2018-
2020
(Esame e rinvio) 
 
     Il relatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) rileva preliminarmente che il documento programmatico
pluriennale 2018-2020 si divide in tre parti, corredate da sette allegati. La prima parte concerne
l'impegno italiano interno e internazionale; la seconda riguarda lo sviluppo dello strumento militare; la
terza, infine, è dedicata al bilancio della difesa. Per quanto riguarda gli allegati, rilevano in particolare,
l'allegato C (che reca le schede descrittive delle missioni internazionali oggetto della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017), l'allegato D (che illustra le priorità politiche che sono
alla base del bilancio finanziario della Difesa per il prossimo triennio 2019-2021), e l'allegato G (che
riporta le condizioni contrattuali e le eventuali clausole penali relative ai singoli programmi
d'armamento e di ricerca in corso di svolgimento).
Con particolare riferimento alla prima parte del documento, rileva che esso sembra porsi in sostanziale
linea di continuità con il precedente documento programmatico pluriennale riferito al triennio
2017?2019 e con l'analisi geopolitica internazionale delineata nel Libro bianco del 2015, confermando
un contesto internazionale complesso, conflittuale e fortemente dinamico, influenzato da molteplici
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aspetti che incidono sugli equilibri geopolitici mondiali. Si rileva, in particolare "un ritorno della
competizione militare fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di
moderni sistemi di armamento e la ricostituzione di capacità convenzionali progressivamente
abbandonate nei decenni passati, sia nel ritorno della minaccia missilistica e nucleare e nell'accentuarsi
di quella cibernetica, in costante trend di crescita in termini di sofisticazione, pervasività e
persistenza".
In relazione alla natura delle minacce, particolare attenzione viene poi data agli attacchi compiuti con
strumenti cibernetici, definiti estremamente pericolosi ed in grado di determinare effetti distruttivi
analoghi a quelli prodotti con armi convenzionali, nonché idonei ad incidere sull'esercizio di libertà
essenziali per il sistema democratico.
In relazione, poi, alle aree geografiche che destano maggiore preoccupazione in termini di sicurezza e
stabilità, particolare attenzione viene prestata all'area euro mediterranea e mediorientale, all'area del
Sahel, al Libano, all'Afghanistan e ai Balcani. In particolare, per quanto concerne l'area del
Mediterraneo allargato, particolarmente importante per gli interessi italiani, il documento sottolinea
come le sanguinose guerre civili abbiano favorito il diffondersi del terrorismo e della criminalità
transnazionale nella regione, che continua ad essere attraversata da profondi sconvolgimenti politici,
economici e sociali. Le precarie condizioni di sicurezza di alcuni Paesi dell'area e l'assenza di effettive
capacità di controllo del territorio da parte delle legittime autorità locali, continuano poi ad alimentare
flussi migratori diretti verso l'Europa, con contestuale proliferazione di traffici illeciti che pongono a
rischio, tra l'altro, la libera circolazione marittima e commerciale e la sicurezza energetica.
Tra gli impegni nazionali della Difesa vengono quindi elencate una serie di attività che vedono
coinvolte le Forze armate. Nel dettaglio, viene posta particolare attenzione sull'operazione "Mare
sicuro" (avviata nel 2015 e volta a far fronte a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo nonché ad assicurare la tutela degli interessi nazionali, incrementando adeguatamente gli
assetti aeronavali di sorveglianza), e sull'operazione "Strade sicure" (iniziata il 4 agosto 2008 e che
vede al momento impegnato un contingente di circa 7.000 unità).
Relativamente alla seconda parte del Documento, che concerne l'analisi dei principali compiti
istituzionali assegnati alle Forze armate (indirizzi strategici), alle singole componenti che costituiscono
lo strumento militare, alle rispettive esigenze operative e alle connesse future linee di sviluppo
capacitivo, l'oratore rileva che nella sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi
d'investimento della Difesa. In particolare sono riportati i programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa
nazionale in corso di esecuzione, da avviare o in attesa della necessaria disponibilità di finanziamento.
            Uno specifico capitolo è quindi dedicato all'approntamento e all'impiego dell'Arma dei
carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio e alla programmazione infrastrutturale della Difesa.
Le esigenze operative, delle Forze armate vengono poi distinte in sei capacità operative fondamentali
(preparazione delle forze, consultazione comando e controllo, superiorità decisionale, protezione e
capacità di ingaggio, proiezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali vengono
disposte delle linee di sviluppo capacitivo. In particolare, spiccano lo sviluppo del Comando interforze
per le operazioni cibernetiche, l'implementazione delle misure per il contrasto della minaccia
rappresentata dagli ordigni inesplosi, la necessità di assicurare un corretto bilanciamento della
componente terrestre e l'ammodernamento delle capacità di proiezione e di supporto logistico.
Con riferimento al settore infrastrutturale, il Documento si sofferma sulla particolare ampiezza
dell'attuale patrimonio immobiliare della Difesa e sulle connesse esigenze di ammodernamento e
rinnovamento. In relazione alla delicata tematica degli alloggi di servizio sono ipotizzate nuove
politiche che consentano di individuare diverse e innovative soluzione in grado di soddisfare le
esigenze abitative del personale. Inoltre, al fine di assicurare adeguato supporto ai nuclei familiari del
personale dipendente è intenzione della Difesa completare nel corso del biennio 2018-2019 il
programma relativo alla realizzazione di asili nido.
            Con riferimento alla terza parte del documento, dedicata principalmente all'analisi delle
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principali voci di spesa del comparto difesa, l'oratore osserva innanzitutto che il documento reca una
serie di grafici che descrivono e analizzano l'andamento delle risorse disponibili su un periodo di dieci
anni.
Con riferimento all'andamento del bilancio relativo alle "Risorse destinate alla difesa" (comprensive
delle spese per le missioni internazionali, dei finanziamenti allocati presso il Mi.S.E. e dei costi relativi
alla funzione di polizia dei Carabinieri), il documento registra come nell'ultimo decennio vi sia stato
un andamento altalenante, sottolineando inoltre il costante andamento negativo delle citate risorse
rapportate con i rispettivi valori del prodotto interno lordo (PIL), che passano dal valore di 1,51 per
cento del 2008 all'attuale rapporto di 1,4 per cento. Le risorse dedicate alla partecipazione italiana
nelle missioni internazionali hanno avuto invece un andamento tendenzialmente decrescente negli
ultimi anni.
Un apposito paragrafo del documento analizza poi il bilancio del dicastero della Difesa nella sua
tradizionale articolazione per funzioni.
Al riguardo il relatore ricorda che la "Funzione difesa" comprende tutte le spese necessarie
all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché
dell'Area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero. A sua volta la
"Funzione sicurezza" del territorio, comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri,
ivi compresi quelli derivanti dall'assorbimento dell'ex-Corpo Forestale dello Stato. Le "Funzioni
esterne", attengono alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente
rientranti nei propri compiti istituzionali. Infine, la quarta funzione attiene alle Pensioni provvisorie
del personale in ausiliaria, che sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare
in ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività. Anche in
questo caso attraverso l'ausilio di grafici e tabelle viene descritta l'evoluzione nel tempo degli
stanziamenti relativi alle richiamate funzioni.
Il documento rileva quindi che nel 2018 la spesa totale è pari a 20.969 milioni di euro. 13.797 milioni
per la funzione difesa, 6.632 milioni per funzione sicurezza del territorio, 147 milioni per le funzioni
esterne e 391 milioni per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.
Particolare attenzione merita poi l'analisi della "Funzione difesa", suddivisa nei settori del personale,
dell'esercizio e dell'investimento e che rappresenta, nell'anno in corso, circa il 66 per cento della spesa
totale.
Con riferimento al personale, (che impegna, nel 2018, risorse per circa 10 miliardi di euro e che
rappresenta ben il 73 per cento della spesa della funzione difesa), viene segnalato che la progressiva
riduzione degli organici, tesa al raggiungimento del traguardo (previsto per il 2024) di 150.000 unità
per tutte le Forze armate, si realizza di fatto con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
nel settore che incidono in maniera significativa sulle capacità di assunzione della componente
militare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell'intero comparto.
Relativamente all'esercizio (ossia all'aggregato che comprende tutte le spese afferenti all'acquisto di
beni e servizi e, più in generale, al mantenimento in efficienza e all'operatività dello Strumento
militare, e che nel 2018 rappresenta il 10 per cento della spesa della funzione difesa), viene rilevata
una significativa contrazione delle risorse, che registra, dal 2008 al 2018, un taglio degli stanziamenti
di circa il 47 per cento, passando da 2,7 miliardi di allora ai circa 1,4 miliardi attuali.
Relativamente, infine, agli investimenti, le risorse, secondo la legge di Bilancio 2018, ammontano a 2
miliardi e 305 milioni per l'anno 2018 e rappresentano il 17 per cento della spesa della funzione difesa.
In materia, il documento auspica un'opera di riforma e di adeguamento della programmazione
attraverso l'adozione di una legge pluriennale (almeno sessennale), per i maggiori investimenti della
Difesa. Viene anche segnalata una criticità nell'utilizzo delle risorse contenute nel fondo di sviluppo
industriale istituito dalla Legge di bilancio 2017, concentrate prevalentemente nel periodo dal 2027 in
poi. Tale disposizione, infatti, potrebbe rendere difficoltoso l'avvio in tempi brevi di taluni programmi
per l'acquisizione di mezzi considerati ad alta valenza strategica.
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In sintesi, prosegue l'oratore, le risorse disponibili per gli investimenti, al netto delle quote destinate a
specifiche esigenze, saranno impiegate, prioritariamente, per: la prosecuzione di programmi a sviluppo
pluriennale discendenti da impegni già assunti in passato; il sostegno di programmi volti ad assicurare
la disponibilità delle componenti dello strumento operativo; l'avvio di selezionati programmi tesi a
mitigare particolari criticità in determinati settori di spesa (quali la difesa cibernetica, le bonifiche,
nonché le infrastrutture della Difesa ed il loro adeguamento sismico); il finanziamento di programmi
volti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze urgenti espresse dai contingenti nei teatri
operativi.
Sempre con riferimento agli investimenti, merita attenzione anche quanto riportato dal documento in
relazione alle sinergie presenti con il Ministero dello sviluppo economico. La collaborazione tra i due
Ministeri (Mi.S.E. e Difesa), infatti, ha consentito di avviare e sostenere nel tempo importanti
programmi, tra cui spiccano i velivoli Eurofighter, le fregate europee multimissione FREMM, i
Veicoli Blindati Medi VBM 8x8, l'elicottero medio NH-90 nonché una nuova serie di acquisizioni per
la flotta militare nazionale, comunemente nota come Legge Navale. Anche la funzione sicurezza
beneficia di tale collaborazione, che si estende al Sistema di Controllo del Territorio per l'Arma dei
carabinieri (noto come Si.Co.Te.).
Il documento segnala che la nota di aggiornamento al DEF ha previsto una generale razionalizzazione
delle spese a sostegno di taluni programmi di ammodernamento e rinnovamento. In particolare,
nell'ambito delle risorse rese disponibili sul bilancio del MiSE dalla legge di bilancio 2017 stanziate
sul citato fondo investimenti (articolo 1, comma 140) ed a rifinanziamento della legge n. 266 del 1997,
si è proceduto ad articolare una rimodulazione decennale dei volumi finanziari destinati ai programmi
NH-90, VBM 8x8 e Tornado, mirata a ridurre i livelli di spesa nel brevissimo periodo. L'intervento ha
così consentito di recuperare, con riferimento al 2019, un volume pari a circa 370 milioni di euro, che
verrà adeguatamente dilazionato e rimodulato a favore delle citate progettualità in un arco temporale
decennale.
Conclude soffermandosi sui dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale
rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza, rilevando
che il Paese è ancora lontano dal traguardo concordato nel vertice di Varsavia del 2016, ossia del 2 per
cento di spesa per la difesa rispetto al prodotto interno lordo. La percentuale italiana, infatti vede l'1,12
per cento nel 2016, l'1,15 per cento nel 2017 e nel 2018 e un valore stimato dell'1,13 per cento nel
2019. Il documento rileva, tuttavia, che anche in occasione del summit di Bruxelles (tenutosi nel luglio
di quest'anno), l'Italia ha sostenuto con forza la necessità di una visione unitaria e di insieme degli
obiettivi e delle finalità, nella convinzione che solo da una lettura armonica e convergente di tutti e tre
i parametri (da considerare in egual misura tutti essenziali), sia possibile fotografare il reale impegno
nazionale a condividere con gli Alleati gli oneri della sicurezza collettiva.
 
            Si apre la discussione generale.
 
         La senatrice GARAVINI (PD) ringrazia il relatore per la puntuale e dettagliata esposizione,
sottolineando la linea di continuità dei contenuti del documento con l'operato dei precedenti esecutivi,
soprattutto con riferimento all'impegno internazionale del Paese.
            Gli indirizzi programmatici contenuti nell'atto all'ordine del giorno risultano tuttavia
compromessi dai prospettati tagli alla Difesa, di natura, peraltro, assai generica, preannunciati nella
prossima manovra di bilancio. Tali tagli potrebbero, tra le altre cose, avere un pesante impatto
negativo sugli investimenti e sul comparto industriale della Difesa e sui connessi livelli occupazionali.
            Una riduzione degli investimenti, peraltro, potrebbe comportare un impatto negativo anche
sulla posizione italiana in Europa, ed in particolare nell'ambito dei programmi connessi alla
cooperazione strutturata in materia di difesa.
            Auspica una tempestiva audizione del Ministro della difesa sul documento, allo scopo di
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

meglio chiarire le problematiche sopra elencate.
 
         Anche ad avviso della senatrice RAUTI (FdI) gli indirizzi programmatici contenuti nel
documento programmatico pluriennale rischiano di risultare incompatibili con le risorse concretamente
messe a disposizione del comparto, che sarebbero peraltro connotate, stando alle ultime notizie rese
disponibili dagli organi di stampa, da inopportuni tagli agli investimenti ed al personale.
            Condivide la necessità di un'audizione del Ministro della difesa, al fine di appurare l'effettiva
portata ed incidenza delle predette riduzioni.
 
         Il senatore CASTIELLO (M5S) esprime il proprio apprezzamento in ordine ad alcune parti
significative del documento, soffermandosi in particolare sulla programmata dismissione degli
immobili non più utili a fini istituzionali che favorirebbe una più efficace riallocazione delle risorse in
favore della manutenzione di quelli realmente funzionali alle esigenze della Difesa e che, dall'altro
potrebbe risultare funzionale alle esigenze di altre amministrazioni dello Stato, come, ad esempio,
quella penitenziaria, che ha manifestato il proprio interesse in relazione ad alcune caserme dismesse.
Particolarmente significative sono anche le previsioni sulle bonifiche ambientali dei poligoni (volte a
garantire una efficace tutela della salute del personale militare), sugli alloggi di servizio e
sull'attuazione del programma relativo alla realizzazione di asili nido, per le positive ricadute sulla
qualità della vita del personale della Difesa.
 
         La senatrice MINUTO (FI-BP) pone l'accento sulla contraddizione esistente tra le linee
programmatiche descritte nel documento e le ipotizzate riduzioni alle risorse del comparto. Auspica
sul punto una specifica audizione dei Ministri della difesa e dello sviluppo economico.
 
            Il sottosegretario TOFALO precisa che la razionalizzazione della spesa per la Difesa operata
dal Governo è stata rappresentata in maniera non del tutto corretta dagli organi di stampa.
L'unico taglio effettivo, infatti, concernerà la realizzazione di una struttura logistico-militare per gli
uffici del Ministero (indicata dalla stampa col nome di "Pentagono italiano"), con un risparmio di oltre
un miliardo di euro. Non vi saranno invece conseguenze negative sul comparto industriale, perché ogni
intervento di rimodulazione di spesa nel settore degli investimenti sarà infatti effettuato d'intesa con le
aziende interessate.
Conclude rimarcando la particolare attenzione del Governo nei confronti dell'industria italiana della
Difesa.
 
La presidente TESEI osserva che alcuni elementi sulle tematiche evidenziate nel dibattito potranno
essere approfondite già nel corso della prossima prevista audizione del Segretario generale della Difesa
e Direttore nazionale degli armamenti.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole) 
 
Introduce l'esame la relatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az), rilevando che decreto-legge reca una
serie di disposizioni urgenti volte a fronteggiare situazioni particolarmente emergenziali concernenti,
in particolare, il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova e la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché
alcune misure di sostegno per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia, è esaminato dal Senato in seconda lettura e che
la Camera dei deputati è intervenuta con numerose modificazioni e aggiunte di articoli.
Dopo aver sommariamente illustrato il contenuto dei cinque capi di cui si compone l'articolato, si
sofferma sui profili di competenza della Commissione, segnalando innanzitutto la norma (dell'articolo
6, comma 2) che stanzia la somma di euro 375.000, per l'anno 2018, e di euro 875.000, per l'anno 2019
per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della Direzione marittima-
Capitaneria di Porto di Genova, aumentate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Tale norma
non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell'esame in prima lettura e su di essa la Commissione
difesa della Camera si è pronunciata in senso favorevole.
Quale ulteriore profilo, ancorché marginale, si sofferma sulle procedure di condono di cui all'articolo
25, comma 1, rilevando che, per la definizione delle istanze, trova esclusiva applicazione la disciplina
dettata dai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, che escludono dalla sanatoria le opere in contrasto
con vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna.
 
Si apre la discussione generale.
 
La senatrice GARAVINI (PD) esprime, a nome della propria parte politica, forte contrarietà ai
contenuti del decreto-legge, ed in particolare alle norme relative al condono edilizio, che, nei fatti,
costituirebbero un incentivo all'abusivismo, che è anche una delle cause dei tragici episodi
recentemente verificatisi a seguito delle avverse condizioni metereologiche. Desta inoltre perplessità il
mancato ricorso a fondi europei già stanziati dalla Banca europea degli investimenti.
 
La presidente TESEI invita incidentalmente gli oratori ad effettuare interventi maggiormente
focalizzati sui profili di competenza della Commissione.
 
Il senatore FEDE (M5S) replica brevemente alla senatrice Garavini osservando che le norme sui
condono concernono esclusivamente le controversie già pendenti, talvolta anche da decine di anni.
 
Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI dichiara chiusa la discussione generale.
 
Replica la relatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az), formulando una proposta di parere favorevole.
 
La presidente TESEI constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.
Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole della
relatrice, che risulta approvata.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 
 

 
 

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a Presidente della
Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 9)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame. Parere favorevole)
 
La presidente TESEI (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra brevemente il documento, nel quale
il Governo propone che il generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina venga nominato
Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, in sostituzione del generale Massimiliano Del
Casale, che cessa dal servizio attivo per raggiunti limiti di età.
Con riferimento al curriculum del candidato segnala quindi che attualmente, dal luglio 2015,  il
Generale Biancafarina ricopre l'incarico di Comandante militare della Capitale, incarico che fa seguito
al comando dell'Istituto geografico militare di Firenze, dal 2012 al 2015.
Ricorda che la Cassa di previdenza delle Forze armate (istituita con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 211 del 2009) deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di
Forza armata ed ha il compito istituzionale di gestire i fondi previdenziali integrativi, con criteri
ispirati a efficienza gestionale, secondo le norme del codice dell?Ordinamento militare. Rispetto alle
preesistenti casse militari, pertanto, rimane inalterata la missione del nuovo istituto, che è quella di
garantire agli iscritti una maggiore tutela economico-previdenziale nel corso e al termine della vita
lavorativa. Sono organi dell'istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei
revisori.
Considerato il curriculum del candidato, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole
sulla proposta di nomina.
 
Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere
favorevole formulata dalla Presidente.
 
Partecipano alla votazione i senatori BERARDI (FI-BP), BUCCARELLA (Misto), CANDURA (L-SP-
PSd'Az), CASTIELLO (M5S), CIRIANI (FdI), DONNO (M5S), FEDE (M5S), FUSCO (L-SP-PSd'Az),
GARAVINI (PD), GASPARRI (FI-BP), GRIMANI (PD) (in sostituzione del senatore Marcucci),
MINUTO (FI-BP), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az), RAUTI (FdI), ROJC (PD),
ROMANO (M5S) e TESEI (L-SP-PSd'Az).
 
La proposta di parere risulta approvata con 9 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 voti di astensione.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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BILANCIO    (5ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

56ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
PESCO 

 
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.
                                                            
 
La seduta inizia alle ore 15,15.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
     La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il
provvedimento è al momento privo della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, relativo alla struttura commissariale, rileva che
sarebbe utile acquisire una stima dell'impatto finanziario delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati, che hanno aumentato il numero dei dirigenti e, d'altra parte, hanno precisato che il
trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo
resta a carico delle amministrazioni di provenienza. Inoltre, in merito al comma 6 del medesimo
articolo 1, sarebbe utile conoscere il metodo di quantificazione della somma oggetto di anticipo statale.
Sull'articolo 4, recante sostegno a favore delle imprese danneggiate, si rileva che la norma dispone un
limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Al riguardo, si chiede conferma della
compatibilità di tale limite con il rispetto di potenziali diritti soggettivi. Analoghi rilievi si formulano
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con riferimento all'articolo 4-bis, recante sostegno a favore degli operatori economici danneggiati.
Sull'articolo 6, recante ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, il prospetto
riepilogativo mostra un impatto identico sui tre saldi di finanza pubblica, mentre il Fondo investimenti
che viene utilizzato in copertura risultava scontare un impatto differenziato, con effetti inizialmente
inferiori sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Analoga osservazione può essere estesa all'articolo
14in tema di monitoraggio delle infrastrutture.
Sull'articolo 8, recante istituzione di una zona franca urbana, sarebbe opportuno acquisire elementi
informativi sul tiraggio complessivo delle agevolazioni ivi disciplinate, anche alla luce della riduzione
da 20 a 10 milioni di euro del tetto di spesa previsto.
Sull'articolo9-bis, recante un programma di investimenti per il porto, posto che la documentazione
fornita dal Governo alla Camera dei deputati rappresenta la possibilità di utilizzo dell'avanzo del
bilancio dell'autorità portuale di Genova, si rileva che l'utilizzo di tale avanzo potrebbe determinare
effetti, in termini di indebitamento netto, da compensare alla luce delle norme contabili europee.
In merito all'articolo 16, inerente l'Autorità di regolazione dei trasporti, si chiedono chiarimenti circa
l'impatto sul bilancio dell'Autorità derivante dal comma 1, che introduce soglie di esenzione dal
contributo obbligatorio previsto a carico degli operatori economici. Considerato poi che il comma 1-
bis prevede assunzioni di personale presso l'Autorità tramite l'utilizzo degli stessi contributi obbligatori
citati, si chiede conferma che l'Autorità possa effettivamente fare fronte ai nuovi oneri tramite tali
entrate.
Sull'articolo 19, recante l'istituzione di una contabilità speciale per gli interventi nei territori dell'isola
di Ischia, sarebbe opportuno chiarire l'entità complessiva delle risorse trasferite.
Sull'articolo 32, recante proroga e sospensioni dei termini, chiede chiarimenti sui riflessi finanziari
derivanti dall?ampliamento dell'esenzione dei redditi da fabbricati ubicati nei comuni dell'isola di
Ischia, anche ai fini dell?indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disposto dal
comma 1, che potrebbe determinare oneri ulteriori in conseguenza del riconoscimento di maggiori
benefici per prestazioni sociali.
Sull'articolo 35, recante sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento locali nei
territori dei Comuni di Ischia, andrebbe appurato che l?onere indicato nella norma, pari a 300 mila
euro per l?anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che trova la copertura
finanziaria nelle risorse di cui all'articolo 45 del decreto ai fini della compensazione in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, tenga conto dell'impatto finanziario stimato in merito ai tributi non
erariali, posto che la norma in esame interessa anche le somme a qualunque titolo dovute all?INPS e
ad altri enti creditori, compresi gli enti locali.
Sull'articolo 45, recante la norma di copertura, si chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura.
Nel rinviare, per ulteriori osservazioni, alla Nota di lettura n. 47/2018 del Servizio del bilancio, chiede
al Governo, in relazione al rilievo contenuto a pagina 14 della Nota, se l'importo dell'indennità a metro
quadro, da corrispondere ai proprietari degli immobili, di cui all'articolo 1-bis del decreto, sia quello
effettivamente previsto dal dettato normativo ovvero quello contenuto nella relazione tecnica.
            Inoltre, chiede al rappresentante del Governo quali siano i tempi per la trasmissione della
relazione tecnica aggiornata, la cui acquisizione rappresenta un elemento necessario ai fini
dell'espressione del parere sul testo.
           
            Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che la relazione tecnica aggiornata dovrebbe essere
predisposta entro la serata odierna e quindi ragionevolmente potrà essere consegnata alla Commissione
nella seduta di domani.
            In merito, invece, al quesito riguardante la determinazione dell'indennità di cui all'articolo 1-
bis, rassicura circa la correttezza del dettato normativo, dal momento che  la cifra erroneamente
riportata nella relazione tecnica risulta dovuta ad un refuso.
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            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti) 
 
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che in merito all'articolo 1 sulla definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione, la relazione tecnica, nella quantificazione della definizione agevolata, sembra non
considerare gli effetti degli "abbandoni", con particolare riferimento al percorso di rateizzazione. Sul
punto sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti. Richiede poi elementi informativi volti a
chiarire il motivo per cui l'andamento finanziario ipotizzato nel tempo non tenga conto anche delle
diverse modalità di pagamento consentite, assumendo invece come ipotesi, per tutti gli aderenti alla
definizione agevolata in commento, la scelta di rateazione nel numero massimo di rate consentito
(ossia venti rate). Chiede inoltre conferma che l'amministrazione finanziaria possa fare fronte agli
adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 senza nuovi o maggiori oneri rispetto alla
normativa vigente. In relazione all'articolo 2 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento, sarebbe utile chiarire se i valori indicati nella stima delle entrate comprendano anche le
addizionali comunale e regionale, nonché le imposte sostitutive. Chiede poi conferma che
l'amministrazione finanziaria possa fare fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo
2 senza nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Circa l'articolo 4 sullo stralcio dei
debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, osserva che, pur
considerando il più vantaggioso tasso di interesse applicabile (2 per cento) in caso di rateazione
rispetto alle altre "rottamazioni", la stima delle entrate contenuta nella relazione tecnica sembra non
ipotizzare l'effetto finanziario di "abbandoni" nel corso della procedura. Rileva inoltre che la relazione
tecnica non sembra approfondire le conseguenze finanziarie ascrivibili al fatto che si tratta della
seconda riproposizione della misura in breve tempo dalla prima e che i nuovi carichi interessati
riguarderebbero il solo periodo ottobre-dicembre 2017. Andrebbe poi precisato se il valore degli
importi recati dalla relazione tecnica includa o meno quello dei carichi interessati dalla definizione
agevolata di cui al decreto-legge n. 148 del 2017. In merito allo stralcio dei carichi di importo residuo
fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, chiede
conferma che l'ammontare degli oneri derivanti dalle spese esecutive a carico degli enti (erario, Inps,
Inail, altri enti) non subisca aumenti. Con riferimento all'articolo 5 sulla definizione agevolata dei
carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea,la relazione
tecnica, nell'indicare i pertinenti importi dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, non precisa se gli stessi sono al netto del valore dei carichi di difficile
esigibilità. Sul punto chiede un supplemento informativo. Relativamente all'articolo 6 sulla definizione
agevolata delle controversie tributarie,la norma in esame, a differenza di quanto previsto dall'articolo
11, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2017, non reca una clausola di salvaguardia che agisca in
caso di mancato introito del gettito atteso, vista la difficoltà di stima ex ante di situazioni
sostanzialmente aleatorie e legate alle scelte razionali dei contribuenti il cui effetto può effettivamente
valutarsi solo a consuntivo. Sul punto, richiede un chiarimento. Circa l'articolo 7 sulla regolarizzazione
con versamento volontario di periodi di imposta precedenti, la stima non riporta distintamente e per
stato del giudizio quanta parte dell'accertato e delle sanzioni riguardi le liti ancora pendenti in primo
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grado (per cui la percentuale dovuta è fissata al 40 per cento del valore della lite ed al 5 per cento delle
sanzioni) e quanta parte del gettito è riferito all'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva che abbia fatto registrare la soccombenza in giudizio dell'amministrazione
finanziaria. Con riguardoall'articolo 9 recante disposizioni in materia di dichiarazione integrativa
speciale,occorre tener conto che, stante le possibilità riconosciute dalla norma - che esplica i suoi
effetti a regime - per correggere errori ed omissioni, è ragionevole ipotizzare che una quota del versato
riveniente dal nuovo istituto si sarebbe comunque incassato in quanto versato da quei contribuenti che
avrebbero corretto i propri errori od omissioni usufruendo del regime di dichiarazione integrativa
"ordinaria". Si dovrebbe anche tener conto del recupero di gettito, riveniente da dichiarazioni
integrative speciali, a titolo di addizionali comunale e regionale e di IRAP, che andrebbe riversato in
favore degli enti territoriali. Con riferimento alla prevista individuazione di un'aliquota media
derivante dal rapporto tra l?IVA sulle operazioni imponibili ed il volume d?affari dichiarato, andrebbe
confermata la compatibilità della nuova disciplina con il diritto dell'Unione europea. Circa l'articolo 10
relativo alla semplificazione per l'avvio del processo di fatturazione elettronica, dal momento che il
recupero di gettito ascrivibile all'introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica ed
all'impianto sanzionatorio previsto è stato contabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2019, pur
comprendendo nell'ottica del contribuente l'attenuazione delle sanzioni, andrebbero forniti chiarimenti
volti a confermare che dalla riduzione delle sanzioni non possano derivare, sia pure in via temporanea,
riflessi sui comportamenti dei contribuenti nell'ottemperare puntualmente agli obblighi previsti per la
fatturazione elettronica che, si ricorda, decorrono dal 1° gennaio 2019 e, conseguentemente,
sull'efficacia dell'attività di recupero di gettito dell'amministrazione finanziaria. Richiede poi
chiarimenti in ordine all'eventuale impatto finanziario della possibile minore efficacia dell'azione di
contrasto alle frodi ed all'evasione nel primo semestre dell'anno, in relazione a quanto si legge nella
relazione illustrativa che parla di "effetti negativi di possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi
informatici". In merito all'articolo 11 recante semplificazione in tema di emissione di fatture, chiede
chiarimenti circa i possibili effetti sulle entrate conseguenti alla possibilità di ritardare anche di dieci
giorni la fatturazione di operazioni contabili. Relativamente all'articolo 17 sulla memorizzazione e
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi riscossi, andrebbe chiarito se ed in
che misura la stima abbia considerato come il tempo necessario per implementare le novità in
commento si riflette, nei primi anni, sull'andamento degli incassi attesi in termini di recupero di gettito.
Con riferimento poi agli effetti derivanti dal riconoscimento del credito d?imposta, sarebbe opportuno
un approfondimento finalizzato a chiarire il maggior gettito stimato a titolo di imposte dirette.
Sull'articolo 20 relativo all'estensione ai gruppi bancari cooperativi della disciplina del gruppo
IVA,andrebbe chiarito, visto che la relazione tecnica stima il gettito IRPEF, se la disciplina all?esame
possa comportare variazioni finanziarie anche in termini di addizionali. In relazione all'articolo 22
sull'incremento delle risorse in favore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
rappresenta che il profilo di spesa del Fondo di garanzia (desumibile dalle modalità di
contabilizzazione dei 435 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 26) non sembra coerente
con l'indice di spendibilità ordinariamente assunto per il Fondo per lo sviluppo e coesione che, per
l'indebitamento netto e il fabbisogno, si colloca nell'intervallo da un quinto a un decimo rispetto al
saldo netto da finanziare. In relazione all'articolo 26, comma 3, lettera a), in tema di riduzione delle
dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, chiede conferma che le riduzioni in esame interessino
gli stanziamenti iscritti in bilancio riferiti ad oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della
legge di contabilità, ovvero riconducibili a "fattori legislativi" o a spese di "adeguamento al
fabbisogno". Chiede poi conferma del fatto che le rimodulazioni disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze siano in linea con le norme di contabilità e non comportino oneri per la
finanza pubblica. In merito alla lettera c) del medesimo comma 3, sull'utilizzo di quota parte dei
proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, chiede chiarimenti sulla
compatibilità con la normativa comunitaria di tale procedura che rispetterebbe i vincoli di destinazione
previsti non nel singolo anno, ma soltanto in un periodo più ampio di durata non definita. Altresì,
chiede conferma che le rimodulazioni effettuate con successivi conguagli siano in linea con la legge di
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contabilità e non comportino violazioni della normativa europea.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 46/2018 del Servizio del bilancio.
In conclusione, rappresenta come le criticità di carattere finanziario insite nel provvedimento in esame
siano dovute alla complessità nella determinazione puntuale dei maggiori introiti derivanti dal decreto,
nonché ad alcuni profili di possibile incompatibilità con la normativa europea.
 
Il senatore MARINO (PD) evidenzia la delicatezza dell'interazione tra le misure recate dal decreto in
commento e gli esiti delle due precedenti operazioni di rottamazione delle cartelle esattoriali,
occorrendo valutare con attenzione gli effetti dell'adesione.
 
Il relatore PRESUTTO (M5S) riconosce la fondatezza di tale rilievo, sottolineando come, rispetto alla
normativa previgente, il decreto introduca una modifica nei criteri di adesione attraverso una diversa
modulazione del percorso di rateizzazione.
E', pertanto, necessario valutare il maggiore "effetto leva" correlato alla nuova rottamazione.
 
Il senatore MARINO (PD), nel ringraziare il relatore per l'onestà intellettuale, rimarca la necessità di
porre attenzione alla fase attuativa del provvedimento, distinguendo, anche alla luce delle esperienze
pregresse, la condotta dei contribuenti onesti da quella dei soggetti che hanno approfittato della
rottamazione. Sul punto, rinvia anche alle conclusioni di indagini conoscitive e di approfondimenti
istruttori condotti nella passata legislatura sia dalle Commissioni parlamentari che dal Governo.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), nell'esprimere apprezzamento per l'illustrazione svolta dal
relatore, ritiene che ogni operazione di condono debba essere valutata in base all'interesse dello Stato
ad acquisire introiti, calibrandosi sulle situazioni di effettiva difficoltà non imputabili a negligenze o
responsabilità dei contribuenti.
            Ritiene che l'approccio alle tematiche fiscali debba basarsi su un'impostazione di sistema,
considerato peraltro che la riforma fiscale dell'inizio degli anni settanta, pur condivisibile all'epoca, è
attualmente bisognosa di un superamento.
            E', peraltro, innegabile l'esigenza di una conciliazione tra le operazioni di rottamazione
pregresse e quelle nuove, anche per evitare disparità di trattamento tra soggetti che risulterebbero
favoriti e quelli che sarebbero soltanto svantaggiati.
            Ritiene, altresì, che, se l'obiettivo è quello di fare cassa, l'emersione di singole categorie
reddituali non rappresenta lo strumento più adeguato, dal momento che si ingenerano ritrosie da parte
dei contribuenti. Sarebbe invece necessario valutare gli spazi per un condono di imposta, anche non
tombale, che garantisca adeguati margini di copertura.
            In merito poi allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, rappresenta le
conseguenze negative che ne potrebbero derivare sia in tema di residui degli enti pubblici sia in merito
alla gestione dei concessionari che, privati dei relativi crediti, si troverebbero a rischio di default. Si
riserva, pertanto, la presentazione di apposite proposte emendative presso la Commissione di merito.
 
         Il relatore PRESUTTO (M5S), dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo apportato,
ricorda come il totale dei ruoli non riscossi ammonti a centinaia di miliardi di euro e che le stime di
maggiori entrate previste dal decreto fiscale siano prudenzialmente molto basse.
            Relativamente al problema sollevato in merito ai residui correlati allo stralcio dei carichi di
importo fino a mille euro, fa presente come una quota consistente di tali residui sia già caduta in
perenzione.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  

            Il sottosegretario VILLAROSA, nel ricordare che le interlocuzioni in corso tra il Governo e gli
operatori del settore e gli enti locali auspica che, presso la Commissione di merito, in sede emendativa,
i senatori di tutti i gruppi parlamentari propongano correttivi volti a migliorare il provvedimento.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.
 
Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai rilievi
sollevati nel corso del dibattito in Commissione.
 
Il relatore TURCO (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in
allegato.
 
Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sulla proposta di parare illustrata dal
relatore.
 
         Il senatore MISIANI (PD) propone di inserire nel parere un'ulteriore osservazione volta a
raccomandare al Governo di attenersi, in sede di ripartizione territoriale delle risorse, al criterio di
destinazione del 34 per cento dei fondi in favore delle Regioni del Mezzogiorno, secondo quanto
sostanzialmente previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017.
 
            Il RELATORE si riserva di presentare nella prossima seduta un'ulteriore proposta di parere che
tenga conto di quanto testé suggerito dal senatore Misiani.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019-2021 

(871) PATUANELLI e ROMEO.  -   Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo
sugli emendamenti) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.
 
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ricorda che, sul provvedimento in titolo, era stato chiesto un
chiarimento al Governo circa la disponibilità e la spendibilità delle risorse utilizzate a copertura
dall'articolo 2.
 
Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota dalla quale si evince la necessità di
riformulare l'articolo 2 come clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 1.1 esprime, invece,
un avviso non ostativo.
 
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO propone, pertanto, l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al
testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del
comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: "1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Sull'emendamento 1.1, il parere è non ostativo. ".
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.
 

 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi tenutosi
lo scorso 5 novembre, si era convenuto di procedere, congiuntamente alla Commissione bilancio della
Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni sul disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334).
            Fa quindi presente di avere preso gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione
bilancio dell'altro ramo del Parlamento per definire un calendario di audizioni che si svolgeranno,
presso la Camera, nelle giornate di venerdì 9 novembre e lunedì 12 novembre, iniziando dal Ministro
dell'economia e delle finanze, per poi proseguire con gli altri soggetti istituzionali, nonché con le
associazioni di categoria e con le parti sociali.
            Si riserva pertanto di acquisire dalla Presidenza del Senato, l'autorizzazione allo svolgimento
della procedura informativa in questione.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 

 
 
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 51

 
 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
- l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha
rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), per un
totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al periodo 2018-2033;
- la ripartizione dell'utilizzo delle relative risorse è demandato a uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
- il citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 prevede che i decreti di riparto del
fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali
interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
- le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, stanziate con la
legge di bilancio per il 2018, sono state in parte utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi
articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto  Decreto-Legge Genova), per un importo
complessivamente pari a 585 milioni di euro, compreso nel periodo 2018-2029;
- la quota residua del Fondo viene ripartita dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del
Presidente del Consiglio in titolo, con l'indicazione, nell'ambito di ciascun settore di spesa, della quota
parte assegnata a ciascun Ministero;
- l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo dispone l?individuazione degli interventi
nell?ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove
necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province

 
            La Commissione conviene.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani,
giovedì 8 novembre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l?intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema
delle autonomie;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo riguardano il monitoraggio e il
controllo dei programmi finanziati: in particolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti,
entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell?economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai
fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità
riscontrate nell?attuazione degli interventi;
- la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la ripartizione del Fondo è
statadefinita tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in
coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell?istruzione
(scuola e università), della ricerca e dell?alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
- si segnala che, per un probabile refuso, nel settore di spesa "a) trasporti e viabilità", interamente
assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi
assegnati eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa (seconda riga della
tabella allegata), risultando, pertanto, il totale della spesa attribuita al Ministero indicato superiore di
120 milioni euro;
- si evidenzia la necessità di attivare, in relazione ai singoli interventi su cui è necessario acquisire
l'intesa con gli enti territoriali interessati, le procedure volte al raggiungimento di detta intesa, in linea
con quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016, così come peraltro disposto
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018;
- si sollecita la puntuale presentazione alle Camere, da parte di ciascun Ministero interessato, della
relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in titolo, al fine di valutare lo
stato di avanzamento dei programmi finanziati e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli
interventi realizzati;
- si raccomanda la ripartizione anche su base territoriale delle risorse del suddetto Fondo, onde
valutare la loro diversa distribuzione e incidenza sulle diverse aree geografiche del Paese;
- si consideri l'opportunità di integrare e modificare il titolo di spesa "edilizia pubblica compresa quella
scolastica e sanitaria", di cui alla lettera f) dell'allegato 1, in "edilizia pubblica compresa quella
scolastica, universitaria e sanitaria"; 
- si valuti, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane, l'opportunità di destinare
le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per nuove iniziative in materia di
investimenti per la riqualificazione e sicurezza urbana (lettera l) dell'allegato 1) ad interventi a difesa
del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico.
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1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) -

Seduta n. 26 (pom.) del 06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

26ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
PITTONI 

 
            Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.
                        
 
            La seduta inizia alle ore 14,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a. Esame. Parere favorevole con osservazione)
 
      La relatrice RUSSO (M5S) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo. Si
sofferma innanzi tutto sull'articolo 14, comma 4, con cui si prevede l'adozione, da parte del Ministero
per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione
dei beni culturali immobili; ricorda che tale intervento s'inscrive in un solco tracciato dalla 7ª
Commissione del Senato nella passata legislatura con l'approvazione, al termine di un'apposita
indagine conoscitiva, del Doc. XVII n. 6 sulla "mappa dell'abbandono dei luoghi culturali". Illustra poi
alcune disposizioni recanti interventi per i territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
del 21 agosto 2017: l'articolo 22 detta le prescrizioni tecniche generali da seguire per l'ottenimento dei
contributi previsti dal precedente articolo 21, finalizzati alla riparazione e ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici stessi; tali contributi devono essere finalizzati, tra l'altro, a
riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti
dall'evento sismico, nonché alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice
dei beni culturali e del paesaggio danneggiati dall'evento sismico; per questi ultimi, l'intervento di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso. L'articolo 26
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reca norme per la ricostruzione pubblica, prevedendo che il nuovo Commissario per la gestione
straordinaria degli eventi sismici provveda con propri atti a predisporre e approvare i seguenti piani:
un piano delle opere pubbliche e delle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici
scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici. Si prevede poi che con atti del Commissario, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, siano predisposti e approvati piani per il ripristino degli edifici scolastici
dichiarati inagibili con l'obiettivo di assicurare, fin dall'anno scolastico 2018-2019, le condizioni
necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o
didattica. Viene posto il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale. Si prevede anche
il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia
indicati all'articolo 17 del testo, entro un limite di spesa di 250 mila euro annui. Si prevede un piano
dei beni culturali, che quantifichi il danno e indichi il finanziamento dell'intervento di restauro in base
alle risorse disponibili. L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il
ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:
nell'elenco è compreso il Ministero dei beni e delle attività culturali. L'articolo 31, comma 6, consente
al Commissario straordinario di avvalersi di esperti nell'ambito di un comitato "tecnico scientifico";
deve trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e
valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria.
L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione
di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e l'inclusione delle Università tra
i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si
prevede inoltre che la predisposizione e l?invio al Commissario straordinario dei progetti degli
interventi per le opere pubbliche e i beni culturali avvenga sulla base delle priorità stabilite dal
Commissario straordinario nella Cabina di coordinamento, sentiti i vice commissari. Viene inoltre
disciplinata l?approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.
Passa quindi a illustrare l'articolo 42 - in materia di progettazione degli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici - il quale stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento
per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari
degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli
stessi; la definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata a un decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per consentire il completo utilizzo delle risorse
già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme
disponibili sono accertate con decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per
essere destinate a interventi legati ad "altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio,
il regolare svolgimento dell?attività didattica e la sicurezza delle strutture".
L?articolo 42-bis, infine, prevede l?intesa ex post in Conferenza Stato-regioni sul decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di una disposizione della legge di bilancio per il 2017
che ha stabilito la destinazione, da parte dell?INAIL, di 100 milioni di euro per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche; la norma dà seguito a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 71 del 2018. Sono previste poi nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole
innovative e di poli per l?infanzia innovativi, alla cui realizzazione sono state destinate risorse
dell?INAIL; in entrambi i casi le spese di progettazione per la realizzazione dovevano essere sostenute
dagli enti locali: pertanto la norma beneficia gli enti locali stessi. Infine, con una modifica al decreto
legislativo n. 65 del 2017 si elimina la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da
uno a tre interventi relativi alla costruzione di poli per l?infanzia innovativi; pertanto, non si prevede
più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.
 
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ad alcuni componenti, attualmente
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IN SEDE REDIGENTE  

impegnati in una riunione di Gruppo, di partecipare ai lavori della Commissione.
 
Conviene la Commissione.
 
La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.
 
La relatrice RUSSO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione,
pubblicata in allegato.
 
Il Vice ministro FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.
 
La senatrice IORI (PD) interviene per rimarcare come il provvedimento in titolo venga meno, in
concreto, alle finalità richiamate dalla relatrice: si riferisce in particolare agli interventi in materia di
edilizia scolastica, per i quali sono stanziate risorse esigue e del tutto inadeguate a realizzare le
innovazioni previste sia a livello di edilizia sia di didattica, e agli interventi di cui all'articolo 14,
comma 4, le cui finalità sono contraddette dalla presenza nel decreto legge  n. 109 di condoni e
sanatorie per abusi edilizi; rileva come anche per questi interventi sono stanziate risorse insufficienti.
Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
 
Ha quindi la parola la senatrice GRANATO (M5S) la quale precisa come sia inesatto parlare di
condoni poiché il provvedimento d'urgenza prevede solo la riapertura delle procedure e il riesame delle
pratiche nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, non anche un'automatica
approvazione delle istanze.
 
Interviene il senatore CANGINI (FI-BP) per dichiarare l'astensione del suo Gruppo.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere della relatrice è posta ai voti ed è approvata.
 

(753) PITTONI ed altri.  -   Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
l'abolizione della chiamata diretta dei docenti  
(763) Bianca Laura GRANATO ed altri.  -  Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia
di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
 
      Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 ottobre è stata avviata la discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa del senatore Barbaro.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
 
considerato che occorre porre l'attenzione sul tema dell'innovazione, centrale nel decreto legge in
titolo, con riferimento all'edilizia scolastica, dai poli per l'infanzia alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;
 
premesso che diversi edifici scolastici ospitati nei centri storici hanno sede in antichi palazzi o strutture
e che, su poco meno di 45.000 edifici scolastici in Italia, il 15 per cento circa è stato riadattato allo
scopo e che il 44 per cento è stato costruito in un periodo compreso fra l'inizio degli anni Sessanta e il
1980 (e risulta "non completamente a norma"), tanto che si può affermare, paradossalmente, che gli
edifici scolastici "storici" siano per molti aspetti più sicuri e migliori di quelli moderni;
 
premesso altresì che le scuole sono luogo in cui si svolge quotidianamente la vita di bambini e
adolescenti;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
 
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che, oltre a
prevedere costanti lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, si superi
l'antiquata idea della scuola-caserma e si favorisca il sorgere di strutture che:
 
-          siano progettate secondo criteri architettonici più moderni e aggiornati per favorire modalità di
incontro/confronto fra studenti;
-          siano prive di barriere architettoniche;
-          siano dotate di spazi destinati alle palestre e ai servizi connessi;
-          prevedano servizi mensa per poter allungare il tempo scolastico e favorire didatticamente
l'apprendimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.4.2.6.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) -

Seduta n. 20 (pom.) del 06/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

20ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
GIROTTO 

 
            Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.
 
 
La seduta inizia alle ore 14,05.
 

IN SEDE REDIGENTE 
 

(169) TARICCO ed altri.  -   Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane  
(739) MOLLAME ed altri.  -  Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 169, congiunzione con la discussione del disegno di
legge n. 739 e rinvio)
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 ottobre.
 
Il relatore VACCARO (M5S) illustra il disegno di legge n. 739 evidenziando che il provvedimento,
che si compone di 15 articoli, si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di
garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione. L'articolo 1 indica le finalità del
provvedimento. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini "pane", "pane fresco", "pane di pasta
madre" e "pane con pasta madre". Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni "pane di giornata",
"pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in
inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di
"pane fresco". Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di
prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine
alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3
definisce il "prodotto intermedio di panificazione". L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del
pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Gli articoli 5 e 6 disciplinano,
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta
madre essiccata. L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e attribuisce al titolare del panificio
la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato,
utilizzando i locali e gli arredi dell?azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative
per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti,
subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'articolo 8 individua il
responsabile dell?attività produttiva, che potrà essere il titolare dell?impresa ovvero un suo
collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell?impresa di panificazione designato dal
legale rappresentante dell?impresa stessa all?atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una
serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e
garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che
tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di
esonero qualora già in possesso di determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento
(CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della
proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri
dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 10 definisce
il "pane fresco tradizionale". Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull?attuazione della legge è esercitata
dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti
dall?applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la
clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano. L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni
normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.
 
Il presidente GIROTTO propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 739 alla
discussione del disegno di legge n. 169.
 
La Commissione conviene.
 
Il presidente GIROTTO ricorda che con la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi che si terrà al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali
dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Informa quindi che la
documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
sulla pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Esame e rinvio) 
 
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, segnalando in particolare, per le
parti di più stretta competenza della 10a Commissione, gli articoli 3, 4, 4-bis, 7, 8, 18, 20, 28, 30, 36,
37, 43-bis e 44. L'articolo 3 introduce misure fiscali relative agli immobili che, a seguito del crollo del
ponte Morandi, hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare,
dispone l'esenzione da Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero;
l'esclusione dall'imposizione diretta dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti da
privati a seguito del crollo; l?esenzione, fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento dell'imposta di bollo
e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione con riferimento a detti immobili; l?esenzione dall'imposta di successione, dalle
imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili a seguito del crollo; la sospensione, dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini
di notifica delle cartelle di pagamento, di quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo,
dei termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini
di prescrizione e decadenza relativi all?attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate
ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito
del crollo. Ilcomma 5-bis introduce la possibilità, per le competenti autorità di regolazione, di
prevedere l?esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia
comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi. L'articolo 4 riconosce
benefici alle impresee ai professionisti aventi sede operativa all?interno della zona danneggiata in
conseguenza del crollo i quali, nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018,
hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente
periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per
cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può
essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell?interessato ai sensi dell?articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall?estratto autentico delle
pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il comma 2 specifica che il
riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l?anno 2018 e che
criteri e modalità di erogazione di dette somme sono stabiliti dal Commissario delegato. L'articolo 4-
bis garantisce la celere acquisizione da parte del Commissario delle sedi operative di imprese oggetto
delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte. A tal fine, il primo periodo del
comma 1 prevede che il Commissario possa stipulare, con i proprietari delle unità immobiliari
collocate nella cosiddetta zona rossa e sgomberate, in base alle ordinanze emanate dal sindaco di
Genova in seguito al crollo, l?atto di cessione della proprietà. Il comma 2 prevede la corresponsione ai
proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione di una indennità quantificata in complessivi 1.300
europer metro quadratoper le aree coperte e 325 euro per le aree scoperte. Il comma 3 prevede, per i
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria, una riduzione del 10 per
cento delle indennità suddette. Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni
dalla redazione del verbale di immissione in possesso. Il comma 4 specifica che il concessionario del
tratto autostradale è tenuto a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità previste
dall'articolo, prevedendo che, in caso di omesso versamento nel termine, sarà il Commissario a
provvedere in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. Il comma 6 prevede la
corresponsione di un'indennità anche per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei
materiali aziendali, ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area
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metropolitana di Genova o nelle province limitrofe. Le indennità previste dal presente articolo, ai sensi
del comma 7, sono riconosciute al netto di precedenti indennizzi e agevolazioni, vale a dire al netto
dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle
altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del
presente articolo. L?articolo 7 istituisce la "Zona Logistica Speciale (ZLS) - Porto e Retroporto di
Genova" per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal
drammatico evento. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo individua le aree interessate, ossia i
territori portuali e retroportuali del Comune di Genova specificatamente elencati. Ai sensi dell'articolo
1-bis, ilMinistro delle infrastrutture e trasporti ha la possibilità di ricomprendere ulteriori siti
retroportuali.Il comma 2 prevede, per le imprese che operano nella ZLS,l'applicazione diprocedure
semplificate previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il
nuovo comma 2-bis prevede la concessione di un contributo alle imprese e ad altri soggetti che
abbiano commissionato, dal 15 agosto, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi
in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La norma vuole incentivare il
trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, mediante la concessione di
detto contributo alle imprese. Gli oneri del comma 2-bis sono stimati in 5 milioni di euro per il 2018. Il
nuovo comma 2-terprevede, per la durata di tredici mesi dall?entrata in vigore della legge di
conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro, in favore delle imprese
utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori
oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto. Questa misura non è cumulabile con altri
contributi di sostegno all?intermodalità ferroviaria. Il nuovo comma 2-quater, per compensare i
maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di
Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi
dall?entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per
ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Il comma 2-quinques stabilisce che la
quantificazione complessiva degli oneri di cui al comma 2-ter è pari a complessivi 3,2 milioni di euro,
mentre per il 2-quater l'onere ammonta complessivamente a 800 mila euro. Le misure sono previste
per il biennio 2018-2019. L'articolo 8, istituisce, nell?ambito del territorio della città metropolitana di
Genova, una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario
delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova (comma 1). Al comma 2 vengono elencate
le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona
franca. I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il
comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse. Il comma 6
indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni. Il
comma 7, infine, richiama la normativa nazionale di riferimento per l?istituzione delle zone franche
urbane. Passando agli interventi nei territori dell?isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21
agosto 2017, l'articolo 18 individua le funzioni del Commissario straordinario. Tra queste, il sostegno
alle imprese che hanno sede nei territori interessati. L'articolo 20 affida al Commissario il compito di
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato. Il
comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi, il Commissario straordinario provveda
a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato,
stabilendo le priorità sulla base dell?entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei
fabbisogni. Il comma 2 elenca specificatamente le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con
contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, ricomprendendo ad esempio: danni alle strutture
private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose, oppure danni agli edifici privati di interesse storico-artistico. Il comma 3 stabilisce che le
disposizioni dell'articolo in esame si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 651 del 2014 e, in particolare, dall'articolo 50, che, tra l'altro, fissa alcune
categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato dell'Unione europea. L'articolo 28 prevede la
possibilità di destinare contributi ai privati e alle attività produttive in caso di distruzione o
danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa
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degli eventi sismici. L'articolo 30 fissa i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che
di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.
Più specificatamente, il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia
di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli
immobili danneggiati, richiamando l'articolo 46 del codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni
aggiuntive finalizzate a garantire adeguati livelli di affidabilità e professionalità. In tale contesto,
particolare attenzione è destinata alla trasparenza e alla terzietà delle procedure previste per la
ricostruzione. Difatti, il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o
abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla
selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto e non solo
con l'impresa che vince la selezione. Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti
familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici
vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore
tecnico. Il comma, inoltre, individua, quali ulteriori cause di impedimento al ruolo di direttore lavori, i
rapporti familiari e personali. Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata. Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere
pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività
culturali. Il comma 5 è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di
organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante
futuri suoi atti. Il comma 6 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per
importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.L'articolo 36 concede, a determinate condizioni,
contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e
del commercio e artigianato interessate dagli eventi sismici nei Comuni dell?Isola di Ischia. Secondo
le condizioni previste, per poter ottenere tali contributi le aziende devono essere insediate da almeno
sei mesi antecedenti agli eventi sismici e aver registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una
riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla
media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di
euro per il 2018 e per il 2019. Anche in questo caso i contributi verranno concessi ai sensi e nei limiti
della disciplina europea sugli aiuti de minimis. Per quanto riguarda le misure urgenti per gli eventi
sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, la finalità dell'articolo 37 è quella di
verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in
strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche e l?inclusione delle università tra i soggetti
attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell?esame alla
Camera sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della governance della
ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le
procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di
competenza delle diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli standard in
materia di assistenza ospedaliera. Relativamente agli ulteriori interventi emergenziali, l'articolo 43-
bisstabilisce, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione
straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni
2019 e 2020, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, consistente
nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto,
relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal
pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Infine, l?articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre
2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in
sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale),
anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato
l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione
dell?attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA 

 
 

reindustrializzazione del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro,
posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.
Preannuncia infine la proposta di un parere favorevole che potrà essere votata in una seduta
appositamente convocata alle ore 9,15 di domani.
 
La Commissione conviene.
 
L'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 7
novembre, per l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,15.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

21ª Seduta (antimeridiana)
 

Presidenza del Presidente
GIROTTO 

   
 
La seduta inizia alle ore 9,20.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale
fase procedurale. Quindi, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore BIASOTTI (FI-BP) dichiara l'astensione del suo Gruppo, analogamente a quanto avvenuto
alla Camera dei deputati, sottolineando l'incertezza e il pressapochismo con il quale si è mosso il
Governo. In particolare, il Presidente del Consiglio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nonostante le dichiarazioni rese in occasione delle loro visite alla città di Genova, non hanno
mantenuto l'impegno dell'Esecutivo a varare il provvedimento in tempi celeri e a nominare
tempestivamente il Commissario governativo. Pur contenendo misure condivisibili a favore delle
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA 

 
 

famiglie degli sfollati e delle aziende presenti nella cosiddetta "zona rossa", le disposizioni del decreto-
legge risultano inadeguate. Sebbene il decreto-legge sia stato ampiamente modificato in prima lettura,
le misure a favore del porto - cuore economico e motore della ripresa della Città - e delle migliaia di
aziende operanti nella cosiddetta "zona arancione", sono ancora insufficienti. Auspica infine che il
Governo manifesti apertura a ulteriori modifiche del decreto in esame, così da consentire al Senato di
partecipare alla sua stesura definitiva.
 
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (FdI) anticipa l'intenzione di esprimere un voto di astensione.
 
In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIROTTO propone
che la Commissione torni a riunirsi alle ore 14 di oggi, per la votazione del parere.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 14 per l'esame, in sede consultiva,
del disegno di legge n. 909.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

22ª Seduta (pomeridiana)
 

Presidenza del Presidente
GIROTTO 

    
 
La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il senatore LANZI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, apprezzando quanto il Governo
ha posto sinora in essere per fronteggiare le conseguenze della tragedia di Genova. In particolare,
l'azione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rivelato grande attenzione dell'Esecutivo
verso le famiglie di sfollati e verso le realtà imprenditoriali coinvolte dalle conseguenze del crollo del
ponte Morandi.
 
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (FdI) ribadisce l'astensione del suo Gruppo, riservandosi di
valutare le modifiche che saranno proposte dalle Commissioni di merito all'Assemblea.
 
La senatrice BELLANOVA (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, assicurando che il Partito
democratico non farà mancare il suo sostegno nel caso in cui vengano espunte dal decreto-legge le
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disposizioni sul condono edilizio nell'isola di Ischia.
 
Il senatore PIANASSO (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando
pretestuose le motivazioni con cui il senatore Biasotti ha motivato l'astensione del suo Gruppo e
meritorie le attività che il Governo ha realizzato.
 
Il senatore BIASOTTI (FI-BP) interviene incidentalmente motivando i contenuti della dichiarazione di
voto resa nella seduta antimeridiana.
 
Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere
favorevole che risulta approvata.
 
La seduta termina alle ore 14,55.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

44ª Seduta (antimeridiana)
 

Presidenza della Presidente
CATALFO 

                          
 
 
            La seduta inizia alle ore 8,45.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio) 
 
     Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge, già
approvato dalla Camera dei deputati e concernente la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture
e dei trasporti e i territori interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni. Anzitutto, segnala che
l'articolo 4-ter prevede la concessione di indennità di trattamento di integrazione salariale ai lavoratori
del settore privato impossibilitati a prestare la propria attività a seguito del crollo del "ponte Morandi"
e proroga per ulteriori 5 anni l'autorizzazione, attualmente in corso, al lavoro temporaneo per
l?esecuzione dei servizi nel porto di Genova. Con riguardo alle altre misure relative al territorio del
Comune di Genova, segnala il comma 6 dell'articolo 4-bis, che prevede un'indennità per ristorare la
perdita di attrezzature, macchinari e materiali aziendali, e l'articolo 8, che prevede la possibilità di un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di imposta in corso
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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il relatore fa presente inoltre che
l'articolo 15 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere all'assunzione di 200
unità di personale. Quanto agli interventi relativi ai territori di alcuni comuni dell'Isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici del 2017, rileva che sono previste agevolazioni tributarie per i fabbricati
colpiti dai suddetti eventi e vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti per i contributi
previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
Da ultimo, con riferimento ad interventi sul complesso del territorio nazionale, fa presente che
l'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare un trattamento straordinario di integrazione salariale
per un periodo massimo di 12 mesi, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva;
per le società in procedura fallimentare, infine, l'articolo 43-bis prevede, per gli anni 2020 e 2021, uno
sgravio contributivo su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS.
 
         Il senatore PATRIARCA (PD) chiede chiarimenti sulla tempistica di esame del provvedimento.
Dopo una precisazione della presidente CATALFO, che fa presente che il disegno di legge è
calendarizzato per l'Aula già la prossima settimana, chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame alla
seduta pomeridiana.
 
         La presidente CATALFO accede a tale richiesta.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
 
     La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta il relatore ha già illustrato il
provvedimento.
 
         Il relatore PUGLIA (M5S), nel ricordare i punti già da lui evidenziati in sede di illustrazione,
ritiene di proporre l'espressione di un parere favorevole alla Commissione di merito.
 
         Il senatore PATRIARCA (PD) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato in
particolare dalle disposizioni che dispongono condoni in esso contenute e che sono ispirate ad una
filosofia non condivisibile.
 
         Il senatore FLORIS (FI-BP) nota favorevolmente che l'articolo 25 del decreto in conversione, in
materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, sopprime il limite minimo
dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione della proroga della CIGS oltre i
limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale, sottolineando che la disposizione ben si
attaglia alle ordinarie dimensioni delle aziende presenti nelle aree del sud del Paese. Esprime però
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA  
 

preoccupazione per il fatto che la possibilità di concessione in deroga della CIGS relativa alla causale
contratto di solidarietà sia disposta nell'ambito delle medesime risorse disponibili, sottolineando la
sempre maggiore diffusione sul territorio delle crisi aziendali e la conseguente incongruità di tale
indicazione. Ciò motiva il voto contrario del suo Gruppo.
 
         Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente
CATALFO mette ai voti la proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore.
 
A maggioranza, la Commissione approva.
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+) (COM (2018) 382 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio )
 
Il relatore PUGLIA (M5S) dà conto della proposta di regolamento, che disciplina il Fondo sociale
europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027 e le forme di
finanziamento da parte dell'Unione. Il Fondo sarà articolato in tre componenti: gestione concorrente,
"Occupazione e innovazione" e  "Salute". Dopo aver ricordato la base giuridica su cui si fonda la
proposta e averne sottolineato la conformità ai principi disussidiarietà e proporzionalità, il relatore si
sofferma sull'articolo 3, dedicato ai metodi di attuazione del FSE+ e ai suoi obiettivi generali, relativi a
occupazione, istruzione, formazione e integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi. La
dotazione finanziaria è indicata all'articolo 5, per gli anni 2021-2027, in 101.174.000.000 euro. Ai
sensi dell'articolo 6, nei programmi oggetto del FSE+ è garantito il rispetto dei princìpi di uguaglianza
tra uomini e donne e di pari opportunità, mentre con l'articolo 7 si impone agli Stati membri di
concentrare le risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per interventi volti
a far fronte alle sfide individuate nei rispettivi programmi nazionali di riforma. Gli articoli da 12 a 15
disciplinano le attività di sostegno all'occupazione, all'istruzione e formazione e all'assistenza in
regime di gestione concorrente, con l'unica eccezione delle attività intese a contrastare la deprivazione
materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, che sono oggetto
dei successivi articoli da 16 a 22.
Il relatore si sofferma poi sugli articoli da 23 a 37, riguardanti le componenti Occupazione e
innovazione sociale e Salute. In particolare, per la componente Salute si prevede che la Commissione
consulti le autorità sanitarie degli Stati membri in merito ai piani di lavoro in materia, nonché al
coordinamento con le politiche sanitarie svolte in base ad altri programmi e meccanismi. Infine, dà
conto dello stato dell'iter della proposta presso gli altri Parlamenti dell'UE. Conclusivamente il
relatore, confidando nel lavoro di squadra da parte della Commissione, auspica che possa pervenirsi
all'approvazione di una risoluzione condivisa.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

45ª Seduta (pomeridiana)
 

Presidenza della Presidente
CATALFO 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.
                          
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,50.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
     La PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore De Vecchis ha illustrato il
provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
 
         Il senatore FLORIS (FI-BP) rileva che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il
testo, migliorato in taluni aspetti, è stato però peggiorato sotto molti profili. Di fronte al tragico crollo
del ponte Morandi sarebbe stata auspicabile l'adozione di un provvedimento dedicato interamente alle
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urgenze della città di Genova; durante l'esame parlamentare, il testo si è invece arricchito di
disposizioni estranee alle tragiche vicende della città, pur se attinenti all'assetto idrogeologico del
Paese. Non c'è dunque alcuna corrispondenza tra il titolo del provvedimento ed il suo contenuto e ne
risulta un testo dispersivo, che dedica alla città di Genova ben poche risorse. L'impressione è che
l'Esecutivo in carica sia più interessato al governo del processo che al restauro dei danni e al
superamento delle difficoltà a carico del tessuto produttivo della realtà genovese. Rileva infine che il
provvedimento d'urgenza avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, una fase di accompagnamento più
consistente nel tempo, al fine di consentire alla città di Genova il ritorno alla normalità, peraltro
auspicabile nei tempi più rapidi.
           
         A giudizio del senatore LAUS (PD) l'Esecutivo in carica sta sistematicamente adottando
provvedimenti che presentano forti discrepanze tra titolo e contenuti. Anche nel caso in esame, il
provvedimento d'urgenza appare caratterizzato da una forte disomogeneità. Le sue critiche specifiche
si appuntano sull'articolo 7 del decreto-legge, che definisce la Zona logistica semplificata - porto e
retroporto di Genova ed il relativo sistema di navettamento. Osserva che, e a maggior ragione per
effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario, risultano escluse le aree
ricadenti in alcuni importanti interporti del Piemonte, causando l'ennesima penalizzazione delle
infrastrutture logistiche di quei territori. Auspica pertanto la correzione di tale disposizione. Giudica
infine tout court imbarazzante il contenuto dell'articolo 25, riguardante il condono di alcuni immobili,
siti nei comuni dell'isola di Ischia.
 
         Il senatore NANNICINI (PD) avanza ampie critiche con riferimento specifico all'articolo 44 del
decreto-legge n. 109, evidenziando l'enfasi politica del tutto distorta conferita dal Governo a tale
disposizione. A giudizio del ministro Di Maio, il testo avrebbe offerto l'occasione per rifinanziare la
Cassa integrazione salariale per le imprese in crisi; quella qui disposta era invece già prevista nel Jobs
Act e la disposizione in esame si limita ad allargare la fattispecie nei casi di reindustrializzazione del
sito produttivo o di specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione
interessata. Sarebbe stato invece preferibile rifinanziare gli stanziamenti già disposti per effetto del
decreto legislativo n. 148 del 2015. La norma finisce infatti per dar corso a due interventi che
nominalmente estendono una fattispecie in realtà già esistente, senza neppure disporre stanziamenti
aggiuntivi. Disposizioni così generiche sono a suo avviso solo una scusa per utilizzare le risorse del
cosiddetto "tesoretto" ancora da spendere. Il Governo dimostra così di muoversi con assoluta
discrezionalità, adottando disposizioni incerte e non universalistiche.
 
         Il senatore PATRIARCA (PD) condivide le critiche già espresse dai senatori Laus e Nannicini e
che motivano la contrarietà della sua parte al provvedimento. Ben diverso sarebbe stato tale
orientamento ove il provvedimento fosse stato dedicato unicamente alle necessità della città di
Genova, così duramente colpita per effetto della tragica vicenda del ponte Morandi. Di fronte alle
urgenze della città, il Governo si è mosso con molto ritardo, adottando un testo complessivamente
fragile nell'impostazione e che non offre garanzie idonee alla rinascita della città. L'esame della
Camera dei deputati ha determinato inoltre l'aggiunta di ulteriori disposizioni che ne aumentano
l'illeggibilità e ne rendono vieppiù incomprensibile la supposta strategia. Particolari criticità egli
avanza in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 39-ter, inserita nel corso
dell'esame dall'altro ramo del Parlamento e che, alle vicende già sgradevoli riguardanti il condono
previsto per gli immobili nei Comuni dell'isola d'Ischia, aggiunge un ulteriore condono a favore delle
Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016. Ricorda che, allorché eventi
sismici riguardarono Comuni ricompresi nella regione Emilia-Romagna, le necessità susseguenti
furono gestite con dignità e il Governo pro tempore non dispose alcun condono. Occorrerebbe oggi 
semmai aiutare le amministrazioni pubbliche di quei Comuni a chiudere le vicende riguardanti la
ricostruzione nei territori di competenza. Anticipa pertanto che presso le Commissioni di merito il suo
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IN SEDE REDIGENTE  
 

Gruppo presenterà proposte emendative che si muovono in tale direzione. In conclusione, ribadisce
che la contrarietà rispetto al provvedimento è motivata proprio dall'impossibilità di condividerne la
filosofia complessiva.
 
         La senatrice MATRISCIANO (M5S) fa osservare che la vicenda di Genova è l'emblema del
disastro idrogeologico in cui versa l'intero territorio italiano. L'Esecutivo si è trovato dunque nella
necessità di adottare disposizioni che, accanto alle urgenze nel capoluogo ligure, tenessero presente le
emergenze riscontrabili in varie aree del Paese. Respinge al mittente le critiche di genericità del testo,
che invece giudica assai articolato e specifico. Si tratta di un provvedimento mosso dalla massima
concretezza, modalità che sta ispirando il comportamento del Governo in tutte le sue azioni, a
cominciare dal sostegno fattuale che fornisce alle aziende in difficoltà, come da ultimo testimoniato
dalla vicenda Whirlpool.
 
         Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az), replicando agli intervenuti, ribadisce i punti di forza del
provvedimento, destinato ad incidere su una problematica assai delicata ed importante, quale quella
della sicurezza delle infrastrutture. Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole alle
Commissioni di merito.
 
         Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO
mette ai voti la proposta di parere testé formulata dal relatore.
 
            La Commissione, a maggioranza, approva.
 
 

(55) PATRIARCA ed altri.  -   Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e
assistenza familiare  
(281) Vanna IORI.  -  Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e
assistenza  
(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri.  -  Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare  
(698) FARAONE ed altri.  -  Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura
nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza  
(853) DE VECCHIS ed altri.  -  Norme in materia di caregiver familiare  
(868) LAUS.  -  Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non
autosufficienti  
(890) Roberta TOFFANIN ed altri.  -  Disposizioni in materia  di caregiver familiare
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, congiunzione
con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 868 e 890, e rinvio) 
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SUI SOPRALLUOGHI DI DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE LAVORO PRESSO LO
STABILIMENTO DELLA GEFRAN S.P.A. E NELLA REGIONE VENETO 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre.
 
     La relatrice GUIDOLIN (M5S) illustra congiuntamente le iniziative legislative. Soffermandosi
anzitutto sul disegno di legge n. 868, nota che l'articolo 1 riconosce, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da patologie o disabilità
invalidanti. L'articolo 2 prevede l'erogazione mensile di un contributo economico alle persone non
autosufficienti che scelgano di avvalersi delle prestazioni domiciliari di familiari; come precisato
dall'articolo 3, l'erogazione è da considerarsi alternativa alle prestazioni residenziali cui hanno diritto le
persone con disabilità. Infine, l'articolo 6 incrementa nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020 il Fondo per le non autosufficienze, disponendo, parallelamente, la soppressione del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 890. Segnala che l'articolo 1 contiene i princìpi
generali del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella il comma 255, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, ridefinendo così la figura del caregiver familiare. L'articolo 3indica una serie
di iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno del caregiver familiare, mentre l'articolo 4riconosce
a quanti non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributi
figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto. Si
sofferma poi sugli articoli 5 -che prevede misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa
e attività di assistenza - e 6, che introduce agevolazioni fiscali sia in favore del caregiver che del suo
eventuale datore di lavoro privato.
Infine, propone il congiungimento della discussione sui disegni di legge nn. 868 e 890 con il seguito
della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di identico contenuto.
 
La Commissione approva la proposta della relatrice.
 
Il senatore PATRIARCA (PD) rimarca che l'adozione di un testo finalizzato al riconoscimento ed al
sostegno delle attività di cura e assistenza è assai atteso. Nell'auspicare che la Commissione possa
pervenire all'adozione di un testo condiviso, domanda chiarimenti sulle modalità con le quali si intenda
procedere nella discussione.
 
Si associa la senatrice TOFFANIN (FI-BP), la quale pure si augura che possa pervenirsi all'adozione
di un testo che metta insieme i profili migliori di ciascuna delle iniziative legislative in discussione.
 
La presidente CATALFO si riserva di valutare le modalità più idonee a consentire di pervenire nei
tempi più rapidi all'adozione di un testo efficace.
 
            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI 

     La presidente CATALFO ricorda che, nel quadro dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei
centri per l'impiego in Italia e all'estero, una delegazione della Commissione si è recata nei giorni
scorsi a visitare l'azienda Gefran a Provaglio d'Iseo ed ha svolto un sopralluogo in Veneto, dove ha
avuto incontri presso l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro, con i responsabili di Veneto
Lavoro e presso il centro per l'impiego di Treviso. Fa presente che nel corso di tali visite è stata
raccolta una ricca documentazione e sono state acquisite evidenze di particolare interesse, che sono
tutte a disposizione dei componenti dell'intera Commissione. Si sofferma in particolare sugli aspetti
riguardanti le migliori pratiche aziendali emerse nella prima visita e sui profili di particolare efficienza
riscontrati nel corso del sopralluogo in Veneto.
 
         Ad integrazione della relazione della Presidente intervengono le senatrici MATRISCIANO
(M5S), TOFFANIN (FI-BP) e PIZZOL (L-SP-PSd'Az), che hanno preso parte a tali sopralluoghi.
 
         Il senatore ROMAGNOLI (M5S) coglie l'occasione per soffermarsi sul modello virtuoso dei
centri per l'impiego della Danimarca.
 
         Il senatore BERTACCO (FdI) sottolinea il particolare interesse, sotto il profilo della
cooperazione tra settore pubblico e privato, dell'area di Verona, sollecitando l'acquisizione alla
Commissione di dati fattuali a testimonianza del funzionamento di tale realtà.
 
         Il senatore PATRIARCA (PD), nel ribadire il grande interesse dell'indagine conoscitiva e nel
prendere atto con soddisfazione della condivisione con l'intera Commissione degli elementi acquisiti in
loco, chiede delucidazioni in ordine al punto di caduta dell'indagine ed alle tempistiche del suo
sviluppo.
 
         La presidente CATALFO ribadisce l'intendimento di operare con una tempistica molto serrata e
di far confluire in un rapporto finale tutti gli elementi raccolti sia attraverso le audizioni che attraverso
sopralluoghi. Segnala che le tematiche che si stanno affrontando rappresentano inoltre un valido
patrimonio informativo e culturale, cui la Commissione potrà attingere ai fini del proprio lavoro nel
corso dell'intera legislatura.
 
 

 
 
     La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta convocata
alle ore 8,45 di domani, giovedì 8 novembre, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

40ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI 

indi del Presidente
LICHERI 

      
 
 
La seduta inizia alle ore 15,45.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, riepiloga brevemente i contenuti dello schema di parere
illustrato nella seduta di ieri.
.
 
La senatrice GINETTI (PD) svolge, quindi, alcune riflessioni contrarie ai contenuti del decreto-legge,
rilevando, anzitutto, l?assenza dei requisiti costituzionali di necessità, urgenza e omogeneità di
materia. Sottolinea, inoltre, come il provvedimento incide sulla tenuta complessiva del sistema
tributario, rompendo quel legame di fiducia tra cittadino e Stato, fondato sui criteri di lealtà, chiarezza
normativa e rispetto reciproco degli obblighi e incidendo sulla stessa tenuta democratica. Incide inoltre
sulla forza dell?obbligo tributario futuro, rendendo incerte le entrate degli enti locali, per un
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ammontare stimato in 4 miliardi di euro. L?articolo 9 del decreto, infatti, agevola chi fa emergere
nuovi redditi, senza prevedere una riforma organica, fondata sugli articoli 3 e 53 della Costituzione, e
creando l?idea di un premio per chi evade, con particolare riferimento allo stralcio dei debiti inferiori a
mille euro.
 
La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd'Az) preannuncia il suo voto favorevole su un decreto che
rappresenta una risposta moderna a un problema antico, aumentando il grado di regolarità di cui vi è
una grande e urgente necessità. Il provvedimento costituisce la base di un programma pluriennale che
si rivolge non solo all?evasione fiscale, stimata in circa 200 miliardi di euro, ma anche all?elusione,
che vale più del doppio. Rappresenta, finalmente, quell?inversione di tendenza rispetto all?impianto
stesso della riscossione, finalizzato a una pacificazione fiscale, a cominciare da una categoria debole e
scarsamente tutelata, come quella delle partite IVA.
 
La senatrice FEDELI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dalla senatrice Ginetti dovrebbero essere
incorporate nel parere della Commissione, poiché del tutto pertinenti. Ricorda inoltre come,
nell?ambito del Semestre europeo, siano state date indicazioni per la lotta all?elusione e all?evasione
fiscale. Ritiene anche che i lavoratori e gli imprenditori non chiedono condoni e sanatorie, ma di essere
agevolati da politiche per le imprese. Infine, il fatto stesso di sottolineare, nello schema di parere, la
salvaguardia delle riscossioni inerenti alle risorse proprie dell?Unione e della normativa sugli aiuti di
Stato evidenzia che si tratta di misure non coerenti con le normative europee.
 
Interviene la senatrice MASINI (FI-BP) per preannunciare il voto di astensione del Gruppo di Forza
Italia, e auspicando misure più incisive in merito alla flat tax e alla pacificazione fiscale, che si riserva
di sostenere in sede di Commissione di merito.
 
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.
 
La Commissione approva.
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla
sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il
regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE
[sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento
(CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.
1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di
affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il
regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM (2018) 179 definitivo)
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e
osservazioni)  
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
 
La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, presenta un nuovo schema di parere non ostativo, con
condizioni e osservazioni. Si sofferma in particolare sulla condizione di cui al punto 3, in cui ritiene
che l?intervento della Commissione europea anche sulle modalità con cui gli Stati membri procedono
ai controlli finalizzati alle autorizzazioni debba assicurare comunque la piena autonomia delle autorità
nazionali relativamente all?esito delle procedure.
 
Interviene la senatrice FEDELI (PD) per ricordare come l?estensione della trasparenza nei controlli
sulla sicurezza alimentare, che è il contenuto principale del provvedimento, rientri nell?ambito di
quelle regolamentazioni europee che creano un vantaggio in quanto assicurano eguali condizioni per le
filiere alimentari di tutti gli Stati membri. In questo quadro, l?omogeneità dei criteri che vengono
imposti agli Stati, sebbene possono rappresentare un vincolo, sono al contempo un elemento di
garanzia favorevole per il nostro sistema nazionale.
 
Su sollecitazione della senatrice GINETTI (PD), la relatrice GIANNUZZI (M5S) chiarisce la
condizione relativa al glifosato, ricordando che l?iniziativa dei cittadini aveva come elemento centrale
proprio la progressiva messa al bando di tale sostanza. Considerata l?esistenza di un?ampia letteratura
scientifica relativa agli effetti del glifosato e soprattutto la recente sentenza della Corte di Giustizia di
San Francisco che ha condannato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di
un giardiniere ammalatosi di cancro, il parere non ostativo è subordinato all?elaborazione, in sede
europea, di un cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando dei prodotti contenenti glifosato.
 
La senatrice MASINI (FI-BP) preannuncia un voto favorevole ed esprime soddisfazione per
l?accoglimento della proposta, sollecitata dal suo Gruppo, di audire rappresentanti dell?EFSA.
 
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al
resoconto.
 
La Commissione approva all?unanimità.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.
 

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole) 
 
Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, che reca misure
urgenti a sostegno della popolazione colpita dal crollo di un tratto del ponte Morandi, avvenuto il 14
agosto 2018, nonché per interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi
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sismici del 21 agosto 2017 e per garantire continuità ed efficacia alle attività connesse alla
ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e
2017.
Il decreto-legge affronta ulteriori situazioni di criticità, con specifiche disposizioni riguardanti: la
gestione dei fanghi di depurazione; il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle
opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili; il monitoraggio delle infrastrutture stradali e
autostradali, nonché la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di
regolazione dei trasporti; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà.
Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della
Commissione.
In particolare, l?articolo 1 fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall?appartenenza
all?Unione europea e rinvia espressamente, con riguardo alle procedure di affidamento delle attività di
ricostruzione, alle disposizioni dell?articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, che consente il ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendone i presupposti di
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall?amministrazione aggiudicatrice.
Gli articoli 3 e 4 recano agevolazioni fiscali relativamente ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero e l?erogazione di un sostegno a compensazione del decremento di fatturato delle imprese
danneggiate in conseguenza dell?evento. Tali agevolazioni e sostegni sono concessi nel rispetto della
disciplina europea sugli aiuti de minimis e comunque della normativa in materia di aiuti di Stato.
Similmente, l?articolo 5 prevede un sostegno per gli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese
da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai
normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall?ingresso e dall?uscita delle aree urbane e
portuali. È doveroso segnalare che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso
il riferimento al rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis. Al riguardo, ricorda che
l?articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea prevede, al comma 2, la
compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali.
L?articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale ? Porto e Retroporto di Genova», prevedendo che le
imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. A tal
proposito, la legge di bilancio 2018 ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS)
nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). Le ZES
possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, mentre l'istituzione delle Zone logistiche
semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che
sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento
(UE) n. 1315/2013. L?articolo prevede, poi, contributi a sostegno dei maggiori oneri per il
trasferimento delle merci, nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
L'articolo 8 istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il
sostegno alle imprese colpite dall'evento, il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del
Commissario delegato. Segnalando che il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo
in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, il relatore
ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima
prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro
imprese. Sul piano europeo, l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata
all'approvazione da parte della Commissione europea, che può essere richiesta a seguito della concreta
individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Con riguardo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia, osserva che l'articolo
26, comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario può individuare gli interventi inseriti nei
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piani che rivestono un'importanza essenziale; la realizzazione di tali interventi «prioritari» costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. Sottolinea che il comma 7
consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi dei
servizi di architettura e ingegneria solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della
necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea,
mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.
Ricordando che le soglie di rilevanza comunitaria sono fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti
pubblici, evidenzia che l'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
pubblica delle opere pubbliche e dei beni culturali, indicando, tra essi, anche la Diocesi, limitatamente
agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea. Segnala che il comma 2 dispone inoltre che tali disposizioni si applicano nei limiti e
nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 in
materia di aiuti di Stato e, in particolare, dall'articolo 50 relativo agli aiuti per calamità naturali.
L'articolo 30, comma 6, prevede che le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione
siano negoziate con almeno cinque soggetti di cui all?articolo 46 del codice dei contratti pubblici.
Da ultimo, l'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari
della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di
verificare, tra gli altri, l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato. Ricorda che
l?articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il mercato interno "gli aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Nella
valutazione dei regimi di aiuto di cui all?art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Commissione
europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle
calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell?aiuto ed alcune condizioni siano
soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la
compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l?aiuto non deve comportare
una sovracompensazione del danno, ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.
 
La senatrice GINETTI (PD) rileva come il provvedimento riconduce gran parte delle misure al rispetto
dei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, mentre potrebbe applicarsi
direttamente l?esenzione di cui all?articolo 107 del TFUE, che considera compatibili con il mercato
interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali. Ricorda al riguardo la battaglia svolta nella precedente legislatura, e anche dalla regione
Umbria, per l?inclusione non solo dei danni diretti, ma anche di quelli indiretti, derivanti dagli eventi
di calamità naturale. In tale occasione, tuttavia, furono riconosciuti i danni indiretti solo in relazione
alle guide turistiche.
Ritiene, inoltre, che il provvedimento non possieda le condizioni di legittimità costituzionale, per la
presenza di una serie di disposizioni eterogenee rispetto all?oggetto proprio del decreto-legge. Esprime
quindi una posizione contraria sul provvedimento, manifestando la necessità di misure più incisive e
con maggiori risorse perché la città di Genova e i suoi cittadini possano riprendere il prima possibile
condizioni di vita normale.
 
Interviene la senatrice FEDELI (PD) per chiedere di tenere conto, nella redazione del parere, delle
osservazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti. Suggerisce inoltre che dal provvedimento vengano
stralciate le disposizioni, come quelle sul condono di Ischia, che non consentono di votare in senso
favorevole.
 
Il relatore DI MICCO (M5S) ringrazia gli intervenuti per il contributo. Ritiene tuttavia di limitare il
parere ai soli aspetti di competenza della Commissione. Illustra, pertanto, uno schema di parere
favorevole sul disegno di legge.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA 

 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886
 
La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che esso costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del
Paese elaborata dal Governo e che obiettivo centrale del provvedimento è l?avvio di un processo
graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di
ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente;
rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a
disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II,
articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale
(Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
(Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20);
ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018,
sul programma nazionale di riforma 2018 dell?Italia e che formula un parere del Consiglio sul

 
La senatrice GINETTI (PD), ritenendo necessario un intervento maggiormente incisivo, con maggiori
risorse per far fronte alla situazione di Genova e sfruttando meglio gli spazi concessi dall?ordinamento
europeo, preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo.
 
La senatrice MASINI (FI-BP) preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.
 
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.
 
La Commissione approva.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 8
novembre, alle ore 9.
 
Conviene la Commissione.
 
 
La seduta termina alle ore 17,10.
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programma di stabilità 2018 dell?Italia (2018/C 320/11), "il sistema fiscale italiano grava molto su
capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica. Nonostante la recente estensione di
incentivi fiscali mirati, la pressione fiscale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte
dell?Unione, con effetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è inoltre margine per ridurre
l?onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la complessità del regime tributario e
aumentando il livello complessivo di adempimento degli obblighi fiscali",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- l?articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all?agente della riscossione a
titolo di risorse proprie tradizionali dell?Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa
all?importazione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l?ordinamento dell?Unione. Tuttavia, la
norma garantisce la riscossione integrale dei tributi di spettanza europea, e pertanto è compatibile con
la legislazione dell?Unione;
- l?articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29
marzo 2012 (causa C-500/10) e nella sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare
peraltro, soprattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione, in linea con le regole europee,
in quanto non prefigura una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni
imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d?imposta, né costituisce una rinuncia generale
alla riscossione dell?IVA per un dato periodo;
- l?articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non costituisce a sua volta una rinuncia
generale alla riscossione dell?IVA per un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese
dell?avvocato generale nella causa C-500/10, l?obbligo della riscossione effettiva non può essere
assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono essere valutati in rapporto alle entrate
potenziali. L?obbligo di riscossione deve essere valutato rispetto all?obbligo di consentire al soggetto
passivo di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di ciascun periodo IVA.
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 179 DEFINITIVO

 
La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che la proposta di regolamento concerne principalmente l?aggiornamento del regolamento
(CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale, con riguardo alla trasparenza e all?efficacia
della valutazione e della comunicazione del rischio nell?ambito della legislazione alimentare, in
particolare in relazione alle attività svolte dall?EFSA;
valutato che la proposta non solleva problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità e che analoga posizione è stata assunta dalle Camere degli Stati membri che hanno
esaminato la proposta;
valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del
2012,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
con le seguenti condizioni:
1) la proposta di regolamento nasce sulla base della iniziativa dei cittadini C(2017) 8414, in cui si
richiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per la messa al bando del
glifosato, per una maggiore trasparenza nella valutazione del rischio alimentare a livello europeo e per
la riduzione obbligatoria dell?uso dei pesticidi. La Commissione europea ha ritenuto che non vi
fossero prove giuridiche e scientifiche sufficienti a supporto della prima parte della richiesta,
concernente il glifosato, limitando il provvedimento solo alla seconda parte delle richieste.
Tuttavia, riguardo all?uso del glifosato si ricorda che il decreto direttoriale del Ministero della Salute
recante "revoca di autorizzazioni all?immissione in commercio e modifica delle condizioni d?impiego
di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di
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esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016", ha stabilito: il divieto di impiego
del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione, quali parchi, giardini, campi sportivi e aree
ricreative, cortili e aree verdi all?interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti
alle strutture sanitarie; il divieto di impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la
trebbiatura; il divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell?uso non agricolo su suoli
contenenti una percentuale di sabbia superiore all?80%, nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto.
Oltre all?ampia letteratura scientifica che esiste con riferimento agli effetti del glifosato, occorre
ricordare la recente sentenza della Corte di Giustizia di San Francisco, dell?11 agosto 2018, che ha
condannato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di un giardiniere
ammalatosi di cancro perché utilizzava regolarmente un diserbante a base di glifosato. La sentenza è
stata, peraltro, confermata in appello in data 23 ottobre 2018, stabilendo pertanto una correlazione tra
l?insorgere della patologia e il regolare utilizzo e relativa prolungata esposizione al glifosato.
Si ritiene, quindi, che siano maturi i tempi e sufficienti le prove a carico della pericolosità della
sostanza per la popolazione europea e si richiede alle Istituzioni europee di elaborare, con urgenza, a
corredo del provvedimento in titolo e a revisione degli orientamenti di novembre 2017, un
cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando, entro un tempo non superiore a tre anni, dei
prodotti contenenti glifosato;
2) in merito alle modifiche agli articoli 57-bis e 61 del regolamento (CE) n. 178/2002, che prevedono
il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati in relazione alla
definizione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera
agroalimentare, si ritiene opportuno accogliere le perplessità sollevate dal Governo, richiedendo che il
conferimento di delega nel caso di specie sia delimitato da tempi, contenuti, obiettivi e portata ben
definiti onde evitare il conferimento di una delega sostanzialmente in bianco;
3) in merito alle modifiche apportate agli articoli 7, 10, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui
fitosanitari, si ritiene opportuno, anche in considerazione dei rilievi sollevati nella relazione del
Governo,per quanto attiene alle misure finalizzate alla maggiore trasparenza circa la valutazione
dell?EFSA, evitare il possibile aggravio dei carichi di lavoro che ne potrebbe conseguire per gli Stati
membri e che sia mantenuta la piena autonomia delle autorità nazionali relativamente all?esito delle
procedure previste,
e con le seguenti osservazioni:
1) si condividono le disposizioni della proposta finalizzate a:
- rafforzare e chiarire le norme sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda gli studi scientifici
su cui si basano le valutazioni del rischio effettuate dall?EFSA;
- aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività e indipendenza degli studi utilizzati dall?EFSA nella
valutazione del rischio, in particolare nel quadro delle domande di autorizzazione;
- rafforzare la cooperazione scientifica e il coinvolgimento degli Stati membri con l?EFSA e
migliorare la governance di quest?ultima;
- rafforzare la capacità dell?EFSA di mantenere un elevato livello di competenze scientifiche nei
diversi settori di attività, in particolare la capacità di attirare ricercatori di livello eccellente come
membri dei suoi gruppi di esperti scientifici, tenendo presenti anche i relativi aspetti finanziari e di
bilancio;
- sviluppare una strategia di comunicazione del rischio globale ed efficace, che coinvolga la
Commissione, gli Stati membri e l?EFSA durante tutto il processo di analisi del rischio, accompagnata
da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate;
2) con riferimento ai lavori di revisione della proposta, in corso presso il Consiglio dell?UE, relativi
alle modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 e aggiornati all?ultima riunione del 12 ottobre 2018:
- in riferimento all?articolo 8-quater, relativo al piano generale sulla comunicazione del rischio, si
ritiene positiva l?eliminazione del riferimento agli atti delegati e la loro sostituzione con linee guida
non vincolanti adottate dalla Commissione europea in stretta collaborazione con l?EFSA e gli Stati
membri;
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- in riferimento all?articolo 28, relativo alla nomina degli esperti scientifici indipendenti, si ritengono
positive le modifiche relative alla procedura del loro reclutamento, che prevedeva la pubblicazione di
bandi nazionali, sulla base delle indicazioni dell?EFSA, e la nomina di almeno 12 esperti da parte di
ciascuno Stato membro. La delegazione italiana, per garantire l?indipendenza degli scienziati rispetto
alle autorità nazionali, e in considerazione del maggior costo della procedura, ha proposto che la
nomina dei candidati resti in carico all?Autorità europea. La nuova proposta del Consiglio lascia agli
Stati membri l?onere di divulgare e pubblicare il bando stralciando la parte dedicata alla nomina degli
scienziati;
- in riferimento all?articolo 32-bis, relativo all?orientamento generale fornito dall?EFSA sulle
disposizioni relative alle procedure di autorizzazione, sebbene vi sia stata una riformulazione della
norma in alcune sue parti solo sotto l?aspetto terminologico e sebbene la stessa sia stata ritenuta
accettabile dalla delegazione italiana, non si coglie alcuna portata innovativa nel testo proposto,
pertanto restano tutte le perplessità sollevate dallo stesso Governo relativamente all?imparzialità delle
procedure di autorizzazione;
- in riferimento all?articolo 32-ter, relativo all?istituzione del Registro degli studi dell?Unione, si
condivide lo stralcio del paragrafo 2, che estende l?obbligo di notifica anche ai laboratori dell?Unione
che effettuano tali studi, in quanto effettivamente a livello di Unione è già operativo il "Working group
on Good Laboratory Practice" e pertanto l?approvazione dell?articolo in oggetto avrebbe comportato
una duplicazione del sistema già operante;
- in riferimento all?articolo 38, relativo alla trasparenza dell?EFSA, si condivide la posizione della
delegazione italiana che avalla la proposta della Presidenza di una pubblicazione ritardata delle
informazioni di cui alle lettere c) e i), del paragrafo 1 del citato articolo, e solo ove la domanda venga
ritenuta ammissibile;
- in riferimento agli articoli 39-septies e 39-octies, relativi ai formati standard di dati e ai sistemi
informatici, relativi alle diverse procedure di autorizzazione della legislazione alimentare dell?Unione
e alle pertinenti richieste di produzione scientifica, si ritiene di buon senso la proposta italiana che
chiede di tener conto dei sistemi informativi già esistenti;
- in riferimento all?articolo 57-bis, relativo al potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione europea, si accoglie con favore il suo stralcio perché legato alla modifica intervenuta
all?articolo 8 quater che non prevede più tale conferimento di poteri.
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909
 
La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo,
considerate le disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della Commissione;
rilevato in particolare ? con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova ? che l?articolo 1 del
decreto-legge in conversione fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall?appartenenza
all?Unione europea e rinvia espressamente, con riguardo alle procedure di affidamento delle attività di
ricostruzione, alle disposizioni dell?articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici,
recepita con decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), che consente il
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, ricorrendone i presupposti di estrema
urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall?amministrazione aggiudicatrice;
richiamati gli articoli 3, 4, 8 e 27 del decreto-legge, le cui disposizioni prevedono misure da applicarsi
nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
ritenuto opportuno promuovere in sede europea l?elaborazione di una disciplina specifica relativa alle
Zone Economiche Speciali (ZES), che consenta agli Stati membri di istituire tali strumenti finalizzati
allo sviluppo regionale anche oltre gli attuali limiti regolamentari e geografici dettati dalla normativa
europea sugli aiuti di Stato e dalla carta degli aiuti a finalità regionale dell?Italia (decisione della
Commissione europea C(2014) 6424), affinché il relativo riconoscimento e i conseguenti effetti,
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possano essere applicati anche nei riguardi di regioni più sviluppate che abbiano subito un
arretramento economico correlato a uno stato di emergenza,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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