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fascicolo di supplemento del presente 87º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni
parlamentari del 5 novembre 2018.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP;
Fratelli d’Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT,
UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Lunedı̀ 5 novembre 2018

Plenaria

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.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore
Margiotta, la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regola-
mento 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.

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

(Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI propone preliminarmente di stabilire il ter-
mine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per merco-
ledı̀ 7 novembre 2018, alle ore 15.
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Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), relatore per l’8ª Commis-
sione, illustra il provvedimento in esame, che giunge in Senato con nume-
rose 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 econo-
mica del territorio e la popolazione di Genova, dopo il crollo del viadotto
Polcevera.

L’articolo 1 disciplina l’istituzione e i poteri del Commissario straor-
dinario 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 strut-
tura 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 intro-
dotta la previsione di un decreto ministeriale per l’individuazione di spe-
ciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della docu-
mentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il Commissario straor-
dinario 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 anti-
cipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, è
comunque autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.
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Il Commissario straordinario, spiega, può procedere ad affidare, me-
diante 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 data dell’evento e da società o soggetti da quest’ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati. La versione originaria del de-
creto prevedeva l’esclusione dall’affidamento di tutte le società concessio-
narie 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 re-
sponsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio.

Per la realizzazione degli interventi si prevede l’apertura di un’appo-
sita 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’in-
frastruttura crollata, che costituisce opera di pubblica utilità, vengono di-
sciplinate 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 conces-
sionario del tratto autostradale.

L’articolo 1-ter prevede innanzitutto che, per l’esecuzione delle atti-
vità 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 realizza-
zione degli interventi di ricostruzione. A tal fine, si dispone che il conces-
sionario consegni immediatamente al Commissario tali tratte delle auto-
strade A7 e A10.

Le ulteriori disposizioni stabiliscono l’obbligo per le concessionarie
autostradali di avviare, con priorità rispetto ad ogni altro intervento pro-
grammato, le attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrut-
ture 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 ar-
ticolo 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
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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’integra-
zione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’e-
mergenza, 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 immo-
bili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subı̀to danni o sono
stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, si prevede l’esen-
zione dei fabbricati sgombrati a fini Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu nonché
l’esclusione da imposizione diretta per i contributi, gli indennizzi e i risar-
cimenti ottenuti dai privati. È disposta l’esenzione dal pagamento dell’im-
posta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i do-
cumenti 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 con-
seguenza 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 Commis-
sario delegato che vi provvede a valere sulle risorse disponibili sulla con-
tabilità 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 analo-
gia con quanto stabilito per le famiglie all’articolo 1-bis del decreto-legge,
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indennizzi per la cessione volontaria o l’esproprio degli immobili danneg-
giati 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 Mo-
randi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a pre-
stare attività lavorativa, un’indennità pari al trattamento massimo di inte-
grazione salariale. Una indennità una tantum pari a 15.000 euro è poi ri-
conosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi
che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito del crollo. Per tali in-
terventi 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 lo-
cale in Liguria e in favore dell’autotrasporto. In particolare, vengono stan-
ziati 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 Ge-
nova. 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 ine-
renti 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 com-
presa 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, an-
che attraverso l’individuazione di aree utilizzabili come parcheggi di inter-
scambio.

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’ottimizza-
zione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Ge-
nova, 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.

Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale
derivanti dall’evento, sono poi attribuite risorse alla Capitaneria di porto
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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 pro-
cedure 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 tra-
sporto 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’intermoda-
lità, 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 de-
rivanti dall’incremento del numero dei treni completi con origine e desti-
nazione nel bacino di Genova Sampierdarena, si riconosce al concessiona-
rio del servizio di trasporto ferroviario, per la durata di tredici mesi dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un contri-
buto nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movi-
mentata oltre le 10 unità.

Con l’articolo 8 si istituisce, nell’ambito del territorio della Città me-
tropolitana 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 subı̀to 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 legisla-
zione vigente al 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul-
l’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
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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 tem-
poraneo per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali. Si prevede
inoltre la possibilità che l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure oc-
cidentale corrisponda, per il triennio 2018-2020, al soggetto fornitore di
lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al-
l’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.

L’articolo 10 contiene norme sulla competenza per le controversie re-
lative 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 con-
fronti dei soggetti responsabili dell’evento. La surrogazione, che opera
nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori di-
ritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell’e-
vento.

Passa ad illustrare il Capo II, che contiene disposizioni per la sicu-
rezza 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 1º gennaio
2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che succede a ti-
tolo universale all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ere-
ditandone le competenze normative, attuative e di controllo nonché le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie. L’articolo indica poi dettagliata-
mente le funzioni dell’Agenzia in relazione alla sicurezza delle infrastrut-
ture stradali e autostradali e specifica che ad essa sono inoltre trasferite le
funzioni ispettive e i poteri di controllo per la sicurezza delle gallerie si-
tuate sulle strade sia appartenenti alla rete stradale transeuropea che su
quelle a questa non appartenenti, nonché le funzioni ispettive e di vigi-
lanza sui sistemi di trasporto rapido di massa, finora esercitate dagli Uffici
speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. È prevista l’applicazione di sanzioni per i casi di inosser-
vanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall’Autorità.

Oltre a garantire all’Agenzia l’accesso all’Archivio informatico na-
zionale delle opere pubbliche e al sistema dinamico di monitoraggio, isti-
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tuiti 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’ope-
ratività immediata. La sede dell’Agenzia è fissata a Roma, presso il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni ter-
ritoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle
infrastrutture stradali e autostradali, sarà a Genova (si tratta di una modi-
fica introdotta dall’Aula della Camera).

Si prevede infine che, a decorrere dal 1º giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari, de-
gli 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 Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Archivio informatico nazio-
nale delle opere pubbliche (AINOP). Lo sviluppo di tale Archivio, suddi-
viso in sezioni a seconda della tipologia di opere, con sottosezioni che per
ciascuna opera indichino i dati tecnici e amministrativi, lo stato di effi-
cienza e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, i finanzia-
menti e il monitoraggio, risponde alla necessità di garantire una costante
verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in par-
ticolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni
ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infra-
strutture 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 so-
vraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrut-
ture 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’i-
nizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotan-
dosi degli apparati necessari per il controllo strumentale costante delle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture.

Si prevede inoltre l’adozione di un piano straordinario nazionale an-
che per il monitoraggio e la conservazione dei beni culturali immobili, da
parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stata anche
prevista l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dello svi-
luppo 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 giu-
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stizia. Con riferimento al MIT, l’assunzione di 200 unità nel 2019 è fina-

lizzata a garantire l’esercizio delle attività previste dal decreto in esame,

nonché l’implementazione dei servizi, con particolare riferimento alla si-

curezza 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 per-

sonale 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’autoriz-

zazione 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 manuten-

zione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull’Adda

di Paderno D’Adda le disposizioni vigenti relative allo sblocco degli inter-

venti sugli assi ferroviari AV/AC Palermo-Catania-Messina e Napoli-Bari.

Autorizza altresı̀ il Commissario per la realizzazione di tali opere a richie-

dere 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 pre-

sidente della 13ª Commissione MORONESE (M5S) propone di convocare

una nuova seduta per oggi, alle ore 17,30 o al termine dei lavori dell’As-

semblea, 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.
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CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seconda seduta po-
meridiana 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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GIUSTIZIA (2ª)

Lunedı̀ 5 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

indi del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI AVVOCATI ESPERTI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI

DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768
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BILANCIO (5ª)

Lunedı̀ 5 novembre 2018

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-
ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-
namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo

con presupposto e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, proponendo, per
quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non osta-
tivo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che il rias-
sorbimento degli effetti derivanti dalla riduzione di posizioni dirigenziali
del Ministero dell’interno, di cui al comma 4 dell’articolo 32, sia compa-
tibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la seguente os-
servazione: in merito all’articolo 32, non risulta evidente che la soppres-
sione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla dotazione
organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto.
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In relazione agli emendamenti già presentati alla Commissione di
merito e ripresentati in Assemblea, propone di ribadire un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60 (limi-
tatamente alla lettera a), numero 1, capoverso comma 2), 1.93, 4.7, 4.9,
4.10, 4.11, 6.3, 6.4, 6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35,
12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.16,
14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2, 16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7,
16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.3, 18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8,
18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12, 18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3,
21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11,
23.0.12, 24.7, 24.8, 27.0.300 (già 27.0.1 (testo 2)), 29.0.3, 30.1, 31.2,
32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5,
34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5,
35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4,
36.7, 36.19, 36.21, 6.0.600 (testo 2)/2, 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 12.600/
1 (limitatamente alla lettera f)), 12.600/2 (limitatamente alla lettera e)),
12.600/3 (limitatamente al punto 5), 15.602/1, 18.600 (testo 2)/1, 18.600
(testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/1, 35.0.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/
3, 35.0.604/3, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.300 (già 12.12 (testo 2)),
12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20, 12.21, 12.31, 12.33,
12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54,
12.55, 6.0.300 (già 6.0.1 (testo 2)), 16.0.300 (già 16.0.7 (testo 2)),
16.0.301 (già 16.0.8 (testo 2)), 18.300 (già 18.10 (testo 2)), 23.0.300
(già 23.0.8 (testo 2)), 23.0.301 (già 23.0.9 (testo 2)), 23.0302 (già

23.0.10 (testo 2)), 24.0.300 (già 24.0.1 (testo 2)), 29.0.300 (già 29.0.3 (te-
sto 2)), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600
(testo corretto)/7 e x1.600 (testo corretto)/9. Ribadisce un parere di nulla
osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inseri-
mento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, sugli
emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.44 (con riferimento al comma 20-qua-

ter), e 1.60 (limitatamente alla lettera b)), 7.0.500/1, commi 1 e 4-bis,
7.0.500/2, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/3, 7.0.500/8, 7.0.500/24 e 7.0.500/
35. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 26.3,
32.0.2 (testo 2), 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, nonché sul 36.18 (testo 2) ana-
logo, dal punto di vista finanziario, al testo originario. Con riferimento al-
l’emendamento 9.601, rileva la necessità di coordinare la proposta in
esame con la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 39, comma
1, alinea.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, se-
gnala che comportano maggiori oneri le proposte 12.200, 12.201,
15.0.200, 18.200, 18.201, 18.202 e 34.0.200. Chiede conferma che le pre-
visioni di cui all’emendamento 14.200 possano essere realizzate ad inva-
rianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Sull’emendamento 14.300
(identico al 14.32 testo 2 presentato in Commissione), il parere è di sem-
plice contrarietà, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla sostituzione delle parole: «la spesa di» con le seguenti: «la spesa nei
limiti di». Occorre richiedere la Relazione tecnica sulla proposta 14.202.



5 novembre 2018 5ª Commissione– 16 –

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti. Rappresenta, da ultimo, la necessità, in caso di approvazione di
più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto ca-
pitale del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’in-
terno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l’ammontare com-
plessivo delle risorse disponibili.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che il Governo non ha
ancora completato l’istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti di
nuova presentazione in Assemblea, per i quali rappresenta l’esigenza di un
rinvio dell’esame.

Il RELATORE, in relazione a quanto appena dichiarato dal rappre-
sentante del Governo, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l’esame
dei nuovi emendamenti: si può invece procedere a ribadire, sul testo e su-
gli emendamenti già presentati alla Commissione di merito e ripresentati
in Assemblea, il parere in precedenza approvato.

Formula pertanto la seguente proposta di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, in relazione al
testo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, rilevato, peraltro,
che: in merito all’articolo 32, sulla riorganizzazione dell’amministrazione
civile del Ministero dell’interno, viene fatto presente che le riduzioni ivi
previste di posizioni dirigenziali realizzano una piena corrispondenza tra
i posti di funzione dirigenziali e i posti previsti in dotazione organica;
con specifico riferimento alla previsione recata dal comma 4 dell’articolo
32, ove si prevede il riassorbimento delle posizioni di esubero entro il
biennio successivo, viene rilevato come tale riassorbimento non contrasti
con il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, rispondendo all’esi-
genza di evitare che le situazioni di esubero del personale possano deter-
minare, ove non assorbite entro il biennio, forme di mobilità guidata,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel pre-
supposto che il riassorbimento di cui al citato comma 4 dell’articolo 32
sia compatibile con il raggiungimento di economie di spesa, e con la se-
guente osservazione: in merito all’articolo 32, non risulta evidente che la
soppressione delle posizioni dirigenziali sia effettivamente operata sulla
dotazione organica di fatto, anziché sulla pianta organica di diritto.

In relazione agli emendamenti già presentati alla Commissione di
merito e ripresentati in Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.60 (limitatamente alla let-
tera a), numero 1, capoverso comma 2), 1.93, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 6.4,
6.0.1, 6.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 12.7, 12.34, 12.35, 12.56, 12.57, 12.0.1, 12.0.2,
12.0.4, 13.12, 13.0.1, 13.0.2, 14.6, 14.16, 14.27, 14.28, 15.6, 15.7, 16.2,
16.3, 16.0.9 (già 16.4), 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 17.0.5, 17.0.6, 18.3,
18.11, 18.0.2, 18.0.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10, 18.0.1, 18.9, 18.12,
18.0.7, 19.5, 19.9, 19.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.13, 21.0.4, 22.2, 22.0.1,
22.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 24.7, 24.8, 27.0.300



5 novembre 2018 5ª Commissione– 17 –

(già 27.0.1 (testo 2)), 29.0.3, 30.1, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5,

33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3,

34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4,

35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19, 36.21, 6.0.600 (testo 2)/2,

9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 12.600/1 (limitatamente alla lettera f)),

12.600/2 (limitatamente alla lettera e)), 12.600/3 (limitatamente al punto

5), 15.602/1, 18.600 (testo 2)/1, 18.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/1,

35.0.600 (testo 2)/2, 35.0.600 (testo 2)/3, 35.0.604/3, 12.9, 12.10, 12.11,

12.12, 12.300 (già 12.12 (testo 2)), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17,

12.18, 12.20, 12.21, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44,

12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 6.0.300 (già 6.0.1 (testo 2)),

16.0.300 (già 16.0.7 (testo 2)), 16.0.301 (già 16.0.8 (testo 2)), 18.300

(già 18.10 (testo 2)), 23.0.300 (già 23.0.8 (testo 2)), 23.0.301 (già

23.0.9 (testo 2)), 23.0302 (già 23.0.10 (testo 2)), 24.0.300 (già 24.0.1 (te-

sto 2)), 29.0.300 (già 29.0.3 (testo 2)), 12.601/1, 12.601/2, 12.601/3,

12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600 (testo corretto)/7 e x1.600 (testo cor-

retto)/9. Esprime un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finan-

ziaria e amministrativa, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.44 (con

riferimento al comma 20-quater), e 1.60 (limitatamente alla lettera b)),

7.0.500/1, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/2, commi 1 e 4-bis, 7.0.500/3,

7.0.500/8, 7.0.500/24, 7.0.500/34 e 7.0.500/35. Sulle proposte 26.3,

32.0.2 (testo 2), 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18 (testo 2), formula un

parere di semplice contrarietà. Con riferimento all’emendamento 9.601,

nel ribadire il parere di nulla osta, si osserva la necessità di coordinare

la proposta in esame con la quantificazione degli oneri di cui all’articolo

39, comma 1, alinea. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emenda-

menti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative di

nuova presentazione in Assemblea, il cui esame resta sospeso. Si rappre-

senta da ultimo la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti

coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del Ministero

dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e del Ministero

della giustizia, di non eccedere l’ammontare complessivo delle risorse di-

sponibili».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-

scritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e

approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Lunedı̀ 5 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 886 (DECRETO-LEGGE N. 119/2018 IN MATERIA FISCALE)

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.

Il presidente BAGNAI apre la discussione generale.
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Ha la parola il senatore D’ALFONSO (PD), il quale preannuncia l’o-
rientamento della propria parte politica alla presentazione di emendamenti
volti al miglioramento del testo del decreto-legge n. 119 sulla base delle
indicazioni fornite dai soggetti auditi, che, in quanto motivate da analisi
obiettive, con particolare riferimento ai soggetti preposti dal proprio
gruppo, meritano la massima convergenza delle forze politiche in Com-
missione. Facendo riferimento a quanto espresso dalla Corte dei conti in
sede di audizione informale sottolinea la preoccupazione che l’attenzione
focalizzata sul recupero nell’immediato del gettito – per effetto di misure
di sanatoria – costituisca incentivo a comportamenti sleali nel medio pe-
riodo nei confronti dell’erario. Segnala poi il rischio di un impatto signi-
ficativo sulle finanze di comuni e regioni, tale da comprometterne le ca-
pacità operative e di spesa di tali enti. Fa presente che le disposizioni
quali quelle recate dall’articolo 9 in materia di dichiarazione integrativa
speciale possono risultare distorsive sul piano dei rapporti tra Stato e cit-
tadini, mentre è acclarato che le misure già adottate nell’ultimo biennio
per il contrasto all’evasione, specie in ambito IVA, si sono dimostrate ef-
ficaci grazie a un utilizzo oculato dei dati disponibili in forma elettronica
e con l’incrocio delle informazioni delle informazioni detenute nelle ban-
che dati.

Ribadito che le misure di carattere straordinario quali quelle recate dal
provvedimento in esame possono comportare risultati positivi nell’imme-
diato e determinare la contrazione del gettito negli anni successivi, rileva
in generale come il decreto-legge n. 119 risenta di una redazione non suffi-
cientemente meditata, rendendo di conseguenza necessaria una valutazione
attenta e serena degli emendamenti, finalizzati a rimediare ai difetti del testo.

Il presidente BAGNAI fa presente che tutti i Gruppi hanno convenuto
in merito alle proposte delle diverse forze politiche nella fase di defini-
zione del ciclo di audizioni. In merito all’organizzazione dei lavori nella
giornata di domani fa presente l’opportunità di sconvocare la seduta delle
ore 8,30 e di anticipare alle ore 20,30 la seduta già convocata alle ore 21,
riservandosi inoltre di convocare un’ulteriore seduta nel pomeriggio di do-
mani in caso di sospensione dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

Il presidente BAGNAI fa presente che, nell’ambito dell’esame del di-
segno di legge n. 886, recante conversione in legge del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e fi-
nanziaria sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, nell’odierna
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giornata rappresentanti di R.E.TE. Imprese Italia e dell’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani (ANCI) e, il 31 ottobre, l’Agenzia delle entrate, il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili
(CNDCEC), il professor Maurizio Leo, il Dipartimento delle Finanze e
la Corte dei conti, i quali hanno depositato documenti che saranno pubbli-
cati sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE

DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte, riguardo alla giornata di domani, che
la seduta già convocata alle ore 8,30 non avrà luogo e che la seduta già
convocata alle ore 21 è anticipata alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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