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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione del Senato

MATTEOLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato della

Repubblica e dell’articolo 144 del Regolamento della Camera dei depu-

tati, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare del Senato, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica

della nuova disciplina sui contratti pubblici: audizione del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 marzo.
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Dopo un breve indirizzo di saluto il presidente MATTEOLI ringrazia
il ministro Delrio per la sua disponibilità e gli cede la parola.

Il ministro DELRIO svolge un’ampia relazione sui temi oggetto del-
l’indagine conoscitiva.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti e osservazioni i sena-
tori CROSIO (LN-Aut), CIOFFI (M5S), MARGIOTTA (PD), SONEGO
(Art.1-MDP), FILIPPI (PD), SCIBONA (M5S), RANUCCI (PD) e i depu-
tati Claudia MANNINO (M5S), MASSA (PD) e MATARRESE (CI), ai
quali ha poi replicato il ministro DELRIO.

Infine il PRESIDENTE ringrazia ancora una volta il Ministro per il
suo contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

indi del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 389 (PREVENZIONE USO SISTEMA FINANZIARIO TRASFERIMENTO FONDI A

SCOPO DI RICICLAGGIO)
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE CAPO DI MILANO SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL’E-

CONOMIA DIGITALE)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE

AMBIENTALISTA MAREVIVO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE

PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLO-

GICA)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

471ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente TORRISI riferisce l’esito della riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
che si è appena conclusa.

Avverte che la composizione della Commissione risulta essere rego-
lare rispetto alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

La Presidenza del Senato ha comunicato che il Gruppo CoR (Conser-
vatori e Riformisti) si è sciolto e che i suoi componenti sono confluiti nel
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Gruppo Misto. Quest’ultimo ha raggiunto pertanto un numero di membri
tale da permettere la presenza di quattro suoi rappresentanti in Commis-
sione. È stato altresı̀ comunicato che il senatore Compagna entra a far
parte del gruppo GAL (Grandi Autonomie e Libertà), il quale raggiunge
dunque un numero di componenti tale da consentire la presenza di due
suoi rappresentanti in Commissione.

È venuto quindi meno l’impedimento che, come segnalato da diversi
Gruppi parlamentari, rendeva necessario rinviare l’elezione del Presidente
della Commissione.

Si è pertanto convenuto di convocare la seduta per l’elezione del Pre-
sidente domani, mercoledı̀ 5 aprile, alle ore 14,30. Nel caso in cui fosse
necessario procedere ad un terzo e ad un quarto scrutinio, sarà convocata
un’ulteriore seduta giovedı̀ 6 aprile.

In ragione degli adempimenti che gravano sulla Commissione, si è
altresı̀ convenuto di convocare domani, alle ore 9, una seduta della Com-
missione per l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2765 ( d-l
36/2017 – proroga termini in materia di riscossione), ai fini della valuta-
zione della sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si è deciso altresı̀ di convocare una seduta della Sottocommissione
per i pareri domani alle ore 14.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2754 (d-l 14/2017 – sicurezza delle città) è fissato alle ore 13 di giovedı̀
6 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Sottocommissione per i pareri

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

alla 8ª Commissione:

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-
vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli
utenti, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sugli emendamenti

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397): esame e rinvio.
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Plenaria

377ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2153) ALBERTINI ed altri. – Modifica all’articolo 530 del codice di procedura penale,
in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di detrazione delle spese di
giudizio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore ALBERTINI (AP-CpE) chiede al sottosegretario Chiava-
roli di voler fornire alla Commissione i dati relativi al numero medio an-
nuo delle sentenze definitive di assoluzione di cui al comma 1 dell’arti-
colo 1 del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e pub-
blicato in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2016. Tale
richiesta assume una valenza molto importante anche ai fini dell’organiz-
zazione dei lavori in Commissione e della presentazione degli emenda-
menti, essendo evidente che i predetti dati sono necessari per una corretta
quantificazione degli oneri recati dalla proposta in esame.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), associandosi alle considera-
zioni testé svolte dal senatore Albertini, ricorda che il testo unificato da
lui proposto è la risultante di un’ampia convergenza tra i Gruppi parla-
mentari presenti in Commissione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S), associandosi alla richiesta del se-
natore Albertini, sottopone anche alla valutazione della Commissione l’op-
portunità di precisare all’articolo 1, comma 1, del testo unificato, se la de-
trazione delle spese legali si determini anche a seguito di sentenza di as-
soluzione resa ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura
penale. Dato il frequente ricorso alle sentenze di assoluzione in caso di



4 aprile 2017 2ª Commissione– 14 –

insufficienza o contraddittorietà della prova, infatti, la risposta al quesito
testé prospettato non potrebbe non avere una sicura incidenza anche sulla
quantificazione degli oneri recati dal testo unificato medesimo.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, che
esprime l’auspicio di poter fornire i dati richiesti immediatamente dopo
la chiusura del periodo delle festività pasquali, il PRESIDENTE comunica
che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato,
inizialmente stabilito alle ore 18 del 6 aprile, è prorogato alle ore 18 di
mercoledı̀ 26 aprile 2017.

Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D’ASCOLA da conto della lettera con la quale il Presi-
dente del Senato – rispondendo alla sua lettera del 27 marzo scorso – ha
confermato l’assegnazione in sede referente alla sola Commissione affari
costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge in ti-
tolo.

Il senatore CUCCA (PD) illustra il decreto-legge in titolo ricordando
innanzitutto che lo stesso – già esaminato in sede di conversione dall’altro
ramo del Parlamento – si articola in due Capi dedicati, rispettivamente,
alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza in-
tegrata e della sicurezza urbana (Capo I) ed alle disposizioni a tutela della
sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).

Sul provvedimento in oggetto la Commissione è chiamata a rendere
parere alla Commissione affari costituzionali. Appare quindi opportuno,
pur dando conto del contenuto dell’intero provvedimento, soffermarsi sulle
disposizioni di diretta competenza della Commissione giustizia (e quindi
in particolare sugli articoli di cui al Capo II).

Passando al merito nell’ambito del Capo I, la Sezione I – composta
dagli articoli da 1 a 3 – reca disposizioni in materia di sicurezza integrata.
Più nel dettaglio l’articolo 1 individua quale ambito di applicazione della
sezione la disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra
Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in
materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
l’articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determina-
zione delle competenze, le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata, finalizzate, prioritariamente, a coor-
dinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
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l’articolo 3 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome pos-

sano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza inte-
grata. La Sezione II del Capo I, agli articoli da 4 a 8, interviene, poi,
in materia di sicurezza urbana. Nello specifico, l’articolo 4 provvede a in-

dividuare alcune aree di intervento per la promozione della sicurezza ur-
bana; l’articolo 5 indica i patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra i
principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città; l’articolo

6 istituisce il comitato metropolitano per l’analisi, la valutazione e il con-
fronto sulla sicurezza nelle città metropolitane; l’articolo 7 prevede che,

nell’ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali
per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per
incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione del territorio; l’arti-

colo 8, da ultimo, reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali.

Di interesse della Commissione giustizia sono, come segnalato, so-

prattutto le disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge, in materia
di sicurezza e decoro delle città.

L’articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di

chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi,
impedisca la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili,
ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o

extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all’adozione dei
provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle san-
zioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. È prevista

la misura dell’allontanamento anche per chi, nei medesimi spazi, viene
trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza

o esercita il commercio abusivo. La misura dell’allontanamento, in seguito
ad una modifica introdotta dalla Camera dei deputati è stata prevista anche
per chi, in quelle aree, esercita l’attività di parcheggiatore o guardiamac-

chine abusivo.

L’articolo 10 disciplina le modalità esecutive di tale misura di allon-

tanamento. In primo luogo, la recidiva nelle condotte illecite comporta la
possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso a una o

più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, soggetto
a convalida in analogia alla disciplina del DASPO nelle manifestazioni
sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. La Camera dei deputati

ha poi ripristinato – fino al 30 giugno 2020 – l’efficacia della disciplina
sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione delle misure coerci-
tive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di mani-

festazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016. Si prevede,
inoltre, che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle

cose per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, quando non è possi-
bile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o inco-
lumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza chi ne risulti

autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l’arre-
sto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
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comunque, entro le 48 ore dal fatto. Tali disposizioni hanno anch’esse ef-
ficacia fino al 30 giugno 2020.

L’articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immo-
bili. In particolare, la disposizione definisce i percorsi attraverso i quali
l’autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per
procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria. Nell’indicare le priorità di cui si deve tener conto nell’impiego
della forza pubblica, una modifica introdotta dalla Camera ha fatto salva
la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.

L’articolo 12 attribuisce poi al questore, in caso di reiterata inosser-
vanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione
di bevande alcoliche, il potere di sospendere l’attività per un massimo di
15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dalla legge n. 125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai mi-
nori di anni 18, anche alle ipotesi di loro somministrazione. Se il fatto è
commesso più di una volta, è prevista l’applicazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell’attività da 15 giorni a
tre mesi.

L’articolo 12-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, estende
il potere del questore di sospensione della licenza per motivi di ordine
pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vi-
cinato, attraverso una modifica dell’articolo 100 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

L’articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finaliz-
zate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o
aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni. Il
questore potrà disporre, nei confronti di soggetti condannati nell’ultimo
triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei locali pubblici o nei
pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una mo-
difica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità
applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio
del destinatario dell’atto. La violazione delle misure adottate dal questore
è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sospensione
della patente.

L’articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l’attivazione del
numero unico europeo 112 nelle Regioni.

L’articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione per-
sonali contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto «Co-
dice antimafia»), coordinandola con quanto previsto dal decreto legge. La
prima modifica riguarda l’articolo 1, lettera c), relativo ai destinatari delle
misure di prevenzione personali adottate dal questore. Alla lettera c) sono
aggiunti agli elementi di fatto sulla cui base sono adottate le misure, le
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequen-
tazione di determinati luoghi previsti dalla normativa vigente (comprese,
quindi, le ipotesi introdotte dal decreto-legge in esame). Una seconda mo-
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difica riguarda l’articolo 6 del Codice antimafia relativo alla sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, una delle misure di prevenzione personali
adottate dall’autorità giudiziaria (tribunale). È aggiunto all’articolo 6 un
comma 3-bis che prevede che, per la tutela della sicurezza pubblica, ai
sorvegliati speciali, con il loro consenso e accertata la disponibilità dei di-
spositivi, possano essere applicati i cosiddetti braccialetti elettronici (o al-
tri strumenti tecnici).

L’articolo 16 integra la formulazione dell’articolo 639 del codice pe-
nale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Più nel
dettaglio, è stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su
mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o arti-
stico, il giudice può subordinare l’applicazione della sospensione condi-
zionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto
dell’illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle
spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retri-
buita a favore della collettività.

Infine, l’articolo 16-bis, introdotto durante l’esame presso l’altro
ramo del Parlamento, inasprisce le sanzioni previste dall’articolo 7 del co-
dice della strada, per coloro che esercitano abusivamente l’attività di par-
cheggiatore o guardiamacchine. Più in particolare la disposizione non in-
terviene sulla fattispecie dell’illecito, ma si limita ad elevare la sanzione
amministrativa – già contemplata dall’articolo – sia nel minimo che nel
massimo, portandola dagli attuali «da euro 772 a euro 3.104» a «da
euro 1.000 ad euro 3.500».

La senatrice GINETTI (PD) chiede al relatore quali siano gli aspetti
sui quali il decreto legge interviene in maniera innovativa, con particolare
riferimento alle modifiche recate al testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, al testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché alle disposizioni del codice penale.

La senatrice MUSSINI (Misto) esprime forti perplessità sull’imposta-
zione sottesa al decreto-legge in conversione, ed in particolare: sulla defi-
nizione di decoro urbano di cui all’articolo 4 del decreto legge, in quanto
tale nozione le appare estremamente fumosa e poco chiara; sull’articolo 9
del decreto legge, recante misure a tutela del decoro di particolari luoghi,
in quanto le appare poco perspicuo il riferimento ivi contenuto alle «con-
dotte» che impediscono la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture,
fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico
locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze, al ricorrere delle
quali viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 100 a 300 euro e un ordine di allontanamento; sull’ar-
ticolo 10 in materia di divieto d’accesso, nonché sull’articolo 15 in mate-
ria di integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali,
che al comma 1, lettera b) – aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 6
del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 – pre-
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vede che ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le pre-
scrizioni inerenti la sorveglianza speciale possano essere disposti, con il
consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi disposi-
tivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del co-
dice di rito. A tale riguardo segnala che l’ambito di applicazione di que-
st’ultima previsione appare estremamente incerto dato che, allo stato degli
atti, tali dispositivi (i cosiddetti «braccialetti elettronici») non risultano es-
sere disponibili in numero adeguato alle esigenze già derivanti dalla nor-
mativa previgente al decreto-legge in titolo.

Più in generale ritiene che il provvedimento in oggetto indirizzi la
propria attenzione sul grado di sicurezza «percepita» dai cittadini e non
su quella oggettiva e che non risolva in alcun modo le cause del problema,
che riguardano soprattutto il degrado sociale ed economico, mentre il de-
grado urbano è solo l’effetto e la conseguenza di tale disagio diffuso. Oc-
correrebbe quindi procedere ad una immediata riqualificazione sociale e
culturale delle città, ma su tali questioni il provvedimento si segnala per
un’assoluta carenza di risposte adeguate, oltre che di risorse disponibili.

Dopo un breve intervento di replica del RELATORE, il seguito del-
l’esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Vice Presidente
SANTANGELO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI NON GOVER-

NATIVE, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO SULLA NORMATIVA IN MATERIA

DI ESPORTAZIONI DEI SISTEMI D’ARMA (N. 912)
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

721ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) intervenendo per integrare le con-
siderazioni svolte nella precedente seduta, evidenzia la necessità di prov-
vedere ad emanare alcune norme quadro utilizzabili in tutte quelle situa-
zioni emergenziali che si presentano purtroppo non infrequentemente nel
Paese. Ritiene necessario intervenire per eliminare una serie di sperequa-
zioni e di ingiustificate diversità di trattamento tra i comuni interessati da-
gli eventi sismici, problema a cui il provvedimento in esame non ha for-
nito soluzioni. Quanto al versamento delle imposte e dei contributi, con la
relativa sospensione, chiede se sia stata prevista soltanto in favore dei sog-
getti privati ma non di quelli pubblici. Segnala da ultimo il tema delle
compensazioni, che hanno creato una serie di rinvii con conseguenti situa-
zioni problematiche per alcuni comuni che si trovano ad operare in un
quadro di dissesto. Fa quindi presente che gli emendamenti a sua firma
sono volti a dare soluzione ai problemi richiamati.
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Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara
chiusa la discussione generale.

Il relatore LAI (PD) rinuncia alla replica.

Il sottosegretario DE MICHELI deposita un documento contente le
risposte del Ministero dell’economia e delle finanze alle osservazioni po-
ste dal Servizio del Bilancio, fornendo con l’occasione anche una serie di
chiarimenti sul testo del provvedimento in relazione ai profili finanziari.
Sul tema delle imposte locali, ricorda che in presenza di immobili inagi-
bili, lo Stato rifonde i comuni per il loro mancato pagamento; tale paga-
mento tuttavia può avvenire soltanto al termine delle necessarie operazioni
di verifica compiute sugli stessi immobili. Sul tema dei bilanci comunali,
ricorda che le richieste di esclusioni dalle regole di bilancio, per essere
assentibili, richiedono una loro precisa quantificazione. Fa presente, co-
munque, che per quelle amministrazioni che hanno ricevuto nell’anno
2017 donazioni o rimborsi da parte delle assicurazioni sarà possibile pro-
cedere ad utilizzare tali risorse. Per quanto concerne la cosiddetta «busta
paga pesante», ricorda che durante l’esame del decreto-legge alla Camera
dei deputati è stata introdotta una disposizione che prevede la rateizza-
zione dei pagamenti, prevedendo le necessarie coperture in base ad una
quantificazione che sarà successivamente effettuata; ricorda, peraltro,
che la «busta paga pesante» si applica a tutti i lavoratori e non soltanto,
quindi, a quelli del settore privato. Quanto ai criteri di individuazione
del cratere, fa presente che già con il decreto-legge n. 189 del 2016
sono stati stabiliti dei criteri di accesso di tipo oggettivo (quali, ad esem-
pio, il numero dei cittadini sfollati), su cui le regioni hanno poi effettuato
la relativa istruttoria basandosi su schede e formulari appositamente predi-
sposti. Quanto all’opportunità di prevedere una serie di norme quadro da
applicarsi al ripetersi di eventi sismici, ricorda il lavoro recentemente
compiuto dal Governo su alcuni temi emergenziali, quali ad esempio le
alluvioni, segnalandone la particolare complessità ed ampiezza. Ciò pre-
messo ritiene possibile intervenire con alcune norme quadro su particolari
tematiche, ricordando, tuttavia, che per tutte le disposizioni aventi natura
economica non si può prescindere da un intervento normativo stante la ne-
cessità di prevedere idonee coperture finanziarie. Un possibile ambito di
intervento mediante norme quadro potrebbe essere quello relativo alla go-
vernance: anche in tal caso, tuttavia, occorre ricordare come provengano
continuamente richieste da parte degli amministratori locali dirette ad evi-
denziare le particolari condizioni che caratterizzano le diverse realtà del
territorio; le norme di governance sono infatti il risultato di una procedura
di contrattazione che si instaura tra lo Stato ed i territori, proprio al fine di
rispondere alle esigenze di quest’ultimi. In conclusione evidenzia come il
quadro normativo richieda di essere adeguato alla realtà mano a mano che
questa si definisce e si evolve e ciò vale in particolare per situazioni come
quelle relative all’emergenza sismica. Preannuncia peraltro che un ulte-
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riore intervento in materia sarà contenuto nel prossimo decreto-legge di
natura economica in fase di predisposizione da parte del Governo.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede preliminarmente quali
siano le possibilità di accoglimento di emendamenti da parte del Governo,
stante l’estrema limitatezza dei tempi a disposizione del Senato per l’ap-
provazione del provvedimento.

La sottosegretaria DE MICHELI preannuncia al riguardo il parere
contrario del Governo su tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra alcuni emendamenti a
sua firma che affrontano in particolare le problematiche delle imprese, al
fine di superare gli ostacoli di ordine burocratico e consentire una rapida
ripresa delle attività economiche. Lamenta come la limitatezza dei tempi a
disposizione non consenta ancora una volta al Senato di poter affrontare
nella maniera adeguata l’esame delle proposte emendative. Evidenzia co-
munque la presentazione di alcuni ordini del giorno in cui sono stati con-
densati i principali temi e le problematiche segnalate dai cittadini e dalle
imprese dei territori interessati. Segnala al Governo in particolare l’ordine
del giorno G/2756/56/5, che richiede di varare un piano di interventi per la
messa in sicurezza del territorio basato sulla logica della prevenzione dei
rischi, nonché l’adozione di un unico atto normativo diretto a raccogliere,
razionalizzare e sostituire il vigente corpus normativo in materia di cala-
mità naturali per consentire una maggiore razionalizzazione degli inter-
venti dello Stato e delle altre amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrati tutti i re-
stanti emendamenti.

Il RELATORE, stante la nota ristrettezza di tempi per l’approvazione
del disegno di legge da parte del Senato, invita al ritiro di tutti gli emen-
damenti esprimendo altrimenti un parere contrario.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Concorde all’unanimità la Commissione, con un’unica votazione, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, si intendono respinti tutti
gli emendamenti presentati.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente TONINI comunica che la seduta già convocata alle ore
14 di oggi, martedı̀ 4 aprile 2017, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

(al testo del decreto-legge)

G/2756/1/5

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-ter del decreto legge in oggetto, inserito durante l’e-
same alla Camera, estende al 2017 le disposizioni dettate dall’articolo
26 del decreto legge 189/2016 – recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 229/2016 – che escludono, per l’esercizio finanziario
2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente
parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla
legislazione vigente;

le aree coinvolte dal sisma vengono per la gran parte assorbite dal-
l’Ente Parco che potrebbe essere il propulsore di una zona economica spe-
ciale (ZES);

le zone economiche speciali, volute fortemente dalla Comunità Eu-
ropea, mirano ad avere una propria legislazione di vantaggio riferita alle
fiscalità locali, in modo da attrarre maggiori investimenti stranieri e quindi
arginare il fenomeno dello spopolamento e della vivibilità nei territori
montani o aree svantaggiate, come le aree fortemente danneggiate dalle
azioni sismiche nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria,

impegna il Governo:

ad istituire nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e
Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una zona economica speciale
(ZES) con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree
colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto
2016.
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G/2756/2/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a seguito di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo

nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), sono state istituite zone franche

urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria

2007);

in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le re-

gioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l’istituzione

di Zone franche urbane nei comuni del cosiddetto cratere delle medesime

regioni, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condi-

zioni di base per il riavvio dell’attività economica, nonostante i danni di-

retti ed indiretti subiti;

il riconoscimento dello status di zona franca prevede:

a) l’esenzione dalle imposte sui redditi (fino ad un massimo di

100.000’ di reddito) prodotti nella ZFU;

b) l’esenzione dall’IRAP nel limite di 300.000’ del valore della

produzione netta;

c) l’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili

siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività eco-

nomica;

gli aiuti previsti nelle ZFU sono concessi in regime de minimis, per

un periodo di 5 anni, alle micro e piccole imprese già costituite alla data

del primo evento sismico e che svolgono attività all’interno della stessa

ZFU,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l’istituzione di ZFU anche

nei citati comuni, secondo le modalità già adottate per il sisma dell’Emilia

Romagna.



4 aprile 2017 5ª Commissione– 26 –

G/2756/3/5

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-

rente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo

del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9

comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al

30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1

e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni

dettate dal medesimo decreto-legge;

non sono rientrati nel testo arrivato in Aula una serie di comuni

che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant’Andrea

(TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli

(Marche), la Frazione di Arischia del comune di L’Aquila (AQ);

non si capiscono i motivi dell’esclusione di tali comuni, dal mo-

mento che lo stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cra-

tere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati

post sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territo-

rio inclusi nell’elenco,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in pre-

messa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla re-

visione dell’elenco dei comuni indicati nell’allegato 2-bis, allo scopo di

riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant’Andrea

(TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli

(Marche), la Frazione di Arischia del comune di L’Aquila (AQ) le stesse

provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1 e 2 del de-

creto-legge n. 189 del 2016.
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G/2756/4/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il decreto prevede la sola sospensione, e per un tempo limitato, de-
gli obblighi di versamento delle imposte, costringendo le famiglie e le im-
prese a restituire gli arretrati al termine della sospensione;

è evidente, anche sulla base dell’esperienza maturata da precedenti
calamità naturali, che i cittadini terremotati e le imprese, con tutti. i ritardi
che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di recuperare
le risorse necessarie per la restituzione di quanto dovuto a fine anno;

la possibilità della stipula di mutui, sulla base di quanto già previ-
sto per il terremoto dell’Emilia-Romagna, sposta solamente il problema,
senza risolvere le criticità della situazione;

il testo approvato non prevede l’istituzione di una zona Franca che
resterebbe l’unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i pro-
blemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai
piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria
attività, garantendo la sopravvivenza dell’economia locale e la riqualifica-
zione dei territori terremotati;

si ripete lo stesso errore commesso per il terremoto dell’Emilia Ro-
magna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall’arti-
colo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori
quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire
dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;

il Governo ha riferito alla Commissione ambiente della Camera la
propria intenzione di svolgere le necessarie verifiche presso la Commis-
sione UE ai fini dell’istituzione di una zona franca nelle zone terremotate
attraverso l’emanazione di un apposito decreto-legge,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di svolgere le opportune verifiche presso la
Commissione UE, ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti di ca-
rattere legislativo per l’istituzione di una zona franca nell’intero territorio
colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
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G/2756/5/5

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nel-
l’ambito delle quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio
delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agi-
scono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie
politiche nazionali ed attualmente sono circa 91 le ZES operanti nel terri-
torio doganale della Unione europea;

le ZES, presenti principalmente in paesi in via di sviluppo, hanno
come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese
insediate, l’attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di sog-
getti stranieri, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti
di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso
stimoli alla crescita industriale e all’innovazione;

in molti casi la dottrina e i policy makers parlano delle ZES come
«poli di crescita» (growth poles), in quanto si tratta di aree in cui tariffe,
quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, of-
frono un maggiore appeal agli investitori e migliori possibilità di sviluppo;

in base al quadro normativo comunitario, la creazione di una ZEA
esula dalle prerogative riservate in autonomia ai singoli stati nazionali in
quanto l’introduzione a favore di determinate imprese di misure quali con-
tributi agli investimenti, esenzione dal pagamento (totale o parziale) di
dazi, imposte e/o oneri sociali, infatti, può configurare un’ipotesi di aiuto
di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in ma-
teria;

la normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 107 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che, al paragrafo 1, sta-
bilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad agevolazioni che «inci-
dano sugli scambi tra Stati Membri» a meno che, come chiarito dal suc-
cessivo paragrafo 2, detti aiuti di stato siano «destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»,

considerato che:

gli eventi sismici del 2016 e del 2017, colpendo i territori indivi-
duati dagli allegati del decreto legge decreto legge del 17 ottobre 2016, n.
189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione di crisi econo-
mica, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese pre-
senti nel cosiddetto cratere sismico;

detti eventi calamitosi ed il conseguente spopolamento del territo-
rio costituiscono uno dei motivi che rendono legittima l’adozione inter-
venti a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizza-
zione e a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori col-
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piti dagli eventi calamitosi e quindi l’istituzione di Zone Economiche Spe-

ciali,

impegna il Governo:

ad istituire le Zone Economiche Speciali sui territori interessati da-

gli eventi sismici del 2016 e 2017, individuando le modalità attuative delle

misure con un successivo DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata

in vigore della legge di conversione del decreto, avente quali finalità sia il

mantenimento delle attività economiche già esistenti che l’attrazione di

nuovi investimenti;

a prevedere, per le micro, piccole e medie imprese ’che abbiano la

propria sede operativa o il proprio domicilio fiscale nel territorio delle

ZES o che intendano insediarvisi, agevolazioni consistenti in contributi

a fondo perduto per l’acquisto di immobili da destinare a finalità produt-

tive.

G/2756/6/5

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno causato danni ingentis-

simi, stimati in oltre 23 miliardi di euro;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché mol-

tissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di

interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali

grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, con-

sentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio a valutare

gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di

considerare l’opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative norma-

tive volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui red-

diti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interes-

sati dalla crisi sismica.
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G/2756/7/5

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito in parti colar modo i Comuni
nelle Regione Marche, poiché è la Regione che ha subito i maggiori danni
tra le quattro coinvolte dagli eventi sismici;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché mol-
tissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di
interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali
grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, con-
sentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio.

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa al fine di considerare l’opportunità di adottare eventuali ulteriori
iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle
imposte sui redditi nei territori nella Regioni, Marche.

G/2756/8/5

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

nelle aree montane interne della provincia di Teramo si sono rile-
vati notevoli danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato, che ad oggi
la quasi totalità degli edifici pubblici e quelli di culto risulta inagibile, cosi
come numerosi cittadini risultano evacuati dalle proprie abitazioni, come
del resto evidenziato dai report della Protezione Civile della Regione
Abruzzo, con percentuali in linea con quelle dei «Comuni cratere»;

i Comuni della provincia di Teramo, situati in aree montane, hanno
ricevuto un danno economico e sociale notevolissimo in quanto posizio-
nati geograficamente al centro dell’appennino, con condizioni di vita in
loco messe a dura prova dal sisma e dall’ultima emergenza maltempo,
con l’aggravante della vicinanza territoriale con i comuni inseriti negli al-
legati 1 e 2 della legge 229/2016 e quindi sostenuti da ingenti misure di
tipo economico e fiscale;

i Comuni di Basciano e Penna Sant’Andrea hanno vissuto il
dramma del terremoto del 2009, dramma ripetuto ed amplificato con la
lunga sequenza sismica durante la quale i loro territori sono stati marto-
riati prima dal sisma del 24 agosto 2016, successivamente da quello del
30 ottobre 2016 e, in ultimo, dall’abbinata neve e sisma dello scorso 18
gennaio 2017;
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già nel 2009 l’individuazione del cratere sismico aquilano escluse i
Comuni di Basciano e Penna Sant’Andrea, sebbene i Comuni confinanti a
ovest e ad est siano risultati inclusi;

anche nell’attuale contingenza sismica, a conclusione dei lavori
della Commissione di merito, i Comuni di Basciano e Penna Sant’Andrea
nuovamente non risultano inclusi nel cratere sismico, sebbene ben quattro
Comuni confinanti ne facciano parte. È singolare osservare le carte geo-
grafiche sovrapposte dei due crateri sismici, come finora individuati, balza
evidentissima una incredibile macchia bianca: i Comuni di Basciano e
Penna Sant’Andrea, appunto;

il Sindaco di Basciano, ad esempio, sino ad oggi ha dovuto ema-
nare 180 ordinanze di inagibilità con oltre 120 concittadini sfollati; è stata
delimitata una zona rossa nel borgo antico con puntellamenti e messe in
sicurezza; sono stati effettuati abbattimenti per pericoli alla pubblica inco-
lumità; i luoghi di culto risultano inagibili a causa di profonde lesioni e, in
un caso, lo sfondamento del tetto;

ad aggravare la già critica situazione post sisma Basciano e Penna
Sant’Andrea sono stati particolarmente interessati dalle abbondanti preci-
pitazioni nevose del mese di gennaio, con diverse frazioni isolate, blac-
kout elettrici protrattisi per giorni, con ingenti danni alle attività produt-
tive, specie nel compatto agricolo.

impegna il Governo:

a prevedere, in considerazione della particolare criticità vissuta
dalle comunità dei Comuni di Basciano e Penna Sant’Andrea in seguito
agli eventi sismici tra il mese di agosto del 2016 ed il gennaio 2017 ag-
gravata dalla circostanza di aver subito anche i devastanti effetti delle av-
versità atmosferiche dello scorso mese di gennaio, l’inclusione dei Co-
muni di Basciano e Penna Sant’Andrea nel Cratere sismico di cui agli al-
legati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 15/12/2016, n. 229.

G/2756/9/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo
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del decreto-legge n.189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 co-

muni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al30 ot-

tobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al

decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate

dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-

zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del

Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-

zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-

nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto

2016;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui

versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi

di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,

sarebbe necessario concedere a questi contribuenti l’esenzione dal paga-

mento dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in

modo da dare loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riav-

viare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza

sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

la sospensione sarebbe invece necessaria per i comuni delle regioni

Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eccezionali fenomeni

metereologici che hanno colpito le medesime regioni, aggravando ulterior-

mente la già drammatica situazione in cui versavano le zone colpite dallo

sciame sismico. Questi comuni, pur non essendo in tutto coincidenti con

quelli ricompresi nei crateri, sono sicuramente interessati dalla generale si-

tuazione di difficoltà economica che inevitabilmente travalica i confini

delle zone terremotate per interessare l’intera economia regionale,

impegna il Governo:

a riconoscere l’esenzione dai versamenti e dagli adempimenti tri-

butari e contributivi, in luogo della sospensione, per i contribuenti con re-

sidenza o sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi si-

smici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e de118 gennaio 2017, ossia dei

comuni dell’allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, non-

ché dei comuni inseriti nell’allegato 2-bis del decreto-Iegge n. 189 del

2016, e prevedere invece la sospensione dei termini dei versamenti tribu-

tari e contributivi, almeno per i120 17, per i contribuenti con residenza o

sede legale o operativa nei comuni delle regioni Abbruzzo, Lazio, Marche

e Umbri, indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla

delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
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G/2756/10/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

ai fini della ricostruzione, il decreto-legge n.189 del 2016 ricono-
sce un contributo per la ricostruzione privata da erogare con le modalità
del finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;

il credito d’imposta maturato in capo al beneficiario del finanzia-
mento è fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per cia-
scuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte ca-
pitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla ge-
stione dei medesimi finanziamenti;

le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

ai fini della concessione del bonus sisma e della riqualificazione
energetica degli edifici, la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio
2017) ha previsto la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi,
allo scopo di garantire il contributo statale anche a soggetti che versano
imposte incapienti del credito riconosciuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell’ambito della disci-
plina delle modalità di fruizione del credito d’imposta, sia prevista anche
la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi allo scopo di poter
risolvere questioni legate a soggetti terremotati che versano imposte inca-
pienti del credito riconosciuto.

G/2756/11/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:
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l’articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione
dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti so-
spesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti
da garanzia dello Stato;

inoltre, l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la
sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre
2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016
al30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti do-
vranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizza-
zione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;

gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di
pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;

è evidente, anche sulla base dell’esperienza maturata da precedenti
calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi
dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare
le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione
e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell’analoga emer-
genza del terremoto dell’Emilia Romagna, comportando un enorme di-
spendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso l’autorità di regolazione delle utenze, a
garantire l’esenzione dal pagamento delle fatture, fino al ripristino della
funzionalità e dell’impiego di tutte le utenze.

G/2756/12/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato
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in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per con-
sentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione
dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di
imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proro-
ghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si ap-
plicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del decreto legisla-
tivo n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel
primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con ca-
rattere d’urgenza, al fine di prorogare ulteriormente, almeno fino al30 no-
vembre 2018, la sospensione dei termini e degli adempimenti tributari e
contributivi previdenziali e assistenziali.

G/2756/13/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento
agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della so-
spensione dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un
credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e
spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti
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ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

sarebbe inoltre opportuno prevedere una rateizzazione estesa al-
meno a 18 rate dei tributi sospesi, in luogo dell’accensione di mutui per
il loro pagamento, come invece attualmente previsto dai commi da 3 a
8 del medesimo articolo 11; il caso delle zone terremotate dell’Emilia
nel 2012, dove questa modalità ha creato un’ingente somma di interessi
a carico dello Stato, fornisce un buon esempio dell’esigenza di questo in-
tervento;

una simile previsione genererebbe, inoltre, un beneficio per il bi-
lancio statale, oltre che un considerevole aiuto diretto a cittadini in cosı̀
gravi difficoltà economiche,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel
primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con ca-
rattere d’urgenza, al fine di prevedere la possibilità di una rateizzazione
estesa dei versamenti tributari e contributivi oggetto di sospensione, in
luogo dell’accensione dei mutui, con lo scopo di garantire un’ordinata ri-
presa dei pagamenti e concedere ai contribuenti, alla scadenza della so-
spensione, un maggiore lasso di tempo per riallinearsi con i versamenti.

G/2756/14/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo Il reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
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la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento
agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della so-
spensione dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un
credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e
spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti
ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n.
189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non
ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo
decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-
zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-
nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto
2016, ma non è ben chiarito che a questi comuni si applichino anche le
disposizioni di cui all’articolo 11 del presente provamento,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice
natura interpretativa, al fine di chiarire che la sospensione dei versamenti
e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 10 settembre 2016 e le relative disposizioni di
cui all’articolo Il del presente provvedimento e dell’articolo 48 del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dal-
l’articolo 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché quelle con-
tenute nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relative a proroghe di adem-
pimenti tributari nelle zone in oggetto, siano da intendersi estese anche ai
Comuni dell’allegato 2-bis del presente decreto-legge a partire dalla data
del 18 gennaio 2017.
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G/2756/15/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione
alle aree colpite dal terremoto:

a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e
versamenti tributari (attraverso modifiche al decreto-legge n. 189 del
2016);

b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni in-
teressati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante;

c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei tito-
lari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa
dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini;

d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di impo-
sta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese;

e) recano proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i
soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo
48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che richie-
dono al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF, nonché
delle relative addizionali e imposte sostitutive relative all’anno 2017, sa-
rebbero chiamati al versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre
2017, senza peraltro la possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento
dei tributi sospesi, avendo il decreto legge in discussione eliminato, nel-
l’articolo 48, comma 11, decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, conver-
tito in legge n. 229 del 2016, il richiamo all’articolo 9, comma 2-bis legge
27 luglio 2012, n. 212,

impegna il Governo:

al fine di evitare disparità di trattamento fra contribuenti, a preve-
dere che anche per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilato
sia concessa la possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato.
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G/2756/16/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta
sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del
mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turi-
smo, del commercio e dell’agro alimentare;

al fine di aumentare la domanda turistica in questi territori, sarebbe
opportuno incentivare le Imprese, le Associazioni e gli Enti che hanno
sede in qualsiasi comune d’Italia, ad organizzare i propri eventi presso
le idonee strutture presenti nei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un cre-
dito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute per l’evento, al
fine di favorire la ripresa dell’economia locale grazie a tutto quell’indotto
economico che il cosiddetta «turismo congressuale» riesce a generare,
dalle strutture alberghiere ai ristoranti, pubblici esercizi, attività commer-
ciali e artigianali.

G/2756/17/5

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno indotto il legislatore,
per il 2017 a prevedere delle sospensioni del pagamento di alcune impo-
ste, tra le quali l’Imu;

il provvedimento, pur se adottato per favorire le popolazioni col-
pite dai tragici eventi, potrebbe avere un effetto inintenzionale particolar-
mente grave, poiché il pagamento, pur se differito, graverebbe su cittadini
che hanno subito gravi perdite, anche economiche, ponendo innanzi a dif-
ficoltà oggettive prevedibili e evitabili;

nell’eventualità in cui i proprietari di immobili siti nei comuni che
sono stati particolarmente danneggiati, tanto da essere inseriti nei crateri
sismici, fossero esentati dal pagamento dell’imposta per un periodo con-
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gruo, l’intera comunità, non solo i singoli proprietari ne riceverebbero gio-
vamento;

ciò eviterebbe preoccupazioni ai cittadini che hanno subito pesanti
perdite economiche;

considerato che:

in caso di l’esenzione dal pagamento dell’Imu molti cittadini non do-
vrebbero preoccuparsi per il reperimento delle risorse necessarie, mentre
quelli che ne hanno, potrebbero fame un uso migliore;

ci si riferisce all’ipotesi in cui il legislatore, al fine di scongiurare
le pesantissime ripercussioni finanziare provocate sul bilancio pubblico a
causa delle ingenti risorse necessarie all’opera di ricostruzioni di intere co-
munità, approvasse una norma che consenta di la detrazione del costo di
una assicurazione sugli immobili a copertura del rischio sismico, idrogeo-
logico e vulcanico, particolarmente elevato, e prevedibile, nel nostro
Paese;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa al fine di considerare l’opportunità di adottare eventuali ulteriori
iniziative volte a consentire la possibilità di introdurre nell’ordinamento
norme volte a esentare i proprietari di immobili siti nei comuni inseriti ne-
gli allegati 1, 2 e 2-bis dal pagamento dell’Imu e a prevedere, con ulte-
riore distinta normativa, la possibilità di stipulare contratti di assicurazione
sugli immobili contro il rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, il cui 1
costo rappresentato dal pagamento dei premi possa essere detratto dalle
imposte dovute.

G/2756/18/5

Ginetti, Cardinali, Gianluca Rossi, Morgoni, Pezzopane, Lanzillotta,

Verducci, Amati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S.2756);

premesso che:

gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al
patrimonio culturale delle aree interessate;

i danni stimati riguardano più di 5.000 edifici di valore culturale e
i tempi previsti per la loro ricostruzione sono lunghi anche in ragione
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della complessità degli interventi e dell’alta professionalità richiesta nel

recupero di tali beni;

i suddetti danni, oltre a rappresentare un grave depauperamento del

patrimonio culturale nei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei

primari fattori di attrazione turistica, contribuendo negativamente alla forte

contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravis-

simo danno economico per tutto l’indotto del settore turistico;

i più recenti dati evidenziano un rilevantissimo calo di prenotazioni

turistiche, al momento superiori al 50 per cento rispetto all’anno prece-

dente, coinvolgendo non solo le aree direttamente colpite ma anche quelle

d’interesse turistico delle regioni coinvolte;

considerato che:

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi

sismici operano numerose guide turistiche che, in conseguenza degli

eventi sismici e del calo del flusso turistico, hanno subito un forte rallen-

tamento della loro attività;

a titolo esemplificativo, solo nella regione Umbria le guide turisti-

che sono almeno 200. Si tratta di persone che hanno conseguito l’abilita-

zione professionale per lo svolgimento dell’attività turistica a seguito del

supera mento di un esame abilitante. Di queste almeno settanta svolgono

l’attività di guida turistica in modo continuativo traendo dalla stessa l’u-

nica o la principale fonte di reddito. La diminuzione del lavoro per le

guide turistiche della sola regione Umbria si attesta al 70 per cento ri-

spetto a marzo 2016 e riguarda non soltanto le aree direttamente interes-

sate dal sisma ma l’intera Regione Umbria;

le guide turistiche che operano nelle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-

che e Umbria stanno pertanto subendo un evidente danno indiretto pro-

dotto dagli eventi sismici che sta producendo una forte riduzione del red-

dito a loro disposizione;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, in ragione del danno indiretto prodotto dagli eventi si-

smici, l’estensione delle misure di agevolazione previste per le imprese tu-

ristiche e dei servizi connessi in favore delle guide turistiche operanti

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abilitate all’esercizio pro-

fessionale dell’attività e riconosciute dal Ministero dello sviluppo econo-

mico come attività della filiera turistica culturale a cui è attribuito uno

specifico codice Ateco.
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G/2756/19/5

Quagliariello

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio
immobiliare residenziale e produttivo di un’ampia zona delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova
le popolazioni del centro Italia;

il decreto in oggetto all’articolo 7-bis è finalizzato ad introdurre
agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore tu-
ristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e arti-
gianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;

considerato che:

a seguito degli eventi sismici si sta verificando un esodo preoccu-
pante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;

le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ri-
cerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli Immobili, sia
per l’impoverimento economico che non consente un’agevole sopravvi-
venza delle attività nelle zone interessate;

la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all’of-
ferta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;

che l’incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non resi-
denziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività
esistenti e all’insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa
del tessuto economico;

impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti norma-
tivi, a:

estendere il regime agevolato di cedolare secca, già previsto dal
comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431 per i contratti
di locazione ad uso abitativo, anche al contratti di locazione ad uso com-
merciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per fi-
nalità turistiche stipulati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
presente decreto;

prevedere l’esenzione dei suddetti contratti dall’Imposta di bollo e
di registro.
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G/2756/20/5

Serra, Montevecchi, Blundo, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei ter-
mini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni ter-
mini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la
possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi
fino all’anno 2018;

si rendono necessarie misure economiche per agevolare anche il
comparto scuola e, in particolare, gli studenti che risiedono nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici al fine di incentivare le iscrizioni nei relativi
atenei e garantire la ripresa dei territori oggetto del presente provvedi-
mento;

impegna il Governo:

ad individuare misure per garantire l’esonero dal pagamento delle
tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli
anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa
scolastica di iscrizione per tutti gli tutti gli studenti che risiedono nei Co-
muni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016
ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 otto-
bre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.

G/2756/21/5

Blundo, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 17-bis prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (di cui al
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D.M. 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai comuni interessati da alcuni
eventi sismici;

la suddetta esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui
singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere
favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo D.M.
n. 70 (Tavolo istituito con D.M. del 29 luglio 2015);

l’esclusione concerne i comuni danneggiati dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 – comuni individuati con il de-
creto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato – e i comuni colpiti
dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del
24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 – comuni
individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

considerato che:

la Regione Abruzzo, duramente colpita dagli eventi sismici sin dal
2009, ha provveduto al riordino della rete ospedaliera regionale sulla base
di quanto stabilito dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta
Spending review), in coerenza con quanto indicato dal Patto per la Salute
e in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Regolamento recante
«Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantita-
tivi relativi all’assistenza ospedaliera» (Conferenza Stato-regioni 5 agosto
2014), recepito con DM 70/2015, che ha previsto nuovi obiettivi di pro-
grammazione per la rete ospedaliera;

l’adeguamento della rete ospedaliera operata dalla Regione
Abruzzo ai parametri del DM 70/2015, nei tempi previsti dall’articolo
1, comma 2 dello stesso Decreto, è stata operata con l’obiettivo non di
ridurre l’offerta ma di rimodularla, per dare al cittadino la struttura ade-
guata al suo tipo specifico di bisogno, con una ridefinizione dei posti letto
che vengono riconvertiti;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che la
sospensione dei termini in materia sanitaria disposta dall’articolo 17-bis

del presente decreto venga estesa all’intera Regione Abruzzo.

G/2756/22/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 2017;
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premesso che:

l’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, disciplina la pro-
roga e sospensione di termini in materia di adempimenti di versamenti tri-
butari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi;

i gravi eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 ago-
sto 2016 hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati, di
rilevanti quote dei tributi locali, tra cui l’imposta unica comunale (IUC),
comprensiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

particolare rilevanza per garantire la sicurezza abitativa e la salute
pubblica, assume la Ta.Ri., ma il provvedimento in esame non affronta la
materia;

impegna il Governo:

al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad adottare misure volte a prevedere
una compensazione per la perdita di gettito TAR! finalizzata a sopperire
alla perdita di gettito registrata dai Comuni seriamente danneggiati dagli
eventi sismici.

G/2756/23/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a causa dei numerosi eventi sismici che si protraggono dal mese di
agosto scorso nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, numerose
aziende continuano l’attività, pur in presenza di notevoli difficoltà con-
nesse alla diminuzione della domanda le quali, per ovvi motivi, non pos-
sono delocalizzarsi in quanto radicate nel territorio di cui sono importante
espressione, al di fuori del quale non avrebbero possibilità di permanere
nel mercato;

l’agevolazione sul versante contributivo contribuirebbe a stabiliz-
zare l’occupazione di settori economici basati essenzialmente sul fattore
umano;

in tal modo, infatti, si incentiverebbe un percorso virtuoso di rivi-
talizzazione dei centri storici colpiti dal terremoto, evitando processi di
desertificazione dei comuni, con le connesse riduzioni di personale;
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impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere misure finalizzate ad age-
volare i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione consistente del
proprio volume di affari a causa del sisma, prevedendo un esonero della
contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti
all’INAIL, per un periodo di 12 mesi, ferma restando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi con-
tributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite mas-
simo di 3,250 euro su base annua.

G/2756/24/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione
alle aree colpite dal terremoto: a) recano proroghe alle sospensioni di ter-
mini per adempi menti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L.
189/2016); b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni
interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante;
c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei ver-
samenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; d) attribui-
scono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo
Stato, di importo pari ad interessi e spese; e) recano proroghe alla c.d. rot-
tamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni
dei termini di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in re-
lazione agli eventi sismici; f) provvedono alla copertura degli oneri finan-
ziari correlati;

l’articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adem-
pimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di ter-
mini amministrativi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante in-
terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, al comma 13
prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versa-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel peri odo dal 24 agosto
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2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017;

l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8
in esame, concerne la sola sospensione dei termini dei versamenti tribu-
tari;

per consentire alle imprese di usufruire di un termine maggior-
mente congruo per la ripresa degli obblighi ordinari di contribuzione
agli enti, sarebbe opportuno prevedere l’applicazione del termine del 30
novembre 2017 anche in relazione agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo:

in coerenza con le ragioni sotto stanti alle difficoltà di accesso al
credito delle imprese delle zone coinvolte dal sisma, ad assumere inizia-
tive volte a prevedere anche per il versamento dei contributi e premi so-
spesi, l’applicazione del finanziamento agevolato previsto dall’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per il solo pagamento
dei tributi.

G/2756/25/5
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

i comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, trovandosi ad affrontare eventi straor-
dinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione ammi-
nistrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capa-
cità della gestione emergenziale;

anche la priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell’ambito
del patto nazionale verticale (articolo 1, comma 492, legge n. 232 del
2016) può non risultare adeguata a fronteggiare compiutamente gli ecce-
zionali eventi sismici, in quanto finalizzata a sostenere le sole spese di in-
vestimento, dovendo si altresı̀ disporre del progetto esecutivo vali dato in
conformità della normativa vigente (elemento di difficile realizzazione nel
contesto dato),

impegna il Governo:

a prevedere l’esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi a far



4 aprile 2017 5ª Commissione– 48 –

data dal 24 agosto 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Re-
gione Abruzzo, per l’anno 2016, dalle disposizioni della legge n. 208 del
2015 (legge di stabilità 2016) sul conseguimento del pareggio di bilancio,
inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali.

G/2756/26/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha disposto l’e-
sclusione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in-
teressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ri-
compresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, per l’anno 2016, dalle
disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio
di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 709-713, 716-
734 della legge n. 208/2015);

tali comuni, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono
poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e
non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità e la soste-
nibilità della gestione emergenziale,

impegna il Governo:

a prevedere misure finalizzate all’esonero dai vincoli di finanza an-
che per gli anni 2017 e 2018 e ad estendere il periodo di sospensione per i
comuni di cui all’allegato 1 e 2 del succitato decreto legge n. 189 del
2016, dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi pre-
visti dal TUEL almeno per tutto il 2017 e il primo trimestre del 2018;

a prevedere la eliminazione delle sanzioni relative allo sforamento
del Patto di stabilità interno per i predetti comuni che nell’anno 2015 non
hanno rispettato i vincoli imposti;

a prevedere che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli
del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti,
non trovino applicazione e, qualora già applicate, ne vengano meno gli ef-
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fetti, nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, per i quali le vio-
lazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

G/2756/27/5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 ago-
sto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno
fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell’e-
mergenza e soprattutto le lacune nel sistema della prevenzione e consoli-
damento degli edifici;

il Governo ha anche intensificato le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell’azione strategica connessa al progetto. «Casa Italia»;

risulta importante adottare misure che siano in grado di migliorare
la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e
soprattutto il consolidamento antisismico degli edifici che risultano strate-
gici per la fase di emergenza, come ospedali e scuole, il cui adeguamento
sismico è a carico dell’amministrazione pubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la norma-
tiva vigente, le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a con-
sentire l’esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi
di miglioramento antisismico delle strutture scolastiche e ospedaliere.

G/2756/28/5
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 20 17»;
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premesso che:

gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificati si a far data dal 24 agosto
2016, hanno creato gravi danni a tutto il sistema produttivo dei territori
medesimi,

impegna il Governo:

a prevedere un indennizzo per le attività di impresa o di lavoro
autonomo, ricadenti nei territori di cui in premessa, che abbiano subito
un danno economico, desunto dalla perdita di reddito registrata a seguito
del verificarsi dei diversi eventi sismici.

G/2756/29/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni urgenti
per l’accelerazione dei procedimenti;

nel corso dell’esame in I lettura, la Camera ha approvato numerosi
emendamenti, in particolare, di modifica al decreto-legge 17/10/2016, n.
189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229
e recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016»;

l’articolo 12 del citato decreto-legge reca procedure per la conces-
sione e l’erogazione di contributi ai soggetti danneggiati;

sarebbe opportuno consentire uno snellimento dei tempi di istrutto-
ria delle pratiche che possa facilitare l’accesso ai contributi da parte dei
beneficiari e, al tempo stesso, accelerare i tempi necessari per fornire al
Governo una stima dei possibili contributi da erogare;

la velocizzazione dell’iter di concessione del contributo eviterebbe
che gli Uffici per la ricostruzione ripetano più volte l’iter istruttorio sulla
stessa pratica; inoltre, una dilazione nel tempo della documentazione da
allegare alla medesima pratica, consentirebbe di rendere più fluida l’istrut-
toria tecnica con notevole risparmio di tempo e risorse,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere una procedura alternativa a
quella prevista dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 189
del 2016, che preveda la suddivisione dell’istruttoria delle domande in
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due fasi, facenti parte della stessa procedura, in base alle quali i benefi-
ciari possono inviare, in prima istanza, la documentazione necessaria
alla determinazione del livello operativo e del possibile contributo conce-
dibile sulla base dello stato di fatto, e, in un secondo momento, il progetto
(calibrato e calzato sul livello operativo già approvato), il computo me-
trico e la selezione dell’impresa affidataria.

G/2756/30/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge reca Disposizioni in materia di tratta-
mento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

sarebbe opportuno attribuire ai Comuni, indicati negli allegati 1 e
2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a
deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasfe-
rimento agli impianti di recupero o di smaltimento;

sarebbe, altresı̀, necessario introdurre alcune semplificazioni per la
gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi
sismici, accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da
agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l’av-
vio delle opere di ricostruzione e delineare un procedimento semplificato
per l’utilizzo degli impianti mobili di campagna;

l’attuale disciplina, infatti, non agevola tale impiego, ma anzi ri-
sulta ancora più restrittiva della procedura ordinaria delineata dall’articolo
208 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) che
prescrive: una autorizzazione di carattere generale rilasciata dalla Regione,
nella quale ha la sede legale l’impresa titolare dell’impianto; una comuni-
cazione alla Regione nella quale si intende utilizzare l’impianto stesso;

il decreto-legge n. 189 del 2016, cosı̀ come integrato e modificato
dal decreto-legge in esame, sembra prevedere due distinte autorizzazioni
oltre a quella generale, imposta dalla procedura ordinaria, anche una suc-
cessiva da parte del Presidente della Regione, prima dell’effettivo impiego
dell’impianto mobile,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a garantire l’applicazione della procedura
ordinaria per l’utilizzo degli impianti mobili, adeguando la alla peculiarità
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della situazione contingente che si è creata nei territori colpiti dagli eventi
sismici.

G/2756/31/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 8 del decreto-legge reca disposizioni in materia di lega-
lità e trasparenza;

la norma modifica l’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016,
concernente la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della crimina-
lità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti post-sisma
specificando, in particolare, la procedura per la copertura dell’onere, che
avverrà mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello
Stato delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario,
per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno;

sarebbe opportuno estendere ,alla ricostruzione privata quanto pre-
visto dall’articolo 8 dello stesso decreto-legge che permetta la partecipa-
zione, agli affidamenti per la ricostruzione pubblica, agli operatori econo-
mici che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe;

misure in tale direzione offrirebbero una soluzione al rischio che
l’Anagrafe antimafia degli esecutori possa determinare un rallentamento
del processo di ricostruzione dovuto al gran numero di operatori sui quali
effettuare i controlli antimafia;

al momento dell’espletamento della procedura concorrenziale di
cui all’articolo 6, comma 13 del decreto legge, n. 189 del 2016, qualora
l’impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione privata non risulti iscritta
all’Anagrafe, decorreranno i termini di cui all’articolo 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 159 del 2011. Decorsi tali termini, quindi, il
committente sarà legittimato a procedere alla sottoscrizione del contratto,
fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego del-
l’iscrizione all’Anagrafe,

impegna il Governo ad assumere iniziative nel senso indicato in pre-
messa.
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G/2756/32/5
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

relativamente all’emergenza sismica del 2009, registratasi in
Abruzzo e, in particolare, nei territori de L’Aquila, occorre accelerare la
messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati in quella Regione,

impegna il Governo:

a stabilire misure specifiche volte a prevedere che le disposizioni
contenute nell’articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara», siano applicati agli interventi di edilizia scolastica ed uni-
versitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Spe-
ciali e del finanziamento approvato.

G/2756/33/5
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 12 del decreto-legge in esame reca disposizioni per la
prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;

in particolare, l’articolo prevede che la Convenzione stipulata in
data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell’economia
e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad
operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite
tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle
misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016
(si tratta dell’erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno
2016, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione sala-
riale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori im-
possibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconduci-
bili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso
ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette mi-
sure;
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impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere la proroga, anche nel
2018, della concessione dall’indennizzo una tantum previsto per i lavora-
tori autonomi costretti a sospendere l’attività a causa del sisma.

G/2756/34/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta
sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del
mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turi-
smo e del commercio;

al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo
dell’area colpita dagli eventi sismici, sarebbe opportuno prevedere forme
di sostegno per le aziende che hanno subito una riduzione delle attività
nei suddetti territori,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un con-
tributo in conto capitale per le micro, piccole e medie imprese del turismo,
artigianato, commercio e servizi che sono in grado di dimostrare una so-
stanziale perdita di fatturato rispetto alla media abituale di periodo dopo
gli eventi sismici del 2016.

G/2756/35/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-: legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:
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l’articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti
l’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;

il capoverso 13-bis, introdotto dalla lettera b), dispone che tutte le
disposizioni dell’articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;

tuttavia, il comma 5 dell’articolo 6 prevede un contributo del 100
per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione
principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle
seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all’interno di
centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremo-
tati;

per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all’esterno
di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come in-
seriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un con-
tributo del solo 50 per cento del danno subito;

la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati
magari a pochi metri l’uno dall’altro;

le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle
continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore
estive dei proprietari;

occorre comunque tenere conto dell’impellente necessità di ripa-
rare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architetto-
niche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo:

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno su-
bito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli
edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di pecu-
liari caratteristiche storico architettoniche.

G/2756/36/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 6 del decreto-legge n.189 del 2016 prevede la conces-
sione di un contributo del 100 per cento del danno anche per gli interventi
di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi
dall’abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per
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gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o
danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico
come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione
delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di
villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare rife-
rimento a quanto previsto per la ricostruzione post-terremoto dei territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti
contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusi-
vamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del
proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle
spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il pro-
prietario affitti l’alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone con-
cordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;

l’assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprie-
tari della possibilità di intervenire per ristrutturare l’immobile, frenando
anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca
il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo
del commercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche
della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni
dei comuni terremotati e della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la conces-
sione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute
anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o la ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dal-
l’abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi
del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012,
equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro
Italia.

G/2756/37/5

Calderoli, Comaroli, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premesso che:
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in attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428,
dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, n.208/2015, il Consiglio
dei Ministri, con delibera del 28 luglio 2016, ha disciplinato le modalità
per l’assegnazione dei contributi venticinquennali previsti dal fondo di
60 milioni annui istituito dalla medesima legge n. 208/2015, riconoscendo,
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, un contributo ai citta-
dini e alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi e alluvionali che
si sono verificati tra il 2013 e il 2015 per i quali è stato dichiarato lo stato
eli emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge
225 del 1992 e successive modificazioni; l’elenco delle situazioni di emer-
genza per le quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno è
stato allegato alla stessa deliberazione;

tale contributo si è reso necessario in quanto le esigue dotazioni
del fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 15 del decreto legi-
slativo n. 102/2004, hanno consentito il riconoscimento dei contributi pre-
visti dalla medesima norma a favore delle imprese agricole danneggiate
dagli eventi calamitosi verificati si tra il 2013 e il 2015 in misura estre-
mamente ridotta, in genere, inferiore al 5 per cento del volume dei danni
quantificati;

la Regione Liguria, a differenza di altre Regioni, ha inoltrato la do-
cumentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle allu-
vioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda
«C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di
cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento
dei danni in agricoltura; ciò è accaduto in quanto, da una parte i danni
interessano le aziende agricole e dall’altra, in un primo momento sem-
brava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà na-
zionale;

la mancanza delle apposite schede della protezione civile ha impe-
dito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle
imprese agricole, ed ha comportato l’insorgere di una situazione di spere-
quazione, dal momento che oggi vi sono imprese danneggiate che hanno
segnalato i propri danni utilizzando le procedure di cui al decreto legisla-
tivo n 102 del 2004, e non hanno ricevuto i contributi statali, ed altre, in
altre Regioni, che hanno segnalato i propri danni utilizzando la moduli-
stica specifica di protezione civile (la scheda «C» di cui sopra) e hanno
avuto accesso ai fondi della legge di stabilità per i12016;

infatti, la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 ha
espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività eco-
nomiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione
mediante la scheda «C» già menzionata; tuttavia anche la modulistica pre-
vista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 indica il quadro esatto dei
danni subiti, per certi aspetti anche in maniera maggiormente esplicativa;

le segnalazioni, di coloro che non hanno rendicontato i danni attra-
verso le procedure indicate dalla legge di Stabilità 2016 e dalla delibera
del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, seppur tardivamente, sono
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state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell’autunno dell’anno
2016;

è necessario scongiurare disparità di trattamento tra imprese dan-
neggiate che saranno risarcite in forza della suddetta delibera del 28 luglio
2016 rispetto a quelle che hanno avviato, in buona fede, procedure diverse
di segnalazione dei danni e che sarebbero penalizzate dalla mancata pre-
sentazione delle predette schede «C» da parte degli Enti territorialmente
competenti;

in risposta ad una interrogazione, nel settembre 2016, il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e foresta1i si è dichiarato disponibile
a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese
agricole,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad uniformare le provvi-
denze di risarcimento dei danni per le imprese agricole colpite da calamità
naturali sul territorio nazionale, consentendo che le segnalazioni erronea-
mente formulate possano essere sanate, attraverso i necessari accorgimenti
di carattere tecnico e procedurale, evitando di creare discriminazioni e pe-
nalizzare le imprese agricole ligure colpite dalle alluvioni del mese di ot-
tobre 2014.

G/2756/38/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-Iegge n.
189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non
ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo
decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-
zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-
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nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto
2016;

i commi da 1 e 5 dell’articolo 10 del presente provvedimento sta-
biliscono, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconosci-
mento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla
povertà relativa al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) ai soggetti resi-
denti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/
2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

per soggetti residenti, ai sensi del comma 2, si intendono i cittadini
residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni
di cui all’allegato l alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni
di cui all’allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

si rende invero necessario specificare che le presenti disposizioni
sono valide anche per i residenti o stabilmente dimoranti dei comuni di
cui all’allegato 2-bis del presente decreto,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice
natura interpretati va, al fine di chiarire che le disposizioni di cui all’arti-
colo 10, indirizzate al sostegno economico e sociale delle fasce più deboli
della popolazione che versano in condizioni di maggior disagio econo-
mico, siano da intendersi estese anche ai cittadini residenti o stabilmente
dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni dell’allegato 2-bis del
decreto legge in oggetto alla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/39/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

i commi da 1 e 5 dell’articolo 10 del presente provvedimento sta-
biliscono, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconosci-
mento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla
povertà relativa al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) ai soggetti resi-
denti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/
2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

ai sensi del comma 2, si dispone che l’accesso al beneficio sia ri-
conosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in
base alla residenza e all’ISSE in base ai seguenti criteri: residenza o di-



4 aprile 2017 5ª Commissione– 60 –

mora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato 1
alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato
2 alla data del 26 ottobre 2016; valore dell’ISEE o ISEE corrente (calco-
lato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi), pari o inferiore a 6.000
euro;

ai fini del conteggio dell’ISSE, l’articolo 10 stabilisce che il cal-
colo deve essere effettuato escludendo dal computo dell’indicatore della
situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all’a-
bitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o par-
zialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e
i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle me-
desime fattispecie;

si specifica, infine, che ai fini del calcolo devono invece essere
computati le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali: il con-
tributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del red-
dito dei lavoratori; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straor-
dinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;

si renderebbe necessario, innanzitutto, aumentare la disponibilità
dei fondi per il SIA anche in modo da escludere, dal computo dell’indica-
tore della situazione patrimoniale le prestazioni godute a seguito degli
eventi sismici, dovute, ovviamente, in seguito a situazioni di necessità pro-
venienti da situazioni calamitose impreviste, e aumentare il livello stabi-
lito a 6.000 euro per l’accesso alla misura di sostegno;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel
primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con ca-
rattere d’urgenza, al fine di aumentare il limite di 6.000 euro attualmente
previsto per l’accesso alle misure di sostegno alle fasce deboli della popo-
lazione previste dall’articolo 10 del presente provvedimento, o, almeno,
escludere dal computo previsto al comma 4 del medesimo articolo, le pre-
stazioni godute a seguito degli eventi sismici quali il contributo di auto-
noma sistemazione, le indennità di sostegno del reddito dei lavoratoti e
i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi
in conseguenza degli eventi sismici.

G/2756/40/5
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

il principio ed i criteri di sostegno a favore di situazioni di parti-
colare gravità sono contenuti nella disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato, in particolare all’articolo 50 del Regolamento (VE) della Commis-
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sione n. 651/2014, che riconosce tra i costi ammissibili non solo quelli
materiali, quali immobili, attrezzature, macchinari o scorte, ma anche
quelli economici, quali ad esempio la perdita di reddito dovuta alla so-
spensione totale o parziale dell’attività economica;

i provvedimenti in materia di interventi a sostegno delle zone col-
pite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno stratificato una serie di
disposizioni riguardanti la ricostruzione delle micro, piccole e medie im-
prese oltre che la ripresa economica delle aree terremotate,

considerato che:

gli eventi sismici hanno compromesso la realtà economica delle re-
gioni colpite, con un evidente aggravio delle precedenti e preesistenti con-
dizioni di crisi economica ed hanno prodotto impatti negativi sulla com-
plessiva offerta economica localizzata sul territorio, penalizzata non solo
dai danni subiti dalle reti infrastrutturali di comunicazione e di servizio,
ma anche dal contesto sfavorevole generato dagli eventi sismici;

il settore, ad esempio, del turismo, che nel complesso delle Pro-
vince interessate avrebbe registrato tra agosto 2016 e gennaio 2017 una
riduzione delle presenze superiore al 40 per cento rispetto al corrispon-
dente periodo degli anni precedenti, subirà un impatto stimato di perdita
di fatturato variabile tra il 45-50 per cento;

l’effetto del combinato disposto tra una preesistente situazione di
crisi e gli effetti degli eventi sismici sta mettendo gravemente a rischio
la tenuta e la sopravvivenza delle attività economiche e, conseguente-
mente, la complessiva vita civile delle comunità locali,

impegna il Governo:

ad introdurre un ristoro del danno economico per le imprese ope-
ranti nei Comuni gravemente danneggiati e ricompresi negli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano subito danni
materiali o che non li abbiano subiti, a patto che abbiano inevitabilmente
risentito degli effetti prodotti sull’area colpita dal sisma, calcolandone
l’entità sui sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l’evento si-
smico.

G/2756/41/5
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito
con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante disposi-
zioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indiffe-
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ribili, ha previsto una definizione agevolata dei debiti senza corrispondere
le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiun-
tive, prevedendo pertanto il pagamento integrale, anche dilazionato, entro
il limite massimo di quattro rate delle somme dovute;

la disposizione in premessa, nata originariamente per le esigenze di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, oltre
che per la necessità di ottimizzare l’attività di riscossione, è un valido
strumento atto a consentire ai contribuenti, nel rispetto del principio di le-
galità, di provvedere al versamento cosiddetto agevolato delle somme do-
vute all’erario,

considerando che:

lo strumento disposto dal decreto è parimenti idoneo ad assicurare
alle popolazioni colpite dal sisma di provvedere e che, nello specifico, ri-
sulta essere, anche ad avviso del Governo che ha previsto nel presente de-
creto dilazioni dei termini previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ot-
tobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre
2016, n. 225, mezzo assolutamente legittimo per consentire una dilazione
dei pagamenti dovuti all’erario;

lo stato di massima urgenza che caratterizza le zone colpite dagli
eventi sismici del 2016 e 2017 richiede la necessaria applicazione della
norma riportata in premessa,

impegna il Governo:

a prevedere una ulteriore dilazione di termini rispetto a quelli at-
tualmente previsti che non sia comunque superiore a 8 mesi, al fine di as-
sicurarne la copertura finanziaria, e non inferiore ad ulteriori 5 mesi.

G/2756/42/5

Mangili, Castaldi, Blundo, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle im-
prese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e
del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività
agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la
concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determi-
nati requisiti;
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gli eventi sismici hanno duramente colpito anche – e soprattutto –
le microimprese e le piccole imprese, non ricomprese nel novero dell’ar-
ticolo in oggetto;

l’articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
consente alle microimprese di richiedere finanziamenti nel rispetto di li-
miti e condizioni individuate dalla normativa stessa;

tali condizioni allo stato costituiscono un ostacolo per l’accesso ai
finanziamenti da parte di numerose microimprese;

impegna il Governo:

a prevedere misure per consentire alle microimprese e alle piccole
e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016 di beneficiare dei finanziamenti di cui al-
l’articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza
delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell’articolo 111
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con
il decreto di attuazione del comma 5 dell’articolo 111 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993.

G/2756/43/5

Blundo, Castaldi, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle im-
prese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e
del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività
agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la
concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determi-
nati requisiti;

il comma 4 dell’articolo 7-bis prevede, a copertura della disposi-
zione in oggetto, una somma pari a 23 milioni, somma che appare insuf-
ficiente ad agevolare nonché a garantire la ripresa produttiva;

impegna il Governo:

ad incrementare in maniera considerevole lo stanziamento dei
fondi da destinare alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi si-
smici al fine di garantire una reale ripresa dell’attività produttiva.
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G/2756/44/5
Castaldi, Blundo, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo, a carico del
Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per
la ricostruzione pubblica e privata, prevedendo un aumento della percen-
tuale massima di tale contributo rispetto a quanto già previsto dal decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189;

appare necessario precisare che gli importi utilizzati in tal modo
dagli Enti Locali costituiscono investimenti ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a garantire che la valutazione della vul-
nerabilità e del rischio sismico degli immobili sia considerata investimento
ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/2756/45/5
Mangili, Catalfo, Bulgarelli, Lezzi, Blundo, Castaldi, Lucidi, Serra,

Montevecchi, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della po-
polazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazio-
nale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite mas-
simo del valore dell’indicatore ISEE che tengono conto dell’impoveri-
mento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal
SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto
di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico
identificato da un valore dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente, pari o in-
feriore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e
stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal
26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo
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ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale
e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed
a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di conces-
sione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite
con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l’intervento, nel
limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno
alle fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condi-
zioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interes-
sati dagli eventi sismici in oggetto;

specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o
più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell’ISEE è identificato
pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresı̀ che il beneficio venga
gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad
un massimo del 50 per cento;

considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l’ISEE
corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 al-
l’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159.

G/2756/46/5

Colucci, Gualdani

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame presso la Ca-
mera, introduce, al comma 1 (lettere a) ed f)), un nuovo allegato 2-bis
nel testo del decreto legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad indi-
viduare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici suc-
cessivi a130 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli al-
legati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le di-
sposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
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si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

considerato che:

nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e 2017 sono
presenti altri comuni che si ritrovano nelle medesime condizioni emergen-
ziali dei comuni inseriti nel cratere; sono presenti sfollati, case diroccate e
bisogna far fronte a tutte le attività necessarie per ripristinare le normali
condizioni di vita dei cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di provvedere, nel primo provvedimento
utile, ad un allargamento del cratere sismico, al fine di evitare situazioni
di evidente disparità fra comuni sottoposti alle medesime condizioni emer-
genziali.

G/2756/47/5

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-Iegge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, si è provveduto, per dare la
massima funzionalità alle attività di monitoraggio e prevenzione del ri-
schio sismico, attraverso tecnologie scientifiche innovative, in relazione
all’articolo 2, comma 329, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le
quale si dava attuazione alla ricerca, è stata ritenuta indispensabile per so-
stenere le azioni di prevenzione e la individuazione di sistemi di controllo
del territorio lungo la dorsale appenninica, è stata rifinanziata nel febbraio
del 2010 con la legge n. 26 si è provveduto al rifinanziamento di quanto
disposto all’articolo 2, comma 329 della legge n. 244 del 2007;

impegna il Governo:

a reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1 della legge 26 del febbraio 2010.
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G/2756/48/5
Bellot, Munerato, Bisinella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»,

considerato che:

Il terremoto che ha colpito l’Italia centrale nei mesi scorsi, come
purtroppo tutti gli altri eventi cala mito si, ha segnato profondamente il
nostro Paese. L’entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne
sono scaturite hanno imposto più interventi legislativi connotati da esi-
genze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostru-
zione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
delle regioni colpite;

le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapida-
mente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere
al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura
ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l’azione meschina di soggetti
che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tra-
gedia hanno portato a compimento furti e depredazioni;

lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso
ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Il
grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta puni-
tiva-sanzionatoria da parte dell’ordinamento che sia il più possibile ade-
guata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente,

impegna il Governo:

ad attivarsi per l’introduzione del reato di sciacallaggio nel codice
penale, prevedendo pene e sanzioni adeguate.

G/2756/49/5
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito numerosi Comuni nelle
Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato, na-
turalmente, anche le infrastrutture scolastiche;

ciò ha causato l’inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne
aggiungono molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano
di interventi di ripristino;
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la situazione preoccupa la popolazione, i dirigenti scolastici, il per-

sonale e i genitori. Molti studenti, per la maggior parte tra i 3 e i 13 anni,

sono costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Co-

muni di residenza dove sono state allestite tensostrutture o container;

ciò non facilità l’opera auspicata e in parte realizzata di salvaguar-

dare dell’unità e dell’identità delle comunità già molto provate dal terre-

moto, e non aiuta l’opera di insegnamento e di apprendimento che è ne-

cessario garantire;

nonostante le criticità sopra descritte, anche quest’anno, nel mese

di maggio si terranno le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione

del Sistema dell’Istruzione (Invalsi), cioè i test standardizzati nazionali

per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle

classi seconde e quinte delle primarie, prime e terze delle secondarie di

primo grado e in tutte le secondarie di secondo grado;

i test preparati dall’Invalsi servono a valutare il livello di prepara-

zione degli alunni italiani, in italiano e matematica;

se è vero che le prove forniscono alla cittadinanza, e ai decisori

politici, i dati generali sul funzionamento della scuola, in particolare il

grado di competenze raggiunto dagli studenti in due grandi aree, la com-

prensione di un testo e la padronanza della matematica in situazioni con-

crete, a cui si aggiungono informazioni utili alle scuole e ai fruitori del

servizio scolastico perché dal risultato delle prove emergono informazioni

che rendono possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e migliorie,

da un altro punto di vista esse rappresentano un gravame che, nella situa-

zione di eccezionalità ed emergenza, comporta più oneri che benefici;

la situazione di particolare eccezionalità è dimostrata dal fatto che

nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma l’anno scolastico sarà valido an-

che con meno di 200 giorni di attività didattiche effettivamente svolte,

come meritoriamente previsto dal testo sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo:

a sospendere il procedimento di valutazione delle istituzioni scola-

stiche primarie, secondarie di primo e di secondo grado mediante lo svol-

gimento delle prove Invalsi, per all’anno scolastico 2016/2017, nei territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi si-

smica iniziata il 24 agosto 2016.
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G/2756/50/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18 del presente provvedimento detta disposizioni specifi-

che in materia di personale, modificando in più parti il testo del decreto-

legge n. 189/2016;

in particolare, al comma 5, lettera c), si prevede, in deroga ai vin-

coli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vi-

gente, la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere contratti di la-

voro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti,

con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono sti-

pulati, nell’ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n.

350 unità;

le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province

interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10 per cento e

delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le

assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione

coordinata e continuativa, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a

tempo parziale già in essere;

a questo riguardo sarebbe stato necessario introdurre l’obbligo, per

le Province interessate, della verifica della possibilità di rientro del perso-

nale trasferito ai sensi della Legge Demo del 2014,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative, di carattere legislativo o anche

amministrativo, al fine di prevedere, per le Province interessate dagli

eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 autorizzate a procedere a

nuove assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di per-

sonale stabiliti dalla normativa vigente, l’obbligo della previa verifica

della possibilità di reintegro del personale trasferito ai sensi della legge

7 aprile 2014, n. 56.
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G/2756/51/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-bis, introdotto grazie ad una proposta emendativa del
Governo durante l’esame del provvedimento in oggetto alla Camera dei
Deputati, crea un nuovo dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell’azione strategica del Governo relativamente al progetto «Casa Italia»;

la disposizione inserita, che reca in sé anche diversi dubbi circa
l’attinenza della materia con quella trattata dal decreto, prevede assunzioni
di 3 dirigenti di livello generale e di altri 4 dirigenti di livello non gene-
rale, oltre che di 20 unità di personale non dirigenziale. È previsto l’esple-
tamento di concorsi esclusivamente per il reclutamento del personale non
dirigenziale e dirigenziale di livello non generale;

tali assunzioni sono tutte aggiuntive ad una seri di assunzioni, di-
rigenziali o meno, per la protezione civile, per la strutturale commissariale
e per i comuni. Nonostante anche quest’ultime saranno in parte dirette, li-
mitatamente però al periodo necessario all’espletamento dei concorsi, si
rendono effettivamente necessarie, tenuto conto della carenza attuale di
personale e la necessità di procedere con urgenza;

i compiti di tale dipartimento sono legati alla cura e alla valorizza-
zione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo,
anche con riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica degli edi-
fici;

durante la discussione in aula nell’altro ramo del Parlamento, a
fronte dell’evidente estraneità della disposizione con il resto dell’articolato
del decreto-legge, si è giustificato l’intervento sostenendo che il riferi-
mento alla sicurezza sarebbe da declinarsi anche come prevenzione si-
smica In questo caso, però, sarebbero lampanti le sovrapposizioni con il
Dipartimento della Protezione civile, cui sono state assegnate le compe-
tenze per la prevenzione delle calamità naturali,

impegna il Governo:

a sospendere temporaneamente le assunzioni dirette stabilite dal-
l’articolo 18-bis del presente provvedimento al fine di apportate le neces-
sarie modifiche legislative che inseriscano l’espletamento dei concorsi per
tutte le figure previste dal suddetto articolo destinate al nuovo diparti-
mento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’eser-
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cizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del
Governo connesse al progetto «Casa Italia».

G/2756/52/5
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

impegna il Governo:

a sospendere fino al 31 dicembre 2019, per le esigenze di funzio-
nalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse
agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge
n. 39 del 2009 e al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nelle zone col-
pite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda de-
cade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera.

G/2756/53/5
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge in oggetto recano, rispettiva-
mente, disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le at-
tività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma e l’emanazione, da
parte della Presidenza del Consiglio, di un concorso pubblico per titoli ed
esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo spe-
ciale della Protezione civile;

tali disposizioni sono adottate in considerazione della necessità e
urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento
delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile,
anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche speciali-
stiche delle funzioni tecnicoamministrative e operative;
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circa 50 unità del personale del ruolo speciale della protezione ci-
vile di area «A», sono state penalizzate dalla presenza nel proprio stipen-
dio di un assegno riassorbibile derivante dalla differenza fra il maturato
economico accumulato e la nuova qualifica di appartenenza, generatosi
per il sovrapporsi di ritardi attuativi nello svolgimento e nella conclusione
della procedura di progressione verticale prevista dall’articolo 16 del de-
creto-legge n. 90 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge
123/2008; tali ritardi hanno impedito ai suddetti dipendenti di accedere
a una successiva progressione economica orizzontale come «già riqualifi-
cati» in categoria «A», costringendoli ad un mero slittamento ulteriore in
categoria «B» che ha determinato il formarsi del maturato economico ec-
cedente,

impegna il Governo:

nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzati va e di mi-
glioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle
attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale
di ruolo del Dipartimento della protezione civile, ad adottare disposizioni
volte ad attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbi-
mento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i
profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse,
entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell’articolo 31 (conci-
liazione e arbitrato) della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Dele-
ghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

G/2756/54/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il
regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, alla lettera b) pre-
vede l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica,
necessari per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018, at-
traverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. L’in-
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vito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque opera-
tori iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un
numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle white list

prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe;

al momento, all’Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese e la
possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che
operano in una delle attività a rischio di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 190/2012;

l’articolo 8 del decreto-legge in esame permette la partecipazione
agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori
economici che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe;

sarebbe necessario consentire al maggior numero possibile di im-
prese di partecipare alle procedure di affidamento,

impegna il Governo:

a prevedere che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata
siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all’A-
nagrafe.

G/2756/55/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge reca disposizioni in materia di tratta-
mento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

le esperienze negli anni passati, sia a seguito del sisma dell’Aquila
nel 2009 sia di quello che ha interessato il territorio dell’Emilia Romagna
nel 2012, hanno dimostrato l’importanza di una gestione unitaria nel set-
tore dei rifiuti, al fine di evitare ulteriori rallentamenti al processo di ri-
mozione e sgombero delle macerie e dei rifiuti e quindi all’avvio della
successiva fase di ricostruzione,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire in capo al Commissario
Straordinario l’approvazione del piano di gestione di rifiuti, come era pre-
visto dal decreto legislativo n. 189 del 2016 prima delle modifiche appor-
tate dal decreto-legge in corso di conversione.
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G/2756/56/5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli interventi di cui al decreto-legge in esame si propongono di an-
dare incontro alle necessità dei soggetti che negli ultimi mesi sono stati
ripetutamente e drammaticamente colpiti da questi devastanti e, purtroppo,
imprevedibili eventi (nelle date 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
l’ultimo, il 18 gennaio 2017), e cioè le famiglie, le imprese e i cittadini
tutti, per consentire loro una normale, quanto possibile ripresa delle atti-
vità quotidiane;

i contenuti del provvedimento intervengono su territori particolar-
mente colpiti, negli ultimi anni, da eventi catastrofici che ne hanno pesan-
temente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali;

tuttavia, occorre sottolineare che il decreto-legge reca diverse tipo-
logie di interventi che, seppur finalizzate ad un unico fondamentale obiet-
tivo, a causa dell’urgenza si palesano come un coacervo di norme farragi-
nose e di difficile applicazione;

ancora una volta, gli interventi non sembrano accompagnati da in-
cisive misure preventive, delle cui caratteristiche e fondamenta questo
provvedimento è ancora carente o non sufficientemente provvisto;

è improcrastinabile l’impegno da parte di tutte le istituzioni, per
adottare un piano della prevenzione e sicurezza del suolo,

impegna il Governo:

a varare un piano serio di interventi per la messa in sicurezza del
Paese, che si fondi sulla logica della prevenzione dei rischi, attraverso una
costante e più incisiva cura dell’intero territorio, con particolare attenzione
alle zone più sensibili, con il coinvolgimento, in primis, degli enti territo-
riali e degli amministratori locali, che più di altri conoscono le criticità dei
propri territori;

ad adottare un unico atto normativo, da sottoporre al parere delle
competenti commissioni parlamentari, che raccolga, razionalizzi e sostitui-
sca il copioso corpus normativo in materia di calamità naturali, al fine di
consentire interventi più razionali e appropriati da parte dello Stato, delle
Regioni, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nell’emergenza e nella
ricostruzione.
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G/2756/57/5

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di discussione in sede di discussione del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi inter-
venti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017,

premesso che:

negli ultimi mesi, numerosi eventi tellurici hanno tragicamente col-
pito le Regioni del Centro Italia, determinando numerose morti e produ-
cendo danni gravissimi su tutto il territorio, con la lesione di molti edifici
destinati ad abitazioni ovvero a luoghi di lavoro;

la maggior parte dei cittadini si è cosı̀ trovata costretta ad abban-
donare la propria casa e a trasferirsi nei posti allestiti dalla Protezione Ci-
vile nazionale;

tali drammatici eventi hanno inevitabilmente determinato, tra le al-
tre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popola-
zione sul territorio, atteso che i centri cittadini si sono, in toto o in parte,
spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in
cui la Protezione Civile ha allestito centri di accoglienza provvisori;

considerato che:

risulta di palese evidenza la necessità di introdurre misure che con-
sentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza far-
maceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito dei terremoti, al
fine di evitare che i cittadini delle zone colpite, già cosi gravemente pro-
vati, debbano anche sopportare l’ulteriore disagio di reperire con difficoltà
i medicinali;

è di fondamentale importanza, anche sotto il profilo psicologico ed
emotivo, poter contare su un’assistenza farmaceutica che sia restituita ai
suoi abituali standard di capillarità, efficienza e servizio, per realizzare
un passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale
le popolazioni coinvolte giustamente aspirano, attraverso la graduale ri-
presa delle ordinarie attività lavorative e il rifiorire di tutte le strutture so-
ciali imprescindibili per la vita di ogni comunità;

è, quindi, improcrastinabile ovviare a tale situazione, garantendo in
tempi brevissimi una razionalizzazione della dislocazione sul territorio
delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa per ricostituire in tempi bre-
vissimi una rete capillare sul territorio di distribuzione dei medicinali e a
restituire ai cittadini la certezza di un servizio reso dai professionisti di
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riferimento, con i quali molto spesso si ha una lunga consuetudine di rap-
porto e una relazione su base fiduciaria.

G/2756/58/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone col-
pite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, preve-
dono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell’edificio
terremotato senza definire fino a che percentuale dell’adeguamento si-
smico deve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove
veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell’adegua-
mento e ove, nonostante la ricostruzione post-terremoto di settembre-otto-
bre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi
delle scosse di questi giorni;

al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c’è
comunque l’obbligo dell’adeguamento alle norme tecniche per le costru-
zioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico
degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di si-
curezza dell’intero edificio pari ad almeno l’80 per cento dell’adegua-
mento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici
strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in
caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella
zona sismica ove risulti situato l’immobile e non con riferimento al sisma
avvenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune deliberazioni affin-
ché il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione post-

terremoto garantisca un livello di sicurezza dell’edificio pari ad almeno
l’80 per cento dell’adeguarnento sismico, con riferimento al sisma mas-
simo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l’immobile e pari
al 100 per cento per gli edifici strategici.
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G/2756/59/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle
aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da
parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le im-
prese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l’accesso al
credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;

è stato approvato dall’Assemblea un emendamento della Commis-
sione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle av-
versità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli
interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle
operazioni di credito agrario;

le imprese agricole dell’Abruzzo si sono trovate a fare i conti con
un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i
tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da
quattro metri di neve;

accanto ad imprese agricole, agroalimentari e zootecniche situate
nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-
legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, per-
tanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremo-
tate, si trovano imprese agricole, agro alimentari e zootecniche che non
rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi
danni o anche danni in quantità superiore a causa dell’emergenza neve;

si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti po-
chissimo l’una dall’altra, sulla base della posizione della propria sede e
della tipologia dell’evento calamitoso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a
garantire anche alle imprese agricole «del centro Italia, colpite dalle pre-
cipitazioni nevose di straordinaria intensità del gennaio scorso e non rien-
tranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1,2 e 2-bis, le mede-
sime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del 2016, come integrate
dal presente decreto-legge.
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G/2756/60/5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 ago-
sto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno
fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione
dell’emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popola-
zione colpita dalle calamità;

ancora non è stata conclusa l’attività della rimozione delle macerie
dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistema-
zione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento
delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la libera-
zione delle stanze occupate dagli sfollati per l’inizio della stagione estiva,
e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordi-
nario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;

recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Go-
verno per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema na-
zionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo:

nell’ambito dell’attuazione della delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della
protezione civile, a tenere conto dell’esperienza specifica e puntuale degli
ultimi eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

G/2756/61/5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli ultimi drammatici eventi sismici che dal 24 agosto scorso, inin-
terrottamente, continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno por-
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tato sotto gli occhi di tutti la necessità di politiche innovative di preven-
zione e mitigazione dei rischi geologici, che devono iniziare da una pro-
fonda conoscenza del suolo e sottosuolo del nostro territorio;

l’articolo 1, comma 1, che modifica l’articolo 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un
piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati ’dagli eventi sismici
di studi di microzonazione sismica di livello III;

occorre rinnovare la cartografia geologica di tutto il nostro territo-
rio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III li-
vello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione si-
smica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, per conoscere esattamente le condizioni geologi-
che e geomorfologiche locali e definirne la pericolosità sismica, sia ai fini
della ricostruzione delle aree terremotate, sia ai fini di una corretta piani-
ficazione territoriale e governo del territorio, soprattutto con riferimento
alle zone a rischio sismico più elevato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare gli opportuni strumenti, an-
che di carattere finanziario, per poter procedere, in coordinamento con le
Regioni, al rinnovo della cartografia geologica del Paese, non solo delle
zone terremotate ma di tutto il territorio, attraverso la redazione di carte
di microzonazione sismica di III livello.

G/2756/62/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il decreto-legge prevede procedure negoziate con almeno 5 profes-
sionisti iscritti negli elenchi speciali, per gli incarichi di progettazione per
importi dei compensi inferiori alle soglie comunitarie e prevede, inoltre,
ulteriori procedure negoziate per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione connesse alle strutture abitative di emergenza e per le attività pro-
duttive, qualora non provvedano direttamente i singoli operatori danneg-
giati;

occorrono misure di semplificazione delle procedure per la ge-
stione dell’emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l’in-
tervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un
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clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economi-
che e il settore dell’agricoltura colpiti dalla calamità naturale;

le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il sin-
golo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostru-
zione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l’iter di
intervento e la scelta degli operatori nell’aggiudicazione degli appalti di
lavori, forniture e servizi;

le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire
che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motiva-
zione valida per l’utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ul-
teriori motivazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare sia per la fase di emergenza che
per quella di ricostruzione le procedure negoziate previste dal Codice de-
gli appalti e dalle direttive comunitarie, per l’aggiudicazione, da parte di
tutte le amministrazioni pubbliche, degli appalti di lavori, forniture e ser-
vizi, stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costitui-
sce già motivazione valida per l’utilizzo delle procedure negoziate.

G/2756/63/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso con-
tinuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le pro-
cedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità natu-
rali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la
restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per rico-
struire in tempi celeri quanto distrutto;

occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione
delle procedure per la gestione dell’emergenza per evitare blocchi buro-
cratici che impediscono l’intervento immediato della protezione civile e
dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le
famiglie, le attività economiche e il settore dell’agricoltura colpiti dalla
calamità naturale,

impegna il Governo:
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a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative ai fini
dell’accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli
interventi sia di emergenza che di ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riducendo drasti-
camente i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la
proposizione di eventuali ricorsi, le procedure di aggiudicazione, affida-
mento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e le procedure di occu-
pazione e di espropriazione.

G/2756/64/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso con-
tinuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato la necessità
di snellire e semplificare la catena di comando e conferire pieni poteri al
capo del Dipartimento della Protezione civile e agli amministratori coin-
volti;

l’inerzia degli uffici preposti alla gestione dell’emergenza e alla
realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di
vita della popolazione colpita dalla calamità naturale è spesso dovuta
alla paura delle inchieste giudiziarie;

in caso di emergenza, la condotta dei soggetti preposti alla realiz-
zazione dei singoli appalti, fatti salvi i rilievi penali dolosi, non deve dare
luogo a responsabilità penale o amministrativa, ad esclusione di compro-
vata colpa grave; non è possibile che un Commissario o un Sindaco abbia
paura di firmare un atto o un’ordinanza poiché, oggi, rischierebbe un’in-
chiesta giudiziaria,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, affinché,
fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realiz-
zazione degli interventi di gestione dell’emergenza e di realizzazione delle
opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione
colpita dalla calamità naturale, non possano dare luogo a responsabilità
penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il sin-
golo appalto, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costi-
tuiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambien-
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tai e, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul
lavoro.

G/2756/65/5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 reca disposizioni
in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l’ag-
gravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificati si a far data dal 24
agosto 2016;

il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbre-
viare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l’affidabilità delle im-
prese appaltatrici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibi-
lità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli
urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi post-terremoto e in so-
stituzione delle strutture di protezione civile.

G/2756/66/5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 ago-
sto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno
fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell’e-
mergenza e soprattutto le lacune nella gestione delle macerie;

a distanza di sette mesi dalla prima scossa catastrofica, c’è ancora
da fare tanto per superare l’emergenza; ancora non è stata conclusa l’atti-
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vità della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, ma la questione
più grave sta nel fatto che la raccolta selettiva delle macerie, prevista
dal comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non viene
effettuata in tutti i comuni; sembra che in alcuni comuni le ruspe portano
tutto in discarica senza effettuare la raccolta selettiva preventiva, riman-
dando tale attività in discarica;

il consenso del destinatario dei contributi per la ricostruzione è
previsto solo per la raccolta delle macerie su suolo privato; sarebbe stato
opportuno precisare anche la possibilità della presenza di quest’ultimo,
come preferiscono i comitati, ed estendere tale presenza anche per il suolo
pubblico, qualora le macerie derivino da crolli di edifici privati;

occorre infatti salvare pezzi di interesse architettonico, artistico e
storico, come cornicioni e portali di pietra eccetera, crollati sulle strade,
per garantire la conservazione dell’identità dei luoghi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per garantire l’applicazione in
tutti i comuni terremotati del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto-legge
n. 189 del 2016, attraverso la raccolta selettiva delle macerie, sia su suolo
privato che su suolo pubblico, e assicurare la custodia, in siti adiacenti ai
futuri cantieri di ricostruzione, dei pezzi di interesse architettonico, arti-
stico e storico, come cornicioni e portali di pietra eccetera, e delle com-
ponenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

G/2756/67/5

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 ago-
sto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno
fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell’e-
mergenza e soprattutto le lacune nella gestione delle macerie;

a distanza di sette mesi dalla prima scossa catastrofica, c’è ancora
da fare tanto per superare l’emergenza; ancora non è stata conclusa l’atti-
vità della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, ma la questione
più grave sta nel fatto che la raccolta selettiva delle macerie, prevista
dal comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non viene
effettuata in tutti i comuni; sembra che in alcuni comuni le ruspe portano
tutto in discarica senza effettuare la raccolta selettiva preventiva, riman-
dando tale attività in discarica;
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impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per garantire che la demolizione
e la contestuale rimozione delle macerie e la raccolta dei materiali, di in-
teresse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale,
quale primo momento di attuazione del piano di recupero, sia effettuata in
maniera selettiva e basata su un quadro conoscitivo e documentale esau-
stivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanzia-
menti agevolati.

G/2756/68/5

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito i Comuni di cui agli al-
legati 1,2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 hanno pesante-
mente danneggiato le infrastrutture stradali e ferroviarie delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

il danneggiamento subito si unisce ad una già complessa situazione
della viabilità di questi territori che, anche per ragione geografiche, sono
percorsi da itinerari accidentati;

la disponibilità di una adeguata infrastruttura di trasporti è fonda-
mentale per rispondere alla necessità di rimozione delle macerie che deve
essere effettuata celermente al fine di consentire una rapida analisi e pro-
gettazione degli interventi di ricostruzione,

considerato che:

le Regioni colpite dagli eventi sismici sono caratterizzate storica-
mente da una cronica carenza delle linee ferroviarie, situazione che attual-
mente si associa al dissesto dei collegamenti stradali dovuto agli effetti
delle recenti scosse;

a dimostrazione di quanto sopra considerato si segnala che in al-
cuni Comuni colpiti dal sisma, quali ad esempio Arquata del Tronto e Pe-
scara del Tronto, vengono mediamente trasportate ogni giorno circa 200
tonnellate di macerie con l’esclusivo utilizzo di veicoli su gomma, a sca-
pito della tutela ambientale,

impegna il Governo:

a predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni com-
petenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico
locale, con particolare riferimento alle tratte ferroviarie regionali, anche al
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fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale
della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche.

G/2756/69/5

Cardinali, Ginetti, Gianluca Rossi, Amati, Morgoni, Fabbri, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (AS.2756);

premesso che,

i fenomeni tellurici del 26 e 30 ottobre 2016 hanno distrutto o dan-
neggiato il patrimonio abitativo, produttivo e culturale di 4 regioni dell’I-
talia centrale, tra l’Umbria, le Marche, il Lazio e l’Abruzzo, aggravando
ulteriormente i danni già catastrofici arrecati dal terremoto del 24 agosto
2016 nelle medesime zone;

a seguito di tali eventi restano gravi le condizioni in cui versa
buona parte della rete viaria nelle zone colpite, che allo stato attuale
non consente una adeguata mobilità per i cittadini e le imprese;

in taluni casi, risultano particolarmente drammatiche le condizioni
in cui versano le infrastrutture vi arie comprese nella zona al confine tra
l’Umbria e le Marche, dove insistono competenze di enti diversi, tanto che
alcune realtà risultano completamente isolate e raggiungibili solo grazie
all’intervento del Soccorso alpino o del Corpo dei vigili del fuoco;

la situazione rimane particolarmente difficile sulla strada statale
209, tratto Preci-Visso, sulla strada statale 685 Norcia-Arquata del Tronto,
sulla strada provinciale Norcia-Castelluccio e sulla strada provinciale
Visso-Castelluccio di Norcia (strada per Forca Canapine-Castelluccio in-
nesto strada statale 685);

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con Anas, tutti gli interventi ritenuti
necessari al fine di garantire ai cittadini e alle imprese che vivono e ope-
rano in tali territori la rapida riapertura e la percorribilità in sicurezza dei
tratti stradali richiamati in premessa.



4 aprile 2017 5ª Commissione– 86 –

G/2756/70/5
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

compito primario che spetta ai pubblici poteri, dopo gli eventi
drammatici e distruttivi del fenomeno sismico non ancora terminato, è
quello di evitare uno spopolamento irreversibile e la morte di un territorio
collinare ricco di cultura e tradizioni;

le amministrazioni locali si trovano ad affrontare un momento par-
ticolarmente delicato e grave, caratterizzato da difficoltà e sconforto a
causa di danni diffusi e ingenti, che interessano abitazioni, attività econo-
miche e luoghi di interesse storico-culturale, che per comunità piccole si-
gnificano grande cura anche agli aspetti ritenuti marginali per cui nulla
può essere sottovalutato o lasciato al caso;

il periodo della ricostruzione sarà necessariamente lungo e com-
plesso dato il livello di distruzione subito, a prescindere dall’impegno e
dalla solerzia di chi Prende le decisioni. L’economia di quelle zone, di
per sé fragile) basa la sua sopravvivenza, per gran parte dell’offerta, sulla
presenza reale di coloro che possedevano le seconde case, dalle piccole
imprese edili, ai commercianti, ai ristoratori. Ora nell’impossibilità, per
tutte quelle persone, di trascorrere in quei luoghi i fine settimana) le va-
canze di Natale o di Pasqua e le vacanze estive per diversi anni a venire,
sarà impossibile ricostruire il tessuto economico e produttivo senza un mi-
nimo di domanda locale e periodica completamente cancellata;

il fenomeno riguarda complessivamente, nelle zone interessate da-
gli eventi sismici, diverse migliaia di persone che non possiamo conside-
rare turisti di lusso o délite ma donne e uomini, molti anziani ma anche
giovani, che tornano nei loro paesi d’origine per dedicarsi a piccole atti-
vità come curare l’orto o far trascorrere le vacanze ai propri nipoti. Un
solo dato: d’estate la popolazione, solo ad Amatrice, aumenta di tre o
quattro volte arrivando a oltre 5.000 persone;

sarebbe importante valutare l’ipotesi che temporaneamente i sog-
getti residenti e i non residenti nei comuni del cratere, possano essere
autorizzati all’installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà o
scelte dalle autorità, di strutture temporanee removibili a fini abitativi ac-
quistate autonomamente. Ciò permetterebbe di poter dare coraggio e spe-
ranza di una ripresa certa ad un’intera cittadinanza, legata alle proprie ori-
gini e tradizioni e che vuole restare nei propri luoghi, ma per continuare
nell’opera faticosa di garantire la ripresa e lo sviluppo di quei territori è
necessaria la disponibilità e la collaborazione più ampia delle Istituzioni;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in temporanea deroga della normativa vi-
gente e comunque rigorosamente fino alla riconsegna delle abitazioni rico-
struite, che i soggetti residenti e i non residenti, proprietari di seconde abi-
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tazioni nell’area Cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano autorizzati all’installazione o al po-
sizionamento di strutture temporanee rimovibili a fini abitativi acquistate
autonomamente da posizionarsi in aree di proprietà ovvero in aree adegua-
tamente individuate e regolamentate dalle amministrazioni competenti.

G/2756/71/5

Blundo, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abbruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
all’articolo 3 regola la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni pri-
vate e di immobili ad uso non abitativo;

tale disposizione consente, alle popolazioni colpite dal sisma del 6
aprile 2009, di richiedere contributi per la ricostruzione o la riparazione di
immobili adibiti ad abitazione principale o, in alternativa, per l’acquisto di
nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;

l’acquisto dell’abitazione sostitutiva comporta – per espressa previ-
sione di legge – il contestuale trasferimento al patrimonio comunale del-
l’abitazione distrutta;

l’articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1-decies, inter-
viene nel merito della citata disposizione, precisando che l’acquisto delle
abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, è
consentita solo all’interno dello stesso Comune, escludendo quindi la sua
applicabilità – come finora consentito – su tutto il territorio nazionale;

premesso altresı̀ che:

la lungaggine e la farraginosità delle procedure per La riparazione
degli immobili, hanno portato molti cittadini aquilani ad optare per la so-
luzione dell’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abita-
zione distrutta;

il Comune de L’Aquila si trova, pertanto, ad oggi, nella proprietà
di un numero rilevante di abitazioni, le cui modalità di gestione non sem-
brano essere state chiarite. Il sistema dell’acquisto equivalente vede lo
Stato stanziare e spendere fondi per la ricostruzione per ben due volte:
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una con riferimento all’inserimento nel piano di ricostruzione con fondi
pubblici delle abitazioni distrutte o lesionate, che vengono poi acquisite
al patrimonio comunale, l’altra con il valore dell’immobile corrisposto
al proprietario, sempre con fondi statali destinati alla ricostruzione, per
l’acquisto di altra abitazione di valore equivalente;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a regolare l’acquisto delle abitazioni equi-
valenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con l’obiet-
tivo di ridurre progressivamente fino alla totale eliminazione, la possibilità
di ricorrere a tale opzione;

ad emanare linee guida per gli Enti Locali al fine di indirizzare e
vigilare sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare di cui il Co-
mune entra in possesso a seguito della cessione da parte dei privati che
hanno optato per una nuova abitazione.

G/2756/72/5

Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le ve-
rifiche di vulnerabilità sismica de gli edifici scolastici;

la sicurezza degli istituti scolatici deve essere considerata una delle
priorità nel piano di ricostruzione e negli interventi posti in essere dal Go-
verno per garantire la ripresa delle attività scolastiche nei territori colpiti
dagli eventi sismici;

impegna il Governo:

al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le
residenze universitarie, ad individuare misure per verificare che ogni im-
mobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati docu-
menti tecnici che attestino l’indice di vulnerabilità sismica al di sotto della
soglia sufficiente a garantire l’incolumità umana, venga dichiarato inagi-
bile.
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G/2756/73/5
Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le ve-
rifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

nel piano di ricostruzione non può non considerarsi come priorita-
ria la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici e negli atenei;

impegna il Governo:

al fine di garantire la massima sicurezza per gli studenti, in pre-
senza della dichiarazione di inagibilità degli istituti scolastici, anche in se-
guito alla verifica sui documenti che attestino l’indice di vulnerabilità si-
smica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l’incolumità umana, a
disporre con proprio provvedimento il trasferimento, temporaneo o defini-
tivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili
ovvero a predisporre la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvi-
sorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sosti-
tuire temporaneamente le scuole.

G/2756/74/5
Cioffi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017»,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame, complessivamente finaliz-
zato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, dispone che i
soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni
montane interessati, possono procedere all’affidamento degli incarichi
agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché
iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto-legge n.
189 del 2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, di-
pendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis

e seguenti dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in pos-
sesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di
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rilevanza europea (previste all’articolo 35 del Codice dei contratti pub-
blici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti
iscritti nel medesimo elenco speciale;

considerato che:

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l’avvio di un pro-
cesso di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e di responsabiliz-
zazione dei soggetti preposti agli acquisti, stabilendo meccanismi di incen-
tivo e garanzia per un adeguato livello qualitativo di tutte le attività ri-
comprese nel processo di spesa, ivi inclusa la fase progettazione;

in particolare, l’articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016
prevede l’istituzione, presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, di
un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. La definizione
dei requisiti tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi
l’iscrizione nell’elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M. da emanare
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei
criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tra i requisiti dı̀ base
figurano il sistema di formazione ed aggiornamento del personale e la pre-
senza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche compe-
tenze;

è di tutta evidenza che un tale percorso di riforme, calibrato sull’o-
biettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere adegua-
tamente sostenuto ed incentivato,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente il provvedimento di cui all’articolo 38,
comma 2, per la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l’iscri-
zione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione del
criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e delle modalità attua-
tive del sistema delle attestazioni di qualificazione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad accrescere la profes-
sionalità e la qualità dei dipendenti delle stazioni appaltanti, al fine di do-
tarli di specifiche competenze in rapporto alle attività di programmazione
e progettazione, verifica sull’esecuzione e sui controlli.

G/2756/75/5
Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recate nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017»;

premesso che:
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periodicamente il nostro Paese è interessato da calamità naturali di
varia natura alle quali il Parlamento e il Governo hanno l’obbligo di far
fronte assicurando tempestivamente un intervento efficace nei territori col-
piti per ridurre al massimo le vittime e i danni a persone e cose;

nello specifico, circa il 10 per cento del territorio italiano è a ri-
schio di frana, con l’80 per cento dei comuni interessati da almeno un’area
a «rischio elevato», e negli ultimi 50 anni si contano ben 4103 vittime a
causa di eventi franosi (di cui 1917 per il solo Vajont);

per quanto concerne gli eventi sismici, nel territorio italiano sono
state ricostruite dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ben 36
diverse zone sismogenetiche. A causa di questi eventi, dal 1968 ad oggi
si contano purtroppo 5000 morti, 500.000 senza tetto, e 150 miliardi di
euro spesi in soli 40 anni per la post-emergenza Di contro, in prevenzione
sismica, lo Stato ha investito 300 milioni di euro dal 1986 al 2003, e 750
milioni dal 2003 al 2010;

funzione imprescindibile delle Istituzioni è concentrare il massimo
impegno nell’approntamento di attività preventive che riducano al mas-
simo i rischi di conseguenze negative derivanti dagli eventi disastrosi,
sia attraverso interventi strutturali, sia attraverso interventi non strutturali,
come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle emergenze: in
quest’ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema di al-
lertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un effi-
ciente sistema di coordinamento delle attività previste nei piani stessi.
Allo stesso modo è di fondamentale importanza la dotazione di un effi-
ciente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati
ad una rete di monitoraggio al fine di allertare gli organi istituzionali pre-
senti sul territorio con il maggior anticipo possibile e ridurre l’esposizione
delle persone agli eventi nonché limitare i danni al territorio attraverso
l’attuazione di misure di prevenzione in tempo reale;

in occasione di eventi di tal fatta, fino ad oggi è valsa la prassi se-
condo la quale il Governo e il Parlamento hanno emanato con la massima
urgenza provvedimenti ad hoc finalizzati alla risoluzione delle emergenze
derivanti dal singolo evento calamitoso occorso, e che tali provvedimenti
hanno caratteristiche e contenuti del tutto analoghi a quello oggi in discus-
sione;

analizzando tali provvedimenti nel merito delle misure predisposte,
si registra spesso una disparità nel modello di intervento, con differenze
sostanziali derivanti in primo luogo dalla dimensione dell’evento, ma an-
che dal clamore mediatico suscitato volta per volta dalla singola vicenda
disastrosa;

ciò comporta prima di tutto un’inaccettabile disparità di tratta-
mento fra situazioni in gran parte omogenee; e in secondo luogo conduce
inevitabilmente ad una dilazione dei tempi di intervento causati dal fisio-
logico lasso di tempo indispensabile per provvedere alla stesura, all’appro-
vazione ed alla entrata in vigore dei provvedimenti suddetti;

si impegna il Governo:
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a predisporre un disegno di legge quadro sugli eventi calamitosi
che provveda alla ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e inte-
grazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di calamità natu-
rali e che disponga in merito ai criteri generali attraverso i quali interve-
nire nell’ambito delle emergenze in modo equo e omogeneo sia con mi-
sure urgenti di sostegno e di prima necessità, sia con misure successive
quali quelle atte a definire la perimetrazione dall’aerea interessata, l’indi-
viduazione delle amministrazioni locali competenti e le modalità di ge-
stione delle attività di ricostruzione, anche attraverso l’eventuale nomina
di commissari straordinari, nonché tutte le altre misure occorrenti in ma-
teria di risarcimento danni, fiscalità, sostegno al reddito di privati, imprese
e enti locali.

G/2756/76/5

Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento, tra le altre cose, dispone la disciplina, mediante
apposita ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coin-
volgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo
territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la rico-
struzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali;

il riconoscimento del ruolo determinante della partecipazione dei
cittadini anche attraverso il ruolo e le progettualità dell’associazionismo
potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle dinamiche di valorizza-
zione e di rilancio dei territori colpiti;

sarebbe auspicabile garantire formule di coinvolgimento sociale
anche per iniziative che afferiscono a progetti di «infrastruttura sociale»
con interventi socio-comunitari e di sostegno alle famiglie e ai profili vul-
nerabili;

la partecipazione ed il coinvolgimento della società civile e delle
realtà afferenti il terzo settore potrebbe garantire anche quegli obiettivi
di trasparenza e legalità che si intende perseguire con il provvedimento
e che soltanto attraverso un meccanismo di concertazione multilivello e
di monitoraggio dell’azione pubblica e privata nelle dinamiche di inter-
vento e ricostruzione, potrebbero essere garantiti;

impegna il Governo:
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a consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dell’Associa-
zionismo e delle realtà del terzo settore nelle scelte e nelle iniziative di
pianificazione e sviluppo territoriale non soltanto per quanto attiene agli
strumenti urbanistici ma anche nelle operazioni di auspicato rilancio di in-
frastrutture sociali nelle aree colpite.

G/2756/77/5

Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 20 17,

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede ulteriori disposi-
zioni urgenti in materia di strutture di emergenza;

una delle maggiori criticità correlate agli eventi calamitosi è rap-
presentata dall’indisponibilità degli immobili destinati ad abitazioni o fun-
zionali ad attività economiche, in ragione del danno causato dai medesimi
eventi;

sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprattutto agli opera-
tori economici i cui locali aziendali e funzionali all’attività siano compro-
messi dagli esiti delle calamità, la possibilità di accedere a strutture di
emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garantire il
prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà dell’in-
teressato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera tempo-
ranea, per l’espletamento delle attività economiche altrimenti compro-
messe;

attualmente le dinamiche di delocalizzazione delle strutture azien-
dali, di cui alle Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostru-
zione, sono condizionate da molteplici vincoli burocratici e rallentamenti
amministrativi tali da condizionare e inficiare la sopravvivenza operativa
di agricoltori, allevatori ed operatori del turismo enogastronomico nelle
aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

impegna il Governo:

ad individuare formule di garanzia della sopravvivenza delle atti-
vità produttive di cui in premessa, in particolare del comparto agricolo,
zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strutture operative sono
state colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi dall’aprile del 2009 nei
territori di cui al provvedimento in esame, anche attraverso facilitazioni
all’installazione di strutture temporanee a basso impatto ambientale, fun-
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zionali alle attività aziendali, anche – eventualmente – su terreni demaniali
concessi a titolo temporaneo dall’autorità competente.

G/2756/78/5
Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento in esame, dispone tra le altre cose specifiche di-
sposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroali-
mentari e zootecniche, particolarmente colpite dagli eventi calamitosi sus-
seguitisi tra l’agosto 2016 ed il gennaio 2017;

la mancata attuazione o il rallentamento dell’attuazione di talune
disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario del Governo per
la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in
particolare la n. 5 «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle,
fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre
2016 e dichiarati inagibili», la n. 8 «De terminazione del contributo con-
cedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale
su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi» e la n.13 «Misure per la riparazione, il ripristino
e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti da-
gli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», rendono di fatto
più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agri-
colo e zootecnico di cui alla mission del provvedimento in esame;

nella fattispecie, anche alla luce di quanto evidenziato dai produt-
tori e operatori economici del comparto, risultano essere vistosi e limitanti
gli adempi menti burocratici correlati all’espletamento delle procedure di
cui alle suddette ordinanze, tali da inficiarne paradossalmente gli effetti,

sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno mettendo lette-
ralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad esempio, l’ac-
cesso a moduli provvisori di delocalizzazione delle strutture entro cui
svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della inagibilità di
quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, cosi come si potreb-
bero superare talune impasse burocratico-amministrative nella prospettiva
di un reale e proficuo sostegno al compatto, attraverso la concessione, plu-
riennale e temporanea, di aree demaniali ai fini della prosecuzione dell’at-
tività aziendale compromessa;

impegna il Governo:
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a consentire il superamento dei vincoli burocratici che al momento

rappresentano il principale rallentamento per la reale attuazione della mis-

sion di sostegno e sviluppo dei comparti economicoproduttivi delle aree

colpite di cui al presente provvedimento.

G/2756/79/5

D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 recante «Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, re-

cante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

molti dei paesi colpiti dagli eventi sismici del 2019 e del 2017

sono stati evacuati per motivi di sicurezza;

in tali paesi, la migrazione della popolazione è destinata a diven-

tare permanente ed irreversibile per cui la densità di popolazione non con-

sente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia;

non v’è dubbio che sia ragionevole e condivisibile che la presenza

di un servizio di pubblica utilità quale è quello di una farmacia – come si

sa, opera peraltro In regime concessorio su iniziativa privata – può perma-

nere allorquando c’è la popolazione;

si dovrebbero garantire pertanto le condizioni affinché l’esercizio

di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Co-

mune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua,

minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio

di farmacia attraverso l’istituzione di un dispensario.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in deroga alle vigenti dispo-

sizioni di legge e in particolare, all’articolo 5 della legge n. 362 del

1991, il decentramento degli esercizi di farmacia oltre i confini dei Co-

muni depauperati di popolazione.
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1.1
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l’articolo 1 è inserito il se-
guente articolo:

’’Art. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresı̀, ai territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali
fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del
mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le
autorità competenti di Protezione civile, assicurano l’avvio dei necessari
interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità
con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell’articolo 1 e nell’ambito
delle procedure di gestione dell’emergenza, tutti gli interventi relativi ai
danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017
vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all’articolo 4
sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2017.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti
nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di
parte capitale, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’
della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze’’».

1.2
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
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6-bis. Isola del Gran Sasso;

6-ter. Colledara;

6-quater. Castel Castagna;

6-quinquies. Basciano;

6-sexies. Penna Sant’Andrea;

6-septies. Fano Adriano;

6-octies. Pietracamela.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1,
si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per
il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilan-
cio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte ca-
pitale, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della mis-
sione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze».

1.3
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n.229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Catignano;

6-ter. Civitella Casanova;

6-quater. Penne;

6-quinquies. Penna Sant’Andrea;

6-sexies. Fano Adriano;

6-septies. Pietracamela;

6-octies. Isola del Gran Sasso;

6-novies. Colledara;

6-decies. Castel Castagna;

6-undecies. Basciano.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si prov-
vede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il
2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilan-
cio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte ca-
pitale, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della mis-
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sione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze».

1.4

Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’elenco dei comuni previsto dall’allegato 2, di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i se-
guenti:

Spinetoli; Frazione di Arischia del comune de L’Aquila».

1.5

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’elenco dei comuni previsto dagli Allegati di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti
comuni:

Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno (AQ), Isola Gran Sasso d’Italia,
Colledara, Castel Castagna (TE), Farindola, Penne (PE)».
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1.6

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’elenco dei comuni previsto dagli allegati di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti
Comuni: Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant’Andrea,
Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Cagnano Amiterno, Ba-
rete, Pizzoli, Farindola, Penne, Arischia (AQ), Spinetoli.

1.7

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

All’articolo, premettere il seguente:

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo,
la parola: ’’Teramo’’ è soppressa».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

1.8

Castaldi, Blundo, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con-
vertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo,
la parola: ’’Teramo’’ è soppressa».
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1.9
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa. Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

’’f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali
finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei la-
voratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo;’’».

1.10
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera l-bis), numero 2), sostituire
le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

1.11
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera 1-bis), numero 2), soppri-
mere le parole: «entro i limiti ivi previsti».

1.12
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e
forniture connessi all’emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con al-
meno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblica-
zione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza
dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le am-
ministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, te-
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nendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali
dei professionisti di cui all’articolo 34 ovvero l’Anagrafe antimafia di
cui all’articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali
del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre
2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione».

1.13

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno
cinque con le seguenti: almeno dieci.

1.14

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, infine, le pa-
role: «nel rispetto del principio di rotazione».

1.15

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1 lettera b, capoverso 1-bis, aggiungere la seguente:

«b-bis. Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del
comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012 n. 232 non
sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di
cui all’allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con ri-
sorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cit-
tadini privati e imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicu-
rative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi si-
smici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx mi-
lioni di euro. L’ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al
comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione
Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite
di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di
euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni
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comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni inte-
ressati entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente».

1.16
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
comma 6 è abrogato».

1.17
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: «al fine di
garantire la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conosci-
tivo della struttura fisica e sociale degli abitati».

1.18
Di Biagio

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: «cittadini» aggiungere le se-

guenti: «e degli enti e delle associazioni del terzo settore» e dopo le pa-
role: «sviluppo territoriale», aggiungere le seguenti: «e di sostegno socio-
comunitario».

1.19
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1-quinquies inserire il seguente:

«1-quinquies-1. All’articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 viene modificato come segue:
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’’1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di
concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria,
alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo
elenco. L’Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della com-
pletezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione
alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito prov-
vedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di
preistruttoria e per l’istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo
periodo sono:

1. Scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte
del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato
di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica;

2. relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e
iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibi-
lità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’arti-
colo 1;

3. la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla
concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;

4. relazione tecnica che individui il livello operativo dell’immobile
sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

5. relazione che individui il costo parametrico riferito al livello ope-
rativo individuato per l’immobile in questione sulla base di quanto previ-
sto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. A seguito dell’ottenimento del provvedimento di cui al
comma 1, i soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2 provvede-
ranno ad inviare all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in re-
lazione alla tipologia dell’intervento progettato, apposita domanda di con-
tributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati,
ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’arti-
colo 12:

1. progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di
ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di migliora-
mento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati
da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richie-
sto;
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2. indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata docu-
mentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella
Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6’’».

1.20

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. All’articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre
2016, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

’’1-bis. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4 e in alter-
nativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti
legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, possono presentare all’ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda,
alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011; pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte
del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di
supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la fi-
nanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e
iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibi-
lità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo
1;

c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla
concessione del contributo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2;

d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell’immobile
sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello
operativo individuato per l’immobile in questione sulla base di quanto pre-
visto con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

1-ter. L’ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della
completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e
della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedi-
bile con apposito provvedimento.

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma
2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di
cui al comma 1-bis del presente articolo e per l’istruttoria delle stesse.

1-quinquies. A seguito dell’ottenimento del provvedimento di cui al
comma 1-ter, i soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, provve-
deranno ad inviare all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
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competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in re-
lazione alla tipologia dell’intervento progettato, apposita domanda di con-
tributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività
di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglio-
ramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati
da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richie-
sto;

b) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata do-
cumentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella
Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6’’».

1.21
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«01a). Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ’’Con ap-
posita Ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presi-
denti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coin-
volgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e
sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni’’».

1.22
Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione all’articolo 2, comma 329, della legge 24 dicem-
bre 2007, n.244, in conformità a quanto già disposto dall’articolo 8,
comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n,71, è autorizzata la spesa di
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e di 1 milioni a
partire dal 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n
26.

Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale
di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 20172019, nell’am-
bito del programma ’’fondi di riserva e speciali’’, della missione ’’fondi
da ripartire’’, dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Fi-
nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
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Ministero dell’Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del ’’Fondo’’ di cui alla Legge n. 190
del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e
integrazioni».

1.23

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 otto-
bre 20 16, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della
popolazione interessata dall’evento, nonché attività di assistenza e soc-
corso alle persone;

b) attuazione dell’accordo quadro di fornitura delle strutture Abitative
d’Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la ge-
stione dell’emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori con-
nessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture tem-
poranee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle
opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata;

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al
ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei ser-
vizi di competenza comunale».

1.24

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo le parole: ’’le Regioni’’ sono inserite le seguenti: ’’e i
Comuni’’».
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1.25

Lucidi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Blundo

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività
economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell’arti-
colo 5 del DL 189/2016, possono essere effettuati in tutta la provincia
ove è ubicata la sede dell’attività economica o produttiva danneggiata da-
gli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue,
nell’ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Re-
gione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione
della domanda di delocalizzazione temporanea, l’impresa qualora non sia
stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può pre-
sentare domanda integrando successivamente la documentazione con la
scheda AeDES di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata
tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un
margine di tolleranza del 50 %, per pianta e per altezza, rispetto alla at-
tuale dimensione dell’edificio in cui l’impresa ha la sede operativa. Il pre-
visto termine di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Ordinanza del Commis-
sario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre
2017».

1.26

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «in un altro comune» fino
alla fine, con le seguenti: «in tutta la provincia ove è ubicata la sede del-
l’attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi
in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda
di delocalizzazione temporanea, l’impresa qualora non sia stato ancora ef-
fettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare do-
manda integrando successivamente la documentazione con la scheda AE-
DES di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ot-
tobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite
l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine
di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto all’attuale
dimensione dell’edificio in cui l’impresa ha la sede operativa».
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1.27

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2-septies, sostituire le parole: «destinatari, di» con le se-

guenti: «destinatari o di» e sopprimere le parole: «ovvero qualora i tempi
richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di
procedere».

1.28

Scibona, Girotto, Castaldi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Sopprimere il comma 2-octies.

1.29

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sostituire il comma 2-octies, con il seguente:

«2-octies. All’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole: ’’mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del
pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’mediante apertura di termini per la presentazione di osservazioni’’».

1.30

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo il comma 2-octies, inserire il seguente:

«2-novies. – 3. I comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis possono pro-
cedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 50/ 2016 (co-
dice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della
popolazione interessata dall’evento, nonché attività di assistenza e soc-
corso alle persone;

b) attuazione dell’accordo quadro di fornitura delle Strutture Abita-
tive d’Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per
la gestione dell’emergenza;
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c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori con-
nessi alle opere di urbanizzazione delle SAE. e delle altre strutture tempo-
ranee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle
opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata;

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finaliizate al
ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei ser-
vizi di competenza comunale».

1.31

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 2-octies inserire il seguente:

«1l2-novies. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferi-
mento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 4l6-bis,
4l6-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le
condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche
coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative
agli eventi sismici di cui al comma 1, dell’articolo 1, del decreto-legge
n. 189 del 2016, non possono dare luogo a responsabilità penale o ammi-
nistrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto con-
nesso all’emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata
colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole
preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità
pubblica e di sicurezza sul lavoro».

1.32

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 2-octies inserire il seguente:

«2-novies. Ai fini dell’accelerazione delle procedure burocratiche per
la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, re-
lativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell’articolo 1, del de-
creto-legge n. 189 del 2016, tutti i termini amministrativi e procedurali,
inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un
quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di inca-
richi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure
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di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi,
nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione».

1.33

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

«2-novies. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei prov-
vedimenti comunali, emessi nell’esercizio delle attività di protezione civile
volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate
e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al
superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli
eventi di cui all’articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si ap-
plicano le disposizioni di cui al comma successivo.

2-decies. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordi-
nari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la
difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle moda-
lità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere, il Sindaco
può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sin-
daco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai
quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie
ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a cono-
scenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto è depositata
nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune».

1.34

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

«2-novies. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai
comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali ’finalizzate alla
pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all’arti-
colo 163 alla fine del comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 è aggiunto il seguente periodo: ’’Nei casi di cui al presente comma
per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e rico-
vero della popolazione interessata all’evento, nonché per le attività di as-
sistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere
provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguar-
dia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall’evento possono dero-
gare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38,
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40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del
presente Codice.

2-decies. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ar-
ticolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di la-
vori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sosti-
tuito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore,
ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante
di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

2-undecies. L’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 163 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall’avvenuta redazione del pro-
getto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle ca-
ratteristiche dell’intervento e non venga effettuata dalla stazione appal-
tante, è effettuata dall’appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti
nell’atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all’approva-
zione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appal-
tante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecu-
zione.

2-duodecies. L’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di
strutture temporanee o presupposti per l’istallazzione di strutture tempora-
nee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescin-
dere dall’avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell’intervento
e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall’appalta-
tore ed approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d’in-
vito».

1.0.1
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio

2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio
2017)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio
nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda de-
cade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
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bria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti,
a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, conta-
bili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta
l’ulteriore proroga del periodo di sospensione».

2.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per opere di
urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l’insieme delle opere
e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad
essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti
urbanistici vigenti».

2.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con il criterio del
prezzo più basso».

2.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «e
rispettando il principio di rotazione».
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2.4
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di mantenere e rilanciare l’attività produttiva ed econo-
mica delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2017 e seguenti,
in temporanea deroga della normativa vigente e comunque rigorosamente
fino alla riconsegna delle abitazioni ricostruite, i soggetti non residenti,
proprietari di seconde abitazioni nell’area del cratere sono autorizzati al-
l’installazione o al posizionamento di strutture temporanee rimovibili a
fini abitativi acquistate autonomamente da posizionarsi in aree adeguata-
mente individuate e regolamentate dai comuni interessati».

2.5
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. In temporanea deroga alla normativa vigente, e comunque rigo-
rosamente nelle more della completa realizzazione e assegnazione delle
strutture abitative d’emergenza o di altre soluzioni alloggiative, i soggetti
residenti nei comuni del cratere, sono autorizzati all’installazione o al po-
sizionamento nelle aree di proprietà, di strutture temporanee removibili a
fini abitativi acquistate autonomamente».

2.0.1
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono aggiunti i se-
guenti:

’’8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni,
individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con



4 aprile 2017 5ª Commissione– 114 –

sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e

2 di cui all’articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico

subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata

sulla base dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammor-

tamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si

è verificato l’evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre ri-

ferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il

verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato fi-

nanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni,

come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domi-

cilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle

Province di Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Ma-

cerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari

al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini

di cui al precedente comma e non superiore all’importo massimo ed entro

i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n.

1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea agli aiuti ’cede minimis’.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-

ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa

o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un

professionista indipendente, che attesta l’entità della riduzione del reddito

e l’indennizzo può essere fruito solo se l’attività economica è in esercizio

al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a

seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata

la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell’edificio o del-

l’impianto in cui è svolta l’attività medesima. La domanda di indennizzo

deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei

mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell’e-

vento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo

3, territorialmente competenti.

8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai

sensi dell’articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d’in-

tesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le

modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità

di erogazione dell’indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui

all’articolo 4’’».



4 aprile 2017 5ª Commissione– 115 –

2.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i se-
guenti:

’’8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni,
individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con
sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e
2 di cui all’articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico
subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata
sulla base dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammor-
tamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si
è verificato l’evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre ri-
ferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il
verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato fi-
nanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni,
come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domi-
cilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle
Province di Teramo, L’Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona,
Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta
per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al
precedente comma e non superiore all’importo massimo ed entro i termini
di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del
2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea agli aiuti code ’minimis’.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis, e 8-
ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o
esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un pro-
fessionista indipendente, che attesta l’entità della riduzione del reddito e
l’indennizzo può essere fruito solo se l’attività economica è in esercizio
al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte
a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presen-
tata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell’edificio o
dell’impianto in cui è svolta l’attività medesima. La domanda di inden-
nizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro
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i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi del-
l’evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente ar-
ticolo 3, territorialmente competenti.

8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d’in-
tesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le
modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità
di erogazione dell’indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui
all’articolo 4».

2.0.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Cessione del credito)

1. All’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 5, le
parole: ’’esclusivamente in compensazione’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’in compensazione o cedibile a terzi’’».

3.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere le seguenti:

«a) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma
le parole: ’’con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1’’ sono sop-
presse;

a-bis) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo
comma le parole: ’’con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2’’
sono soppresse;

a-ter) al comma 4, le parole: ’’Salvo quanto stabilito al comma 5’’
sono soppresse».
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3.2

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

’’f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case le-
sionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate co-
munque agibili’’».

3.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

’’5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili
di cui all’articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari
al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall’evento si-
smico, come documentato a norma dell’articolo 12’’».

3.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il contri-
buto del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile
sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n.
208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per
cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento an-
tisismico degli edifici, sia con la detrazione del 50 per cento per le comuni
ristrutturazioni edilizie’’».
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3.5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il contri-
buto del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile
sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge
n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per
cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento an-
tisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni
ristrutturazioni edilizie’’».

3.6

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) al comma 7, dopo le parole: ’’tra il costo convenzionale al
metro quadrato per le superfici’’ è inserita la seguente: ’’lorde’’».

3.7

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) al comma 7, aggiungere, in fine le seguenti parole: ’’Con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuate
maggiorazioni al costo convenzionale qualora siano previsti: interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard re-
gionali e nazionali; per interventi su edifici vincolati; per un aumento
delle prestazioni acustiche di cui al DM 5/12/97; per il miglioramento
delle prestazioni di connettività alle reti.’’».
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3.8

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) il comma 10 è sostituito dal seguente: ’’Il proprietario che aliena

il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o af-

fidi fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente

rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio

2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripri-

stino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva

comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprie-

tario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla

base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi del-

l’articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è

allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono

gli impegni in capo al beneficiario originario’’».

3.9

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) il comma 10 è sostituito dal seguente: ’’Il proprietario che aliena

il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o af-

fini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente

rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio

2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripri-

stino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva

comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprie-

tario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla

base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi del-

l’articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è

allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con a quale si assumono

gli impegni in capo al beneficiario originario’’».
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3.10
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis»;, sostituire le parole: «di-
strutti o danneggiati» con le seguenti: «distrutti, danneggiati o in corso di
realizzazione».

Conseguentemente:

all’articolo 5, comma 1, lettera a) capoverso «a-bis», sostituire le

parole: «distrutti o danneggiati», con le seguenti: «distrutti, danneggiati o
in corso di realizzazione»;

all’articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di-
strutti o danneggiati» con le seguenti: «distrutti, danneggiati o in corso di
realizzazione».

3.11
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis», dopo le parole: «24 ago-
sto 2016» aggiungere le seguenti: «nonché gli eccezionali fenomeni me-
teorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.12
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis», dopo le parole: «24 ago-
sto 2016» aggiungere le seguenti: «nonché gli eccezionali fenomeni me-
teorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.13
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis» aggiungere il se-

guente:

«13-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 5 e al presente articolo si
applicano altresı̀ anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitiva-
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mente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici
e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei
comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.14

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «comma 13-bis» aggiun-
gere il seguente:

«13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprie-
tari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa
finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a
tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero
fiscale del c.d. «sisma bonus» di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017
con le modalità previste dal suddetto decreto;».

3.15

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e
delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza ade-
guate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui al-
l’articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi
strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 163 del 15 luglio 2011, hanno comunque gravi problemi di tampona-
menti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di mura-
ture in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo
una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai
maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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3.16

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori col-
piti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50
per cento delle spese sostenute per l’organizzazione di meeting, incentivi,
congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il
credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal
Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associa-
zioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di
concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-
legge.

1.2. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l’aggrega-
zione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizza-
zione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per con-
sorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di
100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le ag-
gregazioni interregionali.

1.3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1.1 e 1.2 si procede a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

1.4. All’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo le parole: ’’alle lettere a), b), c), d), e)’’ sono aggiunte le seguenti:
’’,f)’’».

3.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori col-
piti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50
per cento delle spese sostenute per l’organizzazione di meeting, congressi,
attività formative ed eventi nei territori delle province dell’Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

1.2. Il credito di imposta è concesso in regime «de minimis», come
previsto dal Reg. VE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese,
enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.

1.3. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro
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60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pre-
sente legge.

1.4. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati
5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/
2020».

3.18

Lucidi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia, Blundo

Dopo il comma 1-undecies, inserire i seguenti:

«1-duodecies. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei ter-
ritori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta
pari al 50% delle spese sostenute per l’organizzazione di meeting, incen-
tive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il
credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal
Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associa-
zioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di
concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-
legge.

1-terdecies. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l’ag-
gregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valoriz-
zazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per con-
sorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000
euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni
interregionali.

1-quaterdecies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-duode-
cies e 1-terdecies, si procede a valere Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014/2020.

5. Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo le parole ’’alle lettere a), b), c), d), e)’’ aggiungere le parole ’’, f)’’».

4.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, la parola: ’’previa’’ è sostituita dalle seguenti:

’’ferma restando la’’;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei
lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uf-
fici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le
modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. L’immediato inizio dei lavori
non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo,
fermo restando l’obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto
dal comma 1’’».

4.2

Lucidi, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia, Blundo

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Adeguamento termini per la richiesta di contributi). – 1.
All’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola «previa» con le seguenti:

’’ferma restando la’’,

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei
lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uf-
fici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le
modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. L’immediato inizio dei lavori
non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo,
fermo restando l’obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto
dal comma 1’’».

4.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
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’’5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga

ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione

definitiva dei nuclei urbani, l’installazione da parte dei privati, anche

non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di

pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché

di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione

delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei

territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni pos-

sono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l’installa-

zione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle

opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi

al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati frui-

tori’’».

4.4

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016,

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

’’5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione

di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leg-

geri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità

abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle

strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese

sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini del-

l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di

euro per l’anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle mag-

giori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della

spesa pubblica che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato

ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2017.

Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione,

e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regola-

mentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di

euro per l’anno 2017’’».
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4.5

Blundo, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: ’’che abbiano dovuto sospendere’’ sono inserite le se-
guenti: ’’ovvero, limitatamente ai titolari d’impresa del settore agricolo,
ridurre’’».

4.6

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n.229, dopo le parole: ’’i titolari di attività d’impresa e professionisti’’
sono inserite le seguenti: ’’nonché i soci di società a responsabilità limi-
tata’’».

4.7

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: ’’i titolari di attività d’impresa e professionali’’
sono inserite le seguenti: ’’nonché i soci di società a responsabilità limi-
tata’’».
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4.0.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e danneggiate per effetto degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai proprietari ov-
vero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità im-
mobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio
nucleo familiare è riconosciuto un contributo per le spese relative alla ri-
parazione dei danni di lieve entità, fino all’importo massimo di euro
10.000,00, cui può essere aggiunto l’ulteriore importo massimo di euro
2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni
degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di
IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica
di professionisti abilitati.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di
riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari
danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque va-
lutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dal-
l’inizio dei lavori.

3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di
destinazione d’uso. Il contributo non può essere concesso per interventi di
riparazione su immobili o porzioni d’immobile costruiti in violazione delle
norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che
sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario individua
modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, nonché le modalità
per la documentazione, la verifica e la liquidazione da parte dei comuni
delle spese sostenute.

5. Nel caso in cui i lavori siano giù stati effettuati o sono in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto
della presentazione della domanda di cui al comma 4, dovranno essere al-
legati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il
preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto
dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario straordinario l’u-
tilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale.
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Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettua-
zione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua
riduzione, con contestuale informativa al Commissario straordinario. Le ri-
sultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comu-
nicate al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di eroga-
zione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo,
il Commissario straordinario può anticipare ai comuni interessati quote di
finanziamento, a valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del
comma 10.

7. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprie-
tario, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive.

8. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro per
il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente ri-
duzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019,
in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell’ambito del pro-
gramma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le
predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario che provvede
a ripartire tra i comuni interessati».

4.0.2
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Crosio, Divina,

Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 189 del 2016)

All’articolo 13 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 4, in-
serire i seguenti:

’’4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per
cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati
alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa diversi dall’abitazione principale, nei territori delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal
sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle
aree terremotate di cui all’articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122,
è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emi-
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lia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, si provvede à valere sulle maggiori risorse derivanti da in-
terventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,2018 e
2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionaliz-
zazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a200 mi-
lioni di euro per l’anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicu-
rano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019’’».

4.0.3
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adeguamento sismico)

1. All’articolo 12 del decreto-legge 189 del 2016, al comma 1, lettera
c) la parola: ’’miglioramento’’ è sostituita dalla seguente: ’’adegua-
mento’’».

4.0.4
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adeguamento sismico)

1. All’articolo 12 del decreto-legge 189 del 2016, al comma 1, lettera
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’il miglioramento sismico
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deve garantire un livello di sicurezza dell’edificio pari ad almeno l’80 per
cento dell’adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo preve-
dibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edi-
fici strategici;’’».

4.0.5
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Edifici collabenti)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 1 è so-
stituito dal seguente:

’’1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità
immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all’e-
sterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del
24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero
alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato
2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o pro-
duttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accerta-
mento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari’’».

4.0.6
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Acquisto moduli da privati)

All’articolo 4-bis del decreto-legge 189 del 2016, al comma 9, l’ul-
timo periodo è sostituito dal seguente: ’’Qualora l’attuazione delle misure
di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli
obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o
non soddisfi le esigenze del nucleo famigliare o dell’azienda, i moduli
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di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cit-
tadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della
spesa effettuato, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di pro-
tezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e
paesaggistici’’».

5.1

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Uras

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «a-bis)» con il se-

guente:

«a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità
sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi si-
smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare
riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno
avuto un esito di agibilità compreso tra ’’B’’ ed ’’E’’ che consentano la
piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico
2017-2018;».

5.2

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «a-bis)» con il se-
guente:

«a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità
sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi si-
smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare
riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno
avuto un esito di agibilità compreso tra ’’B’’ ed ’’E’’ che consentano la
piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico
2017-2018;».
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5.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ’’degli immobili’’ sono
inserite le seguenti: ’’con esito di agibilità sismica di classi da B ad E’’.

5.4

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, lettera a), capoverso: ’’a-bis)’’ dopo le parole: ’’at-
tività scolastica, educativa o didattica,’’ inserire le seguenti: ’’confer-
mando il numero delle autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento
degli organici, ivi compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, an-
che in caso di decremento degli alunni,’’».

5.5

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Uras

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», sostituire le parole: «in
ogni caso senza incremento della spesa del personale» con le seguenti:

«prevedendo tra l’altro, la riconferma per l’anno scolastico 2017-2018 del-
l’organico in situazione di fatto dell’anno scolastico 2016-2017 e il nu-
mero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, infine, le pa-
role: «All’onere di cui al primo periodo, si provvede nei limiti di 1 mi-
lione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193».
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5.6

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici
scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici», aggiungere
le seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a
partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.7

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1 lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici
scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici», aggiungere
le seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei con-
seguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni
Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gen-
naio 2017».

5.8

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Uras

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici
scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici» inserire le
seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno in-
teressato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a par-
tire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.9

Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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5.10

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «3-bis», dopo le parole:
«18 aprile 2016, n. 50», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle va-
lutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono pri-
vilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per
spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energe-
tico».

5.11

Mandelli, Pelino, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, sostituire le
parole: «iscritti nell’Anagrafe», con le seguenti: «che abbiano presentato
domanda all’Anagrafe».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto pe-

riodo.

5.12

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge n. 189
del 2016», aggiungere le seguenti: «, nonché nei territori anche non ri-
compresi negli allegati di cui all’articolo 1, degli eccezionali fenomeni
meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato
i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla
seconda decade di gennaio 2017».

5.13

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge n. 189
del 2016», aggiungere le seguenti: «nonché per tutti gli Istituti scolastici
oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, anche se non ricompresi nei
Comuni degli allegati 1 e 2».
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5.14

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. A valere sulle risorse residue disponibili del piano appro-
vato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2012, n. 301 concernente ’’Approvazione piano triennale degli interventi
ammissibilità a finanziamento statale nell’ambito del m bando legge
338/2000’’, in ragione del disagio socioeconomico derivante dagli eventi
sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono assegnati per
l’anno 2017 all’azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo
9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive
modificazioni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «Di-
ritto allo studio».

5.15

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Uras

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da ago-
sto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il manteni-
mento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi,
anche in caso di decremento degli alunni».

5.16

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo in ogni caso
l’esonero dall’effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti
per le classi in cui l’attività didattica effettivamente svolta risulta, alla
fine dell’anno scolastico, di durata inferiore ai 200 giorni».



4 aprile 2017 5ª Commissione– 136 –

5.17

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, i docenti in ser-
vizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del
2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della pre-
cedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste
nel contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità, e sono collocati in
condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione solo dopo
avere utilizzato tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso
anno scolastico. Tale precedenza non si applica alla mobilità professio-
nale. Ai fini del totale assorbimento nella titolarità in uno degli ambiti ter-
ritoriali della provincia di destinazione, la condizione di soprannumerario
di detto personale diventa oggetto di disciplina in sede di contratto collet-
tivo nazionale sulla mobilità con riferimento agli anni scolastici 2018/19
e, ove necessario, seguenti, con salvezza della relativa disciplina contrat-
tuale collettiva sulle utilizzazioni già a partire dall’anno scolastico 2017/
2018».

5.18

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, i docenti in ser-
vizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del
2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della pre-
cedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste
nel contratto nazionale relativo alla mobilità.

Tale precedenza, non applicabile alla mobilità professionale, è rego-
lata, per quanto compatibili, dalle norme sulle precedenze previste nel
contratto nazionale relativo alla mobilità per l’anno scolastico 2017/2018».

5.19

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, i docenti in ser-
vizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del
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2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria
interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, soddisfatte tutte le
altre precedenti previste nel contratto nazionale relativo alla mobilità, go-
dono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali utilizzando, se ne-
cessario, tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso anno
scolastico. Tale precedenza, non applicabile alla mobilità professionale, è
regolata, per quanto compatibili, dalle norme sulle precedenze previste nel
contratto nazionale relativo alla mobilità per l’anno scolastico 2017/2018».

5.20

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Uras

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, i docenti in ser-
vizio nei Comuni dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici a far
data da agosto 2016, godono della precedenza assoluta nella mobilità in-
terprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella pro-
vincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico».

5.21

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
all’Università di Teramo è assicurata l’invarianza ai valori dell’anno acca-
demico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione».

5.22

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Co-
muni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, in de-
roga alle disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n. 207, per
l’anno scolastico 2017/2018 i posti vacanti e disponibili, ai fini dell’im-
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missione in ruolo, sono assegnati in via prioritaria ai docenti di ogni or-
dine e grado che hanno la residenza nei territori di cui sopra».

5.0.1

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione delle prove Invalsi per l’anno scolastico 2016/2017)

1. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in-
teressati dalla crisi sismica iniziata i124 agosto 2016, ricompresi nei Co-
muni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il procedimento di valu-
tazione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di se-
condo grado, relativo all’anno scolastico 2016/2017, effettuato dal Servi-
zio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di for-
mazione mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, è sospeso».

6.1

Mangili, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) al comma 1 dopo le parole: ’’e dei trasporti’’ sono inserite le
seguenti: ’’, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali’’».

6.2

Di Biagio

Al comma 1, lettera a-bis) dopo le parole: «territorialmente compe-
tenti» aggiungere le seguenti: «nonché i rappresentanti degli enti e delle
associazioni del terzo settore attive nelle progettualità di intervento sul ter-
ritorio».
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6.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera d), capoverso comma: «4», aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «La determinazione conclusiva della Conferenza costi-
tuisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell’intervento».

6.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile

nelle aree naturali protette nazionali)

1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo
delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle atti-
vità e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i prin-
cipi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree
protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi
e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del
Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato ’’Fondo
per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali’’, con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare inizia-
tive progettuali di sviluppo all’interno dei confini amministrativi delle re-
lative aree naturali protette.

2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si
intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali
e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di
cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifi-
cazioni.

3. Nell’ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui
al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori
titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali,
attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale
riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale
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e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di

esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arreda-

mento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi

dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e

allo sport;

b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allesti-

mento di percorsi naturalisti ci ed escursionistici in aree pubbliche o ad

uso pubblico;

c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in or-

dine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali,

con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradi-

zioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;

d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari di-

dattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo so-

stenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell’area na-

turale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo

sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da

parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a

dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e

prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corri-

spondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finan-

ziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanzia-

mento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti

le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei

contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo

di cui al comma 1».
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6.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore

ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri
di ricerca)

1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019
per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una
quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all’entrata del
bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico
non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ecce-
denti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti
anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino al-
l’importo massimo di 1 miliardo di euro all’anno, al Fondo per investi-
menti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione
strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denomi-
nato ’’Fondo’’, finalizzato:

a) all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pri-
vati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi
collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell’ideazione di nuovi pro dotti
che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell’am-
biente per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e per le bonifiche am-
bientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) dell’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei set-
tori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di sodal housing;

3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi
produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative
disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle
risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;

4) della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energe-
tica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consen-
tano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con
particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per
la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano
un monitoraggio più attento della rete idrica;
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6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e soste-

nibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare

la logistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle com-

pagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico gene-

rato la congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico;

b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecno-

logie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnolo-

gia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,

nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di co-

noscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pub-

blica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin

off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra im-

prese, università e centri di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate

le modalità di funzionamento del Fondo. il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio.

3. L’attuazione del presente articolo non deve comportare un peggio-

ramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di

Unione europea».

7.1

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la lettera f) è

aggiunta la seguente»:

’’f-bis. predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni

competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pub-

blico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità am-

bientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economi-

che’’».
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7.2
Fucksia, Ceroni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la let-
tera f) è aggiunta la seguente:

’’f-bis) predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni
competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pub-
blico locale, con particolare riguardo per le tratte ferroviarie regionali, al
fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale
della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche’’».

7.3
Mandelli, Pelino, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.4
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.5
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: «I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza
a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall’articolo 34 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono
prevedere l’introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e pro-
cessi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi
realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli inter-
venti. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli
edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l’impiego
di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e cer-
tificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità
preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando
le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione
dell’ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti,
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potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse
naturali».

7.6
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e in assenza di materiali di interesse architettonico, artistico, sto-
rico o caratteristico della cultura locale».

7.7
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: ’’Le predette attività di
trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive’’
sono aggiunte le seguenti: ’’previa selezione e separazione dei materiali
di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura lo-
cale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali’’».

7.8
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «l’attività di rac-
colta e di trasporto viene effettuata con il consenso» inserire le seguenti:
«e, qualora richiesto, nella presenza».

7.9
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti pe-

riodi: «Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione
del piano di recupero, la demolizione e la con testuale rimozione delle
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macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle
componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da preve-
dere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei
materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esau-
stivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanzia-
menti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse ar-
chitettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al
comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».

7.10
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al primo periodo le parole: «dai soggetti pubblici all’uopo auto-
rizzati» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni indicati negli allegati 1
e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017».

Conseguentemente, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ’’L’utilizzo di impianti
mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi
omogenei di rifiuti per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di de-
stinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comuni-
cazione al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
nel cui territorio rimpianto viene utilizzato’’».

7.11
Scibona, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Al comma 2, sopprimere la lettera e-bis).

7-bis.1
Castaldi, Blundo, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, sostituire le parole:

«23 milioni» con le seguenti: «46 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23 milioni»
con la seguente: «46 milioni».
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7-bis.2

Quagliariello

All’articolo, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e ar-
tigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, le di-
sposizioni di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 si intendono applicate, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e
2 al presente decreto, anche ai contratti di locazione ad uso commerciale,
imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turi-
stiche.

2-bis. I contratti di locazione di cui al comma 2 sono esenti dal pa-
gamento dell’imposta di bollo e di registro.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.3

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e
ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, indi-
viduati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 229, sono
esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti re-
lativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l’anno a decorrere dal
primo gennaio 2017.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 30 milioni di euro
l’anno a decorrere dal primo gennaio 2017 si provvede secondo quanto
disposto dal comma 4-quater.

4-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del re-
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di O, 5
punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di
0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso
per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».
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7-ter.0.1

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All’articolo 5, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i
seguenti:

’’8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti o professioni,
individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con
sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e
2 di cui all’articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico
subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata
sulla base dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammor-
tamento e costi del lavoro relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si
è verificato r evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre
riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti
il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato
finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti o professioni,
come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domi-
cilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle
province di Teramo, L’Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona,
Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al 50 per cento
della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente
comma e non superiore all’importo massimo ed entro i termini di frui-
zione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del
2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
degli aiuti ’de minimis’.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-
ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa
o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un
professionista indipendente, che attesta l’entità della riduzione del reddito
e l’indennizzo può essere fruito solo se l’attività economica è in esercizio
al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a
seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata
la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell’edificio o del-
l’impianto in cui è svolta l’attività medesima. La domanda di indennizzo
deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei
mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell’e-
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vento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo
3, territorialmente competenti’’.

2. Il Commissario straordinario, con provvedimenti ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto d’intesa con il mi-
nistero dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità at-
tuati ve del presente comma, nonché le procedure e le modalità di eroga-
zione dell’indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo
4».

7-ter.0.2
Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche)

Dopo l’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

’’Art. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane)

1. Nell’ambito dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui
all’articolo 1, sono istituiti per gli anni 2017 e 2018, le zone franche ur-
bane di cui all’articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario
per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate,
sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate,
nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone
franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede opera-
tiva ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al
comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai
sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
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maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti atti o professioni,
individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all’interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti ’de minimis’, e del regolamento
(00) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articolo 107 e108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti ’de minimis’ nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta succes-
sivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto
della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle se-
guenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dell’attività economica svolta nella
zona franca urbana;

c) esenzione dall’Imposta municipale propria (IMU), di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifi-
cazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1,
commi da 639 a 736 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive
modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e
utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ’al pre-
sente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi
di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ov-
vero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234’’».
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7-ter.0.3
Bulgarelli, Blundo, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche all’articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All’articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

’’1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei ter-
ritori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016
possono beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 111 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui
alle lettere b) del comma 1 dell’articolo 111 del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del
comma 5 dell’articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del
1993’’».

7-ter.0.4
Bulgarelli, Blundo, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche all’articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All’articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

’’1-bis. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998 n. 112, sopprimere le parole da: ’Con delibera’ sino
alla fine del periodo’’».

Conseguentemente, dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 aggiungere le seguenti:

«r-bis) con delibera della Conferenza unificata sono individuate, te-
nuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul
cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro garanzia
dei predetti fondi regionali;

r-ter) la lettera r-bis) non si applica alle aziende richiedenti l’inter-
vento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2 comma 100 lettera a)
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della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente ai finanziamenti con-

cessi ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e

situate nelle zone dichiari in stato di emergenza».

8.1

Mandelli, Pelino, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «interventi di

ricostruzione pubblica» aggiungere le seguenti: «e privata».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, il se-

guente periodo: «Al momento dell’espletamento della procedura concor-

renziale di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre

2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della

legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l’operatore economico non risulti

ancora iscritto all’Anagrafe, decorrono i termini di cui all’articolo 92,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

8.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l’efficace funzionamento della Struttura di

Missione, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della

legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun

anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-

cembre 2004, n. 307».
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8.0.1

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice penale in materia di inasprimento delle pene e delle

sanzioni per episodi di sciacallaggio)

1. Dopo l’articolo 624-bis del Codice penale è inserito il seguente:
«Art. 624-ter. Se i fatti di cui agli articoli 624 e 624-bis del codice penale
sono commessi approfittando delle condizioni susseguenti a calamità natu-
rali, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da
quattromila a ottomila euro».

9.1.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’I tempi
per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in fun-
zione dell’esito di agibilità e dell’entità dei lavori di ricostruzione o ripa-
razione con opportuni provvedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2’’».

9.2

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«aa) Alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: «2. I tempi
per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in fun-
zione dell’esito di agibilità e dell’entità dei lavori di ricostruzione o ripa-
razione con opportuni provvedimenti ai sensi dell’articolo 2 comma 2».
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9.3
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «In ogni caso, il direttore dei
lavori,» inserire le seguenti: «,da scegliere successivamente all’espleta-
mento della procedura concorrenziale, di cui all’articolo 6, comma 13,
per l’individuazione dell’impresa affidataria dei lavori,»

9.4
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, infine, il se-

guente periodo: «Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione
degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la rico-
struzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due
parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo
massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di inca-
richi professionali pari a 30 indipendentemente dall’importo dei lavori ad
essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di inca-
richi non potrà essere superiore a 60».

9.5
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli
eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di. cui al comma
3 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
20 marzo 2003, n. 3274, recante ’’Primi elementi in materia di criteri ge-
nerali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica’’, finalizzate alla realizzazione
di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici desti-
nati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni
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Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali,
sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea
per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con
la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’eser-
cizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385. Ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione
della presente disposizione, nonché la riparazione dei suddetti contributi
tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal-
l’evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gaz-

zetta Ufficiale’’».

9.7

Di Biagio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

’’18-bis. Le previsioni di cui al precedente comma si applicano anche
ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata
in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblica-
zione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a pre-
sentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in
vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre
2016 l’importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore
al 50 per cento dell’importo contrattuale. L’importo dell’anticipazione
viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla
data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell’anticipazione avviene me-
diante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi
contrattuali effettuato in favore dell’appaltatore a fronte delle prestazioni
eseguite successivamente a tale data, fino all’integrale recupero della
stessa’’».
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9.8

Bilardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’19. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano an-
che ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura
di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di en-
trata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a
presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata
in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre
2016 l’importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore
al 50 per cento dell’importo contrattuale. L’importo dell’anticipazione
viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla
data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell’anticipazione avviene me-
diante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi
contrattuali effettuato in favore dell’appaltatore a fronte delle prestazioni
eseguite successivamente a tale data, fino all’integrale recupero del la
stessa’’».

9.9

Di Biagio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 183
della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, e tenuto conto dell’imprescindibile
urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle
more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed econo-
mica dell’intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l’obbligo del Con-
cessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di
cui all’Articolo 3.0, lettera ’’c’’ della vigente Convenzione a partire dal-
l’annualità 2015. Tale importo sarà destinato all’immediato avvio dei la-
vori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 se-
condo quanto previsto dalla citata Legge 24 dicembre 2012 n. 228».
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9.10

Bilardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 183
della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto
conto dell’imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le
Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pia-
nificazione tecnica ed economica dell’intero impianto infrastrutturale
viene sospeso l’obbligo del Concessionario del versamento delle rate del
corrispettivo della concessione di cui all’Articolo 3.0, lettera ’’c’’ della vi-
gente Convenzione a partire dall’annualità 2015. Tale importo sarà desti-
nato all’immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle
Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge 228/
2012».

9.11

Castaldi, Blundo, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli
immobili costituisce investimento ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350».

9-bis.1

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, sostituire le parole: «è data facoltà di applicare» con le
seguenti: «si applica».

9-bis.2

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, sostituire le parole: «con oneri a carico del bilancio co-
munale» con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per le emergenze
nazionali».
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9-bis.3

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. ’’2. Fino al31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività
direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realiz-
zazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli
amministratori locali dei comuni interessati dall’evento sismico di cui agli
allegati n. 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, con-
vertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si ap-
plicano i limiti di cui all’articolo 79 comma 4 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267. Il Commissario Straordinario con proprio provvedi-
mento concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa’’».

9-bis.0.1

Mangili, Bulgarelli, Blundo, Lezzi, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico

degli immobili colpiti dal sisma)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il
Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanzia-
menti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento
sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisi-
che, di seguito denominati ’’cittadini utilizzatori’’, residenti nei comuni
di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell’economia e delle
finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione
pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è
disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adot-
tare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social

lending garantito nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche,
di seguito denominate ’’cittadini finanziatori’’, spetta una detrazione dal-
l’imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno
dell’erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cit-
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tadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza
perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

4. Il credito d’imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non con-
corre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul red-
dito.

5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, po-
tranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per
il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adegua-
mento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Co-
muni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189. L’accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è li-
mitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui de-
rivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio
2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le
linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni non-
ché le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, del-
l’efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al
finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostru-
zione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e
firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori
predisposto da un’impresa abilitata. A pena dell’inammissibilità della ri-
chiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessaria-
mente certificato da un professionista abilitato diverso dal progetti sta
non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.

6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a
fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizza-
tore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressiva-
mente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le
spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici
bancari cosi come definito dall’Agenzia dell’entrate per le detrazioni rela-
tive agli interventi di ristrutturazione edilizia.

7. I cittadini utilizza tori possono presentare all’intermediario finan-
ziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a
fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione
economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l’intermediario
finanziario, di concerto all’Agenzia delle entrate, provvede a redigere un
elenco dei ’’cittadini utilizzatori richiedenti’’ disposto in ordine crescente
partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a
fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di ca-
pienza del Fondo per il social lending garantito. L’elenco dei beneficiari
del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell’interme-
diario finanziario e dell’Agenzia delle entrate insieme ai documenti pro-
gettuali e contabili relativi all’intervento. L’Agenzia delle entrate rende
noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell’erogazione dei finanziamenti
a fondo perduto.
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8. Per l’anno 2017 l’importo complessivo delle erogazioni liberali in
denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare
complessivamente un miliardo di euro.

9. L’intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui
al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso
non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanzia-
menti concretamente erogati.

10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo per-
duto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso im-
mobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla ridu-
zione del rischio sismico.

11. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione,
sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro,
si provvede:

1) all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: ’’Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare’’;

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: ’’Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare’’;

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: ’’Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura dell’82 per cento’’.

13. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e
68 sono abrogati.

14. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-
sposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini
della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e
dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge».
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9-bis.0.2

Lezzi, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno al turismo)

1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il marchio di certificazione della. sicurezza sismica degli edifici
adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le mo-
dalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al
comma l al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai
sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a se-
guito di un’indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, del-
l’analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali.
L’esito positivo della valutazione comporta l’attribuzione, per ogni singola
unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

10.1

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti residenti in uno dei Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016» aggiungere le
seguenti: «nonché di tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgom-
bero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteoro-
logici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
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10.2

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «per l’anno 2017, nel limite di 41
milioni di euro per il medesimo anno,» con le seguenti: «per gli anni 2017
e 2018, nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2017, e nel limite di
ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2018,».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(CAP. 2352), di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39».

10.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni di euro» con le se-

guenti: «241 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti pe-

riodi: «Sono inoltre esclusi dal computo dell’indicatore della situazione
reddituale:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all’articolo
3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388
del 26 agosto 2016 e all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all’ar-
ticolo 45 del decreto-legge il 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria
concessi in conseguenza degli eventi sismici».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 241 milioni di
euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (CAP. 2352), di
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cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

10.4
Bulgarelli, Blundo, Catalfo, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più fi-
gli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell’ISEE è identificato pari o in-
feriore a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato
di 100 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

10.5
Mangili, Blundo, Catalfo, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:

«della presente misura», aggiungere le seguenti: «estesa anche a tutti co-
loro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi si-
smici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla
seconda decade di gennaio 2017, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Per le finalità di cui al presente articolo l’ISEE corrente è calcolato in de-
roga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all’articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
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«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è incrementato
di 100 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

10.6

Bulgarelli, Blundo, Catalfo, Mangili, Lezzi, Puglia

Al comma 1, sostituire la parola: «41 milioni» con la seguente: «100
milioni».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l’ISEE corrente è calco-
lato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all’articolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato
di 100 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

10.7

Lezzi, Mangili, Blundo, Catalfo, Bulgarelli, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato
di 100 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente
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riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

10.8

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le
seguenti: «almeno un anno».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le pa-

role: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro;» al comma 8, aggiun-
gere infine, il seguente periodo: «Agli oneri di cui al comma 2, stimati in
4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e
speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero».

10.10

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni», con

le seguenti: «almeno un anno».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole:

«6.000 euro», con le seguenti: «12.000 euro».
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10.11

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «ovvero in uno
dei Comuni di cui all’allegato 2-bis al medesimo decreto-legge alla data
del 18 gennaio 2017».

10.12

Bulgarelli, Lezzi, Blundo, Catalfo, Mangili, Puglia

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non costituiscono trattamenti ai fini dell’articolo 9, comma 3, let-
tera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici nonché
le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, incluse carte di de-
bito, a qualunque titolo percepite da amministrazioni pubbliche, conseguiti
nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Per le
finalità di cui al presente articolo l’ISEE corrente è consentito in deroga
alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all’articolo 9 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato
di 150 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
150 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente
riduzione del fondo di cui all’articolo l comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014 il. 190».

10.13

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a
seguito degli eventi sismici» aggiungere le seguenti: «, nonché degli ec-
cezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche
non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
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10.14
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a
seguito degli eventi sismici», aggiungere le seguenti: «, nonché degli ec-
cezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade
di gennaio 2017».

10.15
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a
seguito degli eventi sismici», aggiungere le seguenti: «, nonché degli ec-
cezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade
di gennaio 2017».

10.16
Mangili, Bulgarelli, Blundo, Catalfo, Lezzi, Puglia

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è riconosciuto ai
nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura» con le se-

guenti: «è riconosciuta ai nuclei familiari la misura».

10.17
Blundo, Catalfo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora nel
nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili,
come definite ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona
disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al pre-
cedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il
seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato
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di 81 milioni di euro. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 81
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante conseguente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo l comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

10.18

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «L’accesso al so-
stegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requi-
siti previsti per l’accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato
articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015».

10.19

Bulgarelli, Catalfo, Blundo, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il mede-
simo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la
tracci abilità e la trasparenza dell’impiego delle risorse al Fonda per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifi-
che periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali che riportino l’effettivo impatto economico e sociale dalla
misura prevista dal presente articolo».

10.20

Lezzi, Blundo, Catalfo, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Sopprimere il comma 7.

10.21

Mangili, Catalfo, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’uti-
lizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente
articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge
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28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

10.0.1

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per l ’autonomia sistemazione)

1. Al fine di implementare le misure finalizzate al soccorso e all’as-
sistenza ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e conti-
nuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata
in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito
degli eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito le
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il contributo minimo per l’au-
tonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari, come stabilito dalle or-
dinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non può essere
inferiore a 800 euro mensili per i nuclei familiari composti da una sola
unità, 1.000 euro mensili per i nuclei familiari composti da due unità,
1.300 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre unità, 1.500
euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità, 1.700 euro
mensili per i nuclei familiari composti da 5 unità, con un incremento di
ulteriori 200 euro mensili per ciascun ulteriore membro del nucleo fami-
liare. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro
mensili per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un’età su-
periore a 65 anni oppure sia portatore di handicap o disabilità. La presente
disposizione si applica per gli anni 2017 e 2018 nel limite complessivo
annuo di 300 milioni di euro.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (CAP.
2352), di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».
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10-bis.1
Gaetti, Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Sopprimere l’articolo.

10-bis.2
D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:

’’2-bis. Qualora si verifichino sensibili mutamenti permanenti della
distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastro-
fici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare
interessato, sentiti l’Autorità sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei far-
macisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia
in un Comune della stessa Regione nel quale, all’esito della revisione
biennale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968,
n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta
organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione,
ove ravvisi la necessità di garantire un’adeguata assistenza farmaceutica,
dispone l’apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rima-
ste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle re-
lative attività’’».

11.1
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente:

’’01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferi-
mento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, ovvero alla data
del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-
bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali co-
muni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale
o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai
versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da car-
telle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
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vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i pe-
riodi d’imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All’attuazione del presente
comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che co-
stituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei
soggetti beneficiari’’».

Conseguentemente, il numero 1) della lettera a) è sostituito dal se-

guente: «le parole da: ’’in aggiunta a quanto disposto’’», fino alle parole:
«senza applicazione di sanzioni e interessi», sono soppresse.

Conseguentemente, all’articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016,

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 01 dell’articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l’anno 2017 e a
700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede
a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione
e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro
per l’anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e
2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionaliz-
zazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 mi-
lioni di euro per l’anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicu-
rano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

11.2
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: ’’1 e 2’’, sono aggiunte le seguenti:
’’nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di-
versi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell’articolo 1, interessati dagli
eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del
mese di gennaio 2017’’».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole: ’’delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al
predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’delle stesse,
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relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016
fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017
senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicem-
bre 2017’’»;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c.1) al comma 3, le parole: ’’fino al 31 dicembre 2016’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2017’’;

c.2) al comma 4, le parole: ’’in scadenza nel periodo tra il 24 ago-
sto e il 31 dicembre 2016’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’in scadenza
nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017’’;

c.3) al comma 6 le parole: ’’sono differiti al 10 marzo 2017’’, sono
sostituite dalle seguenti: ’’sono differiti al 31 dicembre 2017’’»;

sostituire la lettera c-bis), con le seguenti:

«c-bis) al comma 7 le parole: ’’fino al 31 dicembre 2016’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2017’’;

c-ter) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’I me-
desimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla regi-
strazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista
nonché dell’asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e reda-
zione schede AeDE8»;

c-quater) al comma 8, le parole: ’’per l’anno di domanda 2016’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’per gli anni di domanda 2016 e 2017’’»;

alla lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017», con le

seguenti: «31 dicembre 2017», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g.1) il comma 13 è sostituito dal seguente: ’’Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versa-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto
2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31
dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo
di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gen-
naio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui
iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo spe-
ciale di parte capitale, nell’ambito del programma Fondi di riserva e spe-
ciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze’’».
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11.3

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: «dal seguente»,
con le seguenti: «dai seguenti».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiun-

gere il seguente:

«1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condi-
zioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevola-
zioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP);

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili uti-
lizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l’esenzione è vincolata
ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di
costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in que-
stione;

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbri-
cati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;

e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai con-
tratti a tempo indeterminato».

11.4

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: ’’. La sospen-
sione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendi contare le
spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l’e-
vento calamitoso e il danno subito. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni
per l’anno 2017,20 milioni per l’anno 2018 e 20 milioni per l’anno 2019.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella mi-
sura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della
missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2017. Il Ministro dell’economia e delle
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finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio’’.».

11.5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: ’’. Per tutte le
imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno
subito una riduzione dell’attività svolta, a seguito degli eventi sismici del
2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata
una spesa pari ad euro 20 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno
2018 e 20 milioni per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma
’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio’’.».

11.6

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il se-

guente:

«1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensioni-
stico, residenti nei Comuni dell’allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto
di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione
delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, ovunque, fiscal-
mente domiciliato, a decorrere dal 10 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ri-
tenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23,
24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.».
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11.7

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», primo periodo, dopo le

parole: «sostituti d’imposta», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli
enti previdenziali».

11.8

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», primo periodo, dopo le

parole: «a richiesta», aggiungere le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi
a carico».

11.9

Puglia, Bottici, Airola, Lezzi, Blundo, Mangili, Bulgarelli

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, Primo periodo, sostituire le
parole: «30 novembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

alla lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con le se-
guenti: «31 dicembre 2017;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: «entro il16 dicem-
bre 2017» con le seguenti: «entro il 16 dicembre 2018»;

alla lettera g), sostituire le parole: «entro il mese di dicembre
2017» con le seguenti: «entro il mese di dicembre 2018»;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché per i
tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017»,

e sostituire le parole: «da erogare il 30 novembre 2017» con le seguenti:
«da erogare entro il 30 novembre 2018»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «da erogare alla medesima
data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla
data del 30 novembre», con le seguenti: «da erogare entro la medesima
data del 30 novembre 2018»;

al comma 4, sopprimere le parole: «, da erogare entro il 30 no-
vembre 2018»;

dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro
per l’anno 2017, si provvede:
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a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di ri-
serva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l’accantonamento re-
lativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente per 5,3 milioni di euro, l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 mi-
lioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura per 1
milione di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 8
milioni di euro;

b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 433, della legge Il dicembre 2016, n.
232;

e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione,
per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione
dell’imponibile o dell’imposta di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione delle disposizioni a tu-
tela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione,
della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’am-
biente. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione della presente lettera
con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.10

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «e succes-
sive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché delle relative addi-
zionali ed imposte sostitutive».
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11.11

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le

parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: «nonché delle
relative addizionali ed imposte sostitutive».

11.12

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al
secondo periodo», dopo le parole: «fatture» sono aggiunte le seguenti: «,
non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse,».

11.13

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con
le seguenti: «30 novembre 2018».

Conseguentemente:

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: ’’dal 26 ottobre 2016’’ sono
inserite le seguenti: ’’nonché, nei Comuni indicati nell’allegato 2-bis e nei
Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime re-
gioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deli-
bera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18
gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018’’».

Conseguentemente:

alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le parole da: ’’con decreto’’ fino alla fine del comma, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un mi-
nimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, in deroga all’articolo 9, comma 2-bis della
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legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi,
nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021’’».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8.

Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero
2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si
provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di raziona-
lizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 lu-
glio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2017, al 2021».

11.14

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con

le seguenti: «30 giugno 2018».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: «entro i116 dicem-
bre 2017» con le seguenti: «a partire dal 3l luglio 2018 e la restituzione
delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10
anni»;

alla lettera g), sostituire le parole: «30 giugno 2017» con le se-

guenti: «31 luglio 2018».

11.15

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: ’’dal 26 ottobre 2016’’ sono
inserite le seguenti: ’’nonché, nei Comuni indicati nell’allegato 2-bis e nei
Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime re-
gioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deli-
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bera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18
gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2017’’».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere
d-bis) pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla
società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla
approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni
standard nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza, della giu-
stizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i
consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017».

11.16

Bulgarelli, Bottici, Airola, Blundo, Castaldi, Mangili, Lezzi, Puglia

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «articolo 9,
comma 2-bis», aggiungere le seguenti: «primo periodo».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le

parole: «predetto comma 2-bis», aggiungere le seguenti: «, secondo pe-
riodo».

11.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, lettera f), capoverso comma. «11-bis», secondo periodo,
sostituire le parole da: «Nei casi in cui per effetto dell’evento sismico»
fino a: «alcuni apparecchio televisivo» con le seguenti: «Per effetto del-
l’evento sismico».

11.18

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, lettera f), capoverso comma «11-bis», secondo periodo,

sostituire le parole: «l’anno 2017» con le seguenti: «gli anni 2017, 2018 e
2019». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 5
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milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20172019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.19

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1) dopo la lettera f), inserire la seguente:

«ff) Dopo il comma 11 è inserito il seguente: ’’11-ter. Entro 30 giorni
dal termine previsto dall’articolo 48, comma 11 del decreto legge 17 otto-
bre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229, per la
ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto
della sospensione di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 10 settembre 2016 e dall’articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del
decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre
2016, n.229 e successive modificazioni, i comuni possono prevedere la ra-
teizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l’ordinata ripresa
dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei
versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6
mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi
tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro’’».

11.20

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: ’’11-ter. Entro 30
giorni dal termine previsto dall’articolo 48, comma 11 del decreto legge
17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 20 16, n.
229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati
per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 10 settembre 2016 e dall’articolo 48, commi 1-bis, 10 e
10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge
15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni intervenute, i comuni
possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contri-
buenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al
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fine di garantire l’ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emo-
lumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in
un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro,
12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per im-
porti superiori ad 5.000 euro’’».

11.21

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
’’La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previ-
denziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta
del lavoratore, solo la quota a carico del dato re di lavoro’’».

11.22

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter. dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

’’16-bis. Agli enti locali ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis è con-
sentito, fino al 16 dicembre 2017, ad eccezione dei comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all’anticipa-
zione di tesoreria, di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di
legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per
cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di
sospensione. L’effettivo ricorso all’anticipazione in questione è certificato
dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal
provvedimento di cui al comma 2.

16-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati
a ciascun comune dal Ministero dell’Interno, con modalità e termini fissati
dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore dalla conversione in legge del presente decreto’’».
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11.23

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

’’16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e
2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga
ai principi contabili di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le en-
trate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati
nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per l’esercizio 2017 in
base all’ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferi-
mento all’operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 10 settembre 2016, e successivamente con la
citata legge n. 229 del 2016. L’autorizzazione all’accertamento convenzio-
nale si applica altresı̀ all’eventuale revisione dei contratti di servizio ri-
guardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all’ar-
ticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Conseguente-
mente, al fine di evitare aumenti incontrollati delle tariffe del tributo, nella
redazione del Piano finanziario è consentito l’inserimento di una quota
convenzionale di entrata per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle
minori entrate registrate a titolo di TARI. Gli stessi comuni sono altresı̀
autorizzati ad accertare in maniera convenzionale le entrate da trasferi-
menti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione,
per interventi dı̀ messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e
per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli
eventi atmosferici del gennaio 2017’’».

11.24

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

’’18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione
della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dall’articolo 48,
commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni
intervenute, possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il
2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi ver-
samenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e
2018, posticipare all’anno successivo i termini per il pagamento, unita-
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mente all’emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla veri-

fica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravve-

nuta.

18-ter. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica,

ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli

allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell’articolo 205

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

ed integrazioni, la disposizione di cui all’articolo 205, comma 1, dello

stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di

raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misura-

zione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani’’».

11.25

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

’’19.1 comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, in considerazione della

sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dall’articolo 48, commi

1-bis, 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito

nella legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modificazioni, possono

comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la fa-

coltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle sca-

denze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare al-

l’anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all’emissione

delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati

non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, am-

bientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli alle-

gati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell’articolo 205 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, la disposizione di cui all’articolo 205, comma 1, dello stesso

decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta

differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione

delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani’’».
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11.26

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, di
cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre
2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si prov-
vede nell’ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di
cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

11.27

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cra-
tere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie re-
lative all’anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 mi-
lione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193».
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11.28

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla so-
spensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Pre-
stiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il
24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si prov-
vede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.29

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell’ar-
ticolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è proro-
gato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al
31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’as-
sicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica,
a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori re-
sidenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o opera-
tiva nei comuni dell’allegato 2-bis, inserito dall’allegato A al presente de-
creto, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici
che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per
far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
pari a 300 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300
milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per l’anno 2018. En-
tro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e
di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regola-
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mentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di
euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per l’anno 2018».

11.30

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai ver-
samenti tributari previsti dal comma 10, dell’articolo 48 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a
decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori resi-
denti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa
nei comuni indicati nell’allegato 2-bis, inserito dall’allegato A al presente
decreto, nonché nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni mete-
reologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i
territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gen-
naio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede
a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione
e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di
razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati,
provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017».

11.31

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall’IVA i contratti di
acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei ter-
ritori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del
2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svol-
gono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, non-
ché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti
che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mante-
nere la propria attività all’interno dei predetti territori sino al 31 dicembre
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2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione, e al-
meno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari
deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasfe-
risce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell’assunzione».

11.32

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solida-
rietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro
anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 ago-
sto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di
2 milioni di euro l’anno, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.33

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si
avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 48 del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma
1, lettera b), capoverso ’’1-bis’’, possono richiedere, nei medesimi termini
e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle
ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente
articolo, si provvede nell’ambito delle maggiori risorse conseguenti alle
disposizioni di cui ai successivi commi.

3-ter. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.
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3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

11.34

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si
avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 48 del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma
1, lettera b), capoverso ’’1-bis)’’, possono richiedere, nei medesimi ter-
mini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento
delle ritenute oggetto di sospensione».

Conseguentemente, derivante della presente disposizioni, valutato in
100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014 n. 190.

11.35

Fucksia, Ceroni

All’articolo, comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: «21 aprile 2017», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017»;

alla lettera b) alinea, le parole: «15 giugno 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11.36

Mangili, Bottici, Airola, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione della dichiara-



4 aprile 2017 5ª Commissione– 188 –

zione di cui al presente comma costituisce requisito di regolarità contribu-
tiva ai fini del rilascio, provvisorio, del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), ferma in ogni caso l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo comma 4 in relazione al pagamento dell’unica ovvero
di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme».

11.37

Puglia, Bottici, Airola, Lezzi, Blundo, Mangili, Bulgarelli

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del-
l’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, costituisce requisito di
regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Rego-
larità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo ver-
samento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazio-
nato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del me-
desimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico
di regolarità contributiva già rilasciato».

11.38

Puglia, Bottici, Airola, Bulgarelli, Blundo, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18
gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni me-
teorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a par-
tire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all’arti-
colo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché le ulteriori disposi-
zioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-

ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato
di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le
modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri
derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 20 l 7 e
10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del
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Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

11.39

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modifi-
cazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa ero-
gazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1 agosto
2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative
del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di
50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle ri-
sorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo
eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

11.40

Puglia, Bottici, Airola, Mangili, Blundo, Bulgarelli, Lezzi

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni della legge 27 febbraio
2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all’articolo 49, comma
2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni,
in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario ad acta provvede entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione. L’o-
nere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di sup-
porto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000
per l’anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio
delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite
di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per
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gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al pre-
cedente articolo 10».

11.0.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di esonero dai vincoli di finanza pubblica)

1. All’articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: ’’per l’anno 2016’’ con le pa-
role: ’’per gli anni 2016,2017, 2018’’.

b) al comma 3 sostituire le parole: ’’per il periodo di dodici mesi’’
con le parole: ’’per il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge’’;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

’’7. Le sanzioni di cui al comma 26, dell’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applica-
zione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015.

8. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-
bilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni
emerse in base ai commi 28,29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applica-
zione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti
dei comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 e 2 di cui alla legge
n.229/l6, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla
data del 31 dicembre 2014’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla lettera a), valutato in 5
milioni di euro per il 2017 e 2018 e quello derivante dalla lettera c), va-

lutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.



4 aprile 2017 5ª Commissione– 191 –

11.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All’articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: ’’30 settembre 2017’’ sono sostituite, ovunque ri-
corrano, dalle seguenti: ’’30 novembre 2017’’.

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dal-
l’articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell’articolo
48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.0.3

Mandelli, Pelino, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Sanzioni patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-
bilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni
emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applica-
zione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti
dei comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 e 2 di cui al decreto-
legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successiva-
mente alla data, del 31 dicembre 2014».
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11.0.4
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.
1. All’articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera

f) sono aggiunte, in fine, le parole: ’’Le suddette disposizioni, per gli anni
2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteo-
rologici’’».

11.0.5
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. Al comma 2 dell’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’1 Comuni di cui agli allegati 1 e 2’’ sono in-
serite le seguenti: ’’nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali feno-
meni meteorologici che hanno interessato l’Abruzzo’’.

b) le parole: ’’non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per l’anno 2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli
anni 2016,2017 e 2018’’».

11.0.6
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. Al comma 2 dell’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: ’’non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l’anno 2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non concorrono
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alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016,
2017 e 2018’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

11.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All’articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: ’’30 settembre 2017’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’30 novembre 2017’’.

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dal-
l’articolo Il comma 3 trova applicazione anche per il pagamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbliga-
toria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell’articolo 48, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.0.8

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti
attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali)

1. Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è
sostituito dal seguente: ’’de Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi
relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato
alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14, ed individuati sulla base di
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una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo e le Diocesi stesse’’».

11.0.9

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. All’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il

comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. All’articolo 1 comma362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232,

le parole: ’’del 24 agosto 2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’che si

sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ri-

presa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della

desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita

una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell’allegato

1 e 2 della Legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18

gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell’IRAP,

dell’IRPEF e dell’IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe

vigenti per un periodo di 5 anni. Per l’attuazione del presente articolo è

autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per fanno 2017, 20 milioni

per l’anno 2018 e 20 milioni per l’anno 2019. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per

ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del

programma’’ Fondi di riserva e speciali’’ della missione’’ Fondi da ripar-

tire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2017. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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11.0.10
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Agevolazioni fiscali)

1. All’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n.
232, le parole: ’’del 24 agosto 2016’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare
la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio
della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è isti-
tuita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell’al-
legato l e 2 della legge n. 229 de12016 e nei territori colpiti dal sisma del
18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell’I-
R.AP, dell’IRPEF e dell’IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla
tariffe vigenti per un periodo di 5 anni’’».

11.0.11
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto)

1. Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono aggiunte infine le seguenti parole: ’’Al fine di assicurare ai comuni
del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il
Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un’ap-
posita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l’anno
2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si ag-
giunge a quelle già previste dall’articolo 52, per sopperire ai maggiori co-
sti affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all’ar-
ticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensa-
zione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedi-
mento del Presidente del Consiglio dei Ministri’’.
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2. All’articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) le parole: ’’quanto a
50 milioni di euro per l’anno 2016’’ sono sostituite con le seguenti:
’’quanto a 66 milioni di euro per l’anno 2016’’».

Alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per
l’anno 2017, a 348,7 milioni di europei l’anno 2018 e a 81,45 milioni
di euro per l’anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a
231,351 milioni per l’anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l’anno
2018 e a 111 ,45 milioni di euro per l’anno 2019».

11.0.12

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, indivi-
duati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di av-
valersi dell’opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo
scioglimento delle convezioni di segreteria in essere previste all’articolo
98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente,
anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo perce-
pito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e
la maggiorazione dell’indennità di cui all’Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento Alla Protezione Civile n. 399 del
2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato».

11.0.13

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All’articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2
è aggiunto il seguente: ’’a-bis. Le disposizioni previste nei commi prece-
denti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle
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Regioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto, che ab-
biano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività’’».

11.0.14

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. Dopo l’articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il
seguente:

’’Art. 47-bis.

1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni
di cui al comma 1, dell’articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito
a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell’atti-
vità svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione
del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018’’».

11.0.15

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

(Sospensioni pagamenti utenze)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma
2, le parole: ’’sei mesi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’12 mesi’’, e sono
aggiunte in fine, le seguenti parole: ’’Sono sospese altresı̀, fino al 31 di-
cembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere
per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti
residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’alle-
gato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla di-
chiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei
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Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che
dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professio-
nale o azienda’’».

11.0.16
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi)

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e pro-
fessionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneg-
giati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fe-
nomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai
soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo
dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti inte-
ressati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati
dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del
mese di gennaio 2017».

Conseguentemente, all’articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016,

al comma 2, le parole: «quanto a 671.502 milioni di euro per l’anno 2016,
a 495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a 322 milioni di euro per l’anno
2018,» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 921.502 milioni di euro
per l’anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l’anno 2017, a 822 mi-
lioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente, al medesimo articolo 52, comma 3, dopo la let-
tera p) è aggiunta la seguente:

«q) il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effet-
tuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per
un importo nel limite di 750 milioni di euro per l’anno 2017 e 500 milioni
di euro per l’anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante inter-
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venti di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono appro-
vati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori
spese pari a 750 milioni di euro per l’anno 2017. Entro il 31 marzo 2018,
mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pub-
blica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l’anno 2018».

11-bis.0.1

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica

degli enti colpiti da1sisma 2016 e 2017)

1. All’articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n- 189,
convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ’’legge 28
dicembre 2015, n. 288’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e per l’anno 2017 ai
commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono
esclusi altresı̀, per l’anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica
previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i co-
muni indicati nell’allegato 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali
eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017’’.

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati
in 500 milioni per l’anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni
per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di
una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel
settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con par-
ticolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi inter-
medi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di
500 milioni di euro per l’anno 2017».
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11-ter.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1 sostituire le parole da: «famiglie» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
ubicate nelle Province di Rieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo
con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresen-
tanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospen-
sione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui
e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali
spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrispo-
ste ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari
all’importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei
limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’ar-
ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri de-
rivanti dall’attuazione della presente disposizione sono a valere sulle di-
sponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremo-
tate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito, con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11-ter.2

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016,» con le seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e
di miglioramento e di credito ordinario,» e le parole: «per dodici mesi»
con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

11-ter.3

Lezzi, Bottici, Airola, Blundo, Castaldi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «il pagamento della quota capitale»
con le seguenti: «senza aggravio di ulteriori interessi il pagamento della
quota capitale e della quota interessi».
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11-ter.0.1

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Impegno spese in esercizio provvisorio)

1. All’articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3
è inserito il seguente:

’’3-bis. Gli enti locali di cui all’allegato 1 e 2 possono impegnare nel
corso dell’esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto
dal secondo periodo dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall’attuazione delle disposizioni
contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissa-
riato alla ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 2, finalizzate alla ge-
stione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità
degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza’’».

11-ter.0.2

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Zona franca)

1. Nell’intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interes-
sato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto
2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell’ar-
ticolo l, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della
zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici
che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire
dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, dei comuni indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristi-
che:
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a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto sta-
bilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e
avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di
addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza pre-
sentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all’interno della zona franca, ai sensi
di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’, e del regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sci funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’ nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti
individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l’unità
locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure pre-
visti dai regolamenti dell’Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel ri-
spetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al
comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo
di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro
300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e per i cinque anni successivi.

7. All’attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a
500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L’autoriz-
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zazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la
fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio nell’ambito dello stanziamento di cui al presente
comma.

8. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili; le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le
condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n, 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare nel limite di 500 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15
luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l’anno
2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provve-
dimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

11-ter.0.3

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Zona franca)

1. Nell’intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interes-
sato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto
2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell’ar-
ticolo 1, della legge 27 dicembre 2006. n. 296. Alle imprese localizzate
all’interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori
dei comuni di cui agli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del
2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
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presente disposizione e per i cinque anni successivi, si applicano le dispo-
sizioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All’attua-
zione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20 17
al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo
pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro
la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di
euro per l’anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono ap-
provati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 500
milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2018, al 2023».

11-ter.0.4
Bulgarelli, Montevecchi, Serra, Blundo, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

1. Tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi si-
smici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati
negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono esonerati
dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla norma-
tiva vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal
pagamento della tassa scolastica di iscrizione.

2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all’esonero
di cui al comma 1, ad ogni università sarà attribuita una quota aggiuntiva
al Fondo di Finanziamento Ordinario annuale sulla base del numero di
esoneri registrati nell’anno solare precedente.

3.Per la copertura delle risorse necessarie per gli effetti di cui al
comma 2 sarà decurtato il fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
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11-ter.0.5

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Estensione periodo esclusione dei vincoli di finanza)

1.Al comma 2 dell’arto 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
le parole: ’’non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l’anno 2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016,
2017 e 2018’’».

11-ter.0.6

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Impegno spese in esercizio provvisorio)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189 è inserito il seguente:

’’3-bis. Gli enti locali di cui all’allegato l, 2 e 2-bis possono impe-
gnare nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a
quanto previsto dal secondo periodo dell’articolo 163, comma 3, del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di
quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all’articolo 2, comma
2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripri-
stino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria com-
petenza’’».
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11-ter.0.7

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sospensione rate mutui dei Comuni colpiti)

1. All’articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma
1 è sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016, 2017e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e pre-
stiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati l, 2 e 2-bis, nonché alle Province
in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell’economia e
delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dall’Istituto del Credito Sportivo e dagli altri isti-
tuti di Credito privati, previo accordo con l’ABI, non ancora effettuato,
rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i
Comuni di cui all’allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2, e
dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2-bis, è
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediata-
mente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento,
sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e
nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi
dell’articolo 52».

11-ter.0.8

Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sanzioni Patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-
bilità interno nell’anno 2013 o negli esercizi precedenti, per violazioni
emerse in base ai commi 28,29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applica-
zione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti
dei comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato l, 2 e 2-bis del decreto
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legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, per i quali le violazioni siano accertate successi-
vamente alla data del 31 dicembre 2014».

11-ter.0.9
Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sanzioni Patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-
bilità interno nell’anno 2013 o negli esercizi precedenti, di cui all’arto 31
comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del ci-
tato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne ven-
gono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui
all’allegato 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 conver-
tito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i quali le
violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre
2014».

11-ter.0.10
Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Compensazione perdita gettito TARI)

1. Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,
sono aggiunte infine le seguenti parole: ’’Al fine di assicurare ai comuni
del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il
Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un’ap-
posita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l’anno
2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, che si ag-
giunge a quelle già previste dall’articolo 52, per sopperire ai maggiori co-
sti affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all’ar-
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ticolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensa-
zione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedi-
mento del Presidente del Consiglio dei Ministri’’«.

2. Conseguentemente all’articolo 52, comma 1, del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) le parole: ’’quanto a 50 milioni di euro per l’anno
2016’’ sono cosi sostituite: ’’quanto a 66 milioni di euro per l’anno
2016’’;

b) alla lettera l) le parole: ’’quanto a 201,35 milioni di euro per
l’anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 81,45 milioni
di euro per l’anno 2019’’ sono sostituite dalle parole: ’’quanto a 231,35
milioni di euro per l’anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l’anno
2018 e a 111,45 milioni di euro per l’anno 2019’’».

12.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone
colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017). – 1. All’articolo
45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

’’4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a
qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività con-
tinua, per l’anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di
sei mesi un’indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale
di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in ma-
teria di aiuti di Stato.’’;

b) al comma 5 le parole: ’’commi 1 e 4’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’commi 1, 4 e 4-bis’’ al comma 5, dopo le parole: ’’per Panno
2016’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e per l’anno 2017’’.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 300 milioni di euro per Panno 2017, si provvede me-
diante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali
di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o
più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
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400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

12.2

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone

colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017). – 1. Al comma
1, primo periodo, dell’articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: ’’per l’anno 2016’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e
per l’anno 2017’’ e le parole: ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’31 dicembre 2017’’.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede me-
diante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali
di cui articolo 21, comma 1,1-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o
più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

12.3

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino all’esaurimento» fino a:
«articolo 45, comma 1,», con le seguenti: «e nel 2018 fino all’esaurimento
delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale li-
mite, massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45,
commi 1 e 4».

12.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino all’esaurimento» fino a:
«articolo 45, comma 1» con le seguenti: «e nel 2018 fino all’esaurimento
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delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite
massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, commi
1 e 4».

12.5
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 45, comma 1» inse-
rire le seguenti: «e comma 4».

12.6
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 45, comma 1», ag-
giungere le seguenti: «e comma 4».

12.7
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista è comun-
que concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di soli-
darietà bilaterali di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi
Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi si-
smici».

12.8
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, im-

possibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del

predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni

di cui all’articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti

in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le

vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavora-

tori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell’area del

cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.’’;

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

’’7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e

straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono con-

teggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche

per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti,

non rientranti nell’ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai

quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell’assegno di

solidarietà, anche dell’assegno ordinario.

7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro sog-

getti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai

fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il

2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di

Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi

compreso i settori dell’edilizia e lapideo.

7-ter. L’entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione sa-

lariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l’anno 2016 non

prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.’’;

3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

’’8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo

di integrazione salariale con meno di sei dipendenti e fino a due, relativa-

mente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trat-

tamenti di cui al comma 7.

8-ter. Per cassa e mobilità in deroga, mobilità ordinaria e NASPI sca-

duti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda

la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone col-

pite dagli eccezionali eventi meteorologici’’».
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12.9

Castaldi, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai sog-
getti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito
dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa
degli effetti concatenati dei sismi e gli eventi meteorologici eccezionali
verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018 ovvero ai soggetti che hanno do-
vuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle in-
frastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli eventi me-
teorologici eccezionali verificati si a partire dal 16 gennaio 2018».

12.10

Lezzi, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: ’’che abbiano dovuto sospendere’’, sono inserite le
seguenti: ’’ovvero, limitatamente ai titolari d’impresa del settore agricolo,
ridurre’’».

12.0.1

Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni contributive)

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito
una riduzione del proprio volume d’affari commisurata alla differenza
tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle di-
chiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei
tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peg-
giore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale
e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all’INAlL, per un periodo
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di dodici mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pen-

sionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a ca-

rico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su

base annua L’agevolazione è comunque subordinata al mantenimento

dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli

ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».

12.0.2

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione dal pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU) e de-

traibilità totale delle spese sostenute per l’assicurazione degli immobili

contro il rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, nei territori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica)

1. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in-

teressati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Co-

muni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i proprietari di immobili

individuati all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa sono esen-

tati dal pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU), di cui all’arti-

colo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifi-

cazioni, per un periodo pari a dieci anni. I proprietari esenti dal paga-

mento che stipulino contratti di assicurazione dell’immobile contro il ri-

schio sismico, idrogeologico e vulcanico detraggono le spese cosı̀ soste-

nute nella misura del 100 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-

bilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi prece-

denti del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge».
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12.0.3

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per
l’esenzione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla

fonte al fine di garantire ai lavoratori dipendenti il diritto alla busta paga
pesante senza obbligo di restituzione dell’importo esente)

1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire i commi 1-bis e 1-ter
coi seguenti:

’’1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Co-
muni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a richiesta degli interessati, non de-
vono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 e fino
al 30 settembre 2017, limitatamente ai lavoratori dipendenti che risiedano
nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis. Le medesime disposizioni si
applicano, altresı̀, ai sostituti di imposta di lavoratori dipendenti residenti
nel cratere sismico anche se il sostituto d’imposta non sia fiscalmente do-
miciliato nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis. La esenzione dei pa-
gamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica
per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fa-
briano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limi-
tatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del presente decreto, con eccezione dei sostituti d’imposta di lavoratori di-
pendenti residenti nei comuni suddetti che abbiano subito danni dal sisma
e dei sostituti d’imposta di lavoratori dipendenti residenti in comuni di-
versi purché compresi nell’elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis’’.».

12.0.4

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:
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’’4-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del

turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi

sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60

giorni dall’entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed

imprese mantenendo comunque l’erogazione di servizi e degli standard di

qualità necessari all’attività.’’».

12.0.5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive)

1. All’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-

tito, con modificazioni, dall’articolo 1 comma 1, della legge 15 dicembre

2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

’’1-bis, Le regioni di cui all’articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro

il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 50 del rego-

lamento UE n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro

l’anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e mo-

dalità per l’erogazione dei contributi per a fondo perduto, dei finanzia-

menti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla spesa

dell’attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della

stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze sono definite le modalità per l’attribuzione delle

risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di

cui al comma 2-bis, si provvede a valer sulle risorse del Fondo per la ri-

costruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4».
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12.0.6

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni contributive)

1. Ai datoti di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 dicembre 20 16, n. 229, che abbiano subito
una riduzione del proprio volume d’affari commisurata alla differenza tra
il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichia-
razioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre
anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peg-
giore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale
e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL, per un periodo
di dodici mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pen-
sionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a ca-
rico dei medesimi datoti di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su
base annua. L’agevolazione è comunque subordinata al mantenimento
dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli
ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma».

13.1

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, sostituire le parole: «degli edifici e delle strutture inte-
ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», con

le seguenti: «e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli ec-
cezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade
di gennaio 2017».

13.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, sostituire le parole: «degli edifici e delle strutture inte-
ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» con
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le seguenti: «e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli ec-
cezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade
di gennaio 2017».

13.3
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 2, sostituire le parole: «è ricompreso nelle spese tecniche
per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all’articolo 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016» con le seguenti: «è stabilito con successivo
decreto».

13.4
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle
spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede
AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell’ordinanza 9 gennaio 2017,
del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei terri-
tori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016».

13.5
De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Ci-
vile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli or-
dini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si
stabilisce:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fis-
sata in un1unica misura forfettaria, non superiore al limite massimo previ-
sto dall’articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
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8 febbraio 2001, n. 194, e valevole senza distinzione per tutti i soggetti
interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso».

13.6

De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Ci-
vile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli or-
dini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si
stabilisce:

a) l’ammontare dell’indennità per il mancato guadagno giornaliero,
determinata in un’unica misura forfettaria secondo i criteri previsti dall’ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, e con riferimento al reddito medio di ciascuna categoria professio-
nale, comunque entro il limite massimo previsto dall’articolo 9, comma
10, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194;

b) le modalità di erogazione dell’indennità».

13.7

Bulgarelli, Blundo, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini
e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono
stabiliti:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è
fissata in un’unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i
soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso».
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14.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati», con le se-

guenti: «i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria».

14.2

Lucidi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Blundo

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i quali provve-
dono alla immediata assegnazione in locazione agli aventi diritto con prio-
rità in base all’anzianità di residenza».

14.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il
Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio im-
mobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, ac-
certata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto
secondo un valore indicato dall’Agenzia del demanio a favore dei comuni,
i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad
edilizia residenziale pubblica’’».

15.1

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, dopo le parole: «a far data dal 24 agosto 2016» inserire
le seguenti: «, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo
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stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017,».

15.2
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli
eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichia-
rato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017».

15.3
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 4, sostituire la parola: «, nonché» con le seguenti: o« non-
ché dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime
regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Con-
siglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e».

15.4
Mangili, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga
delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il paga-
mento di interessi».

15.5
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell’Ente Parco Na-
zionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei
Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
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2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i sog-
getti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di riparti-
zione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente
comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della
missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e
delle aree protette».

15.6

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite da-
gli eventi sismici, all’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge
15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le regioni di cui all’articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro
il30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 50 del rego-
lamento (UE) n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di
euro per l’anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché proce-
dure e modalità per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finan-
ziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ri-
presa dell’attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione
della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per l’attribuzione
delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per il sostegno e lo
sviluppo» aggiungere le seguenti: «delle attività produttive».
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15.7

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende
agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono es-
sere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiun-
tive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente».

15.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’intero Parco na-
zionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del
«cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e
alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai
fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad os-
servare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che oc-
cupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conserva-
zione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica,
alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità
dell’intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell’area pro-
tetta, l’Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un
quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le
procedure di cui al comma 3 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo
massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell’articolo 52 del mede-
simo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del
maggior carico di compiti che l’Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua do-
tazione organica viene aumentata di cinque unità.
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3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici an-

che su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso

e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti ri-

chiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle

finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.

394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della

rete di finizione del Parco, l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti

della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo deter-

minato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le

procedure di cui al comma 3 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ot-

tobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo

massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai

sensi dell’articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e

Monti della Laga, per l’esercizio finanziario 2017, non si applicano le di-

sposizioni di cui all’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’articolo

1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari

a 127.000 euro per l’anno 2017 si provvede ai sensi dell’articolo 52 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229. All’Ente Parco nazionale dei Monti Si-

billini, per l’esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di

cui all’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, TI. 122, è con-

sentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal

comma 1.

5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi

sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento

di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Re-

gioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di

Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei

Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci

dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche me-

diante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi

sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita

e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi

oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all’anno per un quin-

quennio, ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
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15.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Zone franche)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici
e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale
delle aree colpite dagli eventi sismici, nell’ambito dei territori dei Comuni
colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel li-
mite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui
all’articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordina-
rio per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indi-
viduate, all’interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze
e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente
articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’, e del regolamento
(VE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’ nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del
comma 2 devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno della
zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti del-
l’Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a con-
correnza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro del
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reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella

zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-

lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta

dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun pe-

riodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti

nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente ar-

ticolo per l’esercizio dell’attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per

il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto e per quello successivo.

8. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L’autorizzazione di

spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione

delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel

limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai succes-

sivi commi.

10. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per

cento’’ sono sostituite dalle seguenti ’’nei limiti del 95 per cento’’.

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’ sono sostituite dalle seguenti ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

12. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si ap-

plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12,

comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni».
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15.0.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato)

1. All’articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il

comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che

hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa,

nella forma di contributo in conto capitale, un’agevolazione alle micro,

piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi

che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni

elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo

è commisurata alla differenza tra il fatturata, come risultante dai registri

contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel

corsa del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti,

escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono

collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la

misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per

le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e

2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Co-

muni delle Regioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto,

che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato, Alla

concessione dell’agevolazione di cui al presente comma provvedano i vi-

cecommissari ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del presente decreta e

sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreta di cui al

comma 1, del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse

del fondo di cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui

al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei

contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo».
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15.0.4

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei

territori delle Marche interessati dalla crisi sismica)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell’attività
produttiva nel territorio delle Marche, interessati dalla crisi sismica ini-
ziata i124 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1
e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale di esenzione totale dalle imposte
sui redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di impresa, delle impo-
ste regionali sulle attività produttive e delle imposte municipali proprie per
gli immobili destinati all’esercizio dell’attività economica per ciascun
anno del triennio 2017-2019.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per
i due anni successivi.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo».

15.0.5

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla
crisi sismica)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell’attività
produttiva nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Co-
muni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, con-
vertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale
di esenzione totale dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento
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dell’attività di impresa, delle imposte regionali sulle attività produttive e
delle imposte municipali proprie per gli immobili destinati all’esercizio
dell’attività economica per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per
i due anni successivi.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo».

15.0.6

Fucksia, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Regime fiscale di attrazione nei comuni compresi nei crateri sismici in-
dividuati nell’allegato 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell’attività
produttiva nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Co-
muni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, con-
vertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale
di attrazione.

2. Il regime fiscale di attrazione di cui al comma 1 consente alle im-
prese residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, inclusa l’Italia,
nonché ai loro dipendenti e collaboratori, con sede o unità locali ubicate o
da ubicarsi nei territori compresi nei Comuni nell’allegato 1 e 2 della
legge 15 dicembre 2016, n. 229, che intraprendano nuove attività econo-
miche imprenditoriali o esercitino attività economiche imprenditoriali già
insistenti sul territorio, comprese quelle di direzione e coordinamento, la
facoltà di adottare, ai fini del pagamento delle imposte dirette, in alterna-
tiva alla normativa tributaria statale italiana, per un periodo massimo di
cinque anni, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2017, l’applicazione della normativa tributaria statale vigente in uno degli
Stati membri dell’Unione europea.

3. Dal sesto al decimo anno l’aliquota applicata alle medesime im-
prese è pari a quella prevista dalla normativa tributaria statale italiana, ri-
dotta del dieci per cento.
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4. L’opzione di cui al comma 2 del presente articolo è esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al31 dicem-
bre 2017 e può essere revocata nelle dichiarazioni dei redditi successive.

5. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitate ol-
tre il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative della presente
legge«.

15.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato)

1. All’articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:

’’2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che
hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa,
nella forma di contributo in conto capitale, un’agevolazione alle micro,
piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi
che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni
elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo
è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri
contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IV A, che venga realizzato
nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni prece-
denti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti
sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, se-
condo la misura percentuale della perdita di fatturato. Penna restando la
priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati
allegati l e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate
negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma l dell’articolo 1 del pre-
sente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di
fatturato. Alla concessione dell’agevolazione di cui al presente comma
provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del pre-
sente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il
decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui



4 aprile 2017 5ª Commissione– 230 –

al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei
contributi capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo’’».

15.0.8

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incre-

mentare i livelli di copertura assicurativa)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:

’’2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i
rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in
conto capitale, un’agevolazione alle imprese che svolgano la propria atti-
vità in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che
stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del
contributo è commisurata alla differenza tra l’importo del premio effetti-
vamente pagato ed il minore importo che l’impresa avrebbe pagato se il
premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi
alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519.
Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in or-
dine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità
di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l’ubicazione
dell’impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del pre-
sente decreto-legge. Alla concessione dell’agevolazione di cui al presente
comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell’articolo 1
del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti
con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del
fondo di cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al
comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei con-
tributi, conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo’’».
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15.0.9

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici

e meteorologici del 2017)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:

’’2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto
produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all’ar-
ticolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la co-
pertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che
dimostrino il nesso di causalità’’».

15.0.10

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo
la lettera c), è aggiunta la seguente:

’’c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione
sociale, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la
concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità,
fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne con-
senta l’immediato riutilizzo da parte delle persone enti o stabilmente di-
moranti’’».
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15.0.11

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche)

1. Dopo l’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è ag-
giunto il seguente:

’’Art. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane)

1. Nell’ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono
istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all’articolo
1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordina-
rio per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base
delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché
nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche
urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede opera-
tiva ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al
comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai
sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del
12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni,
individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all’interno della zona franca urbana
4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni di
cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento
(VE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti de minimis’, e del regolamento (VE) n. 1408/
2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
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degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis’ nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta succes-
sivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto
della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle se-
guenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dell’attività economica svolta nella
zona franca urbana;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica-
zioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1,
commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e
utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi
di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ov-
vero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234’’».

15.0.12

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio. Marche e Umbria, inte-
ressati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006. n.
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296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati
con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Co-
muni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle re-
gioni di Abruzzo. Lazio. Marche e Umbria diversi da quelli individuati
ai sensi dell’articolo 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristi-
che:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto sta-
bilito dalla raccomandazione n. 2003/3611CE della Commissione. del 6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e
avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di
addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività. come individuati dai
codici ATECOA5, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza pre-
sentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché
la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre
2015;

d) svolgere la propria attività all’interno della zona franca, ai sensi
di quanto previsto dal comma4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili. non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione. del 18 dicembre
2013. relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento
(VE) n. 1408 del 2013 della Commissione. del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti
individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l’unità
locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure pre-
visti dai regolamenti dell’Unione europea di cui al comma 3. 6. I soggetti
di cui al presente articolo possono beneficiare. nel rispetto del comma 3 e
dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al
comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo
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di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro
300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per quello successivo.

8. Nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all’attuazione del presente
articolo. L’autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce li-
mite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese be-
neficiarie.

9. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le
condizioni, i limiti le modalità e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221».

15.0.13
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici
e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale
delle aree colpite dagli eventi sismici, nell’ambito dei territori dei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell’autorizzazione di spesa
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di cui al comma 6, le zone franche di cui all’articolo 1, comma 340 e se-
guenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del
comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario
per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate
all’interno di ciascuna regione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicem-
bre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle
aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispet-
tiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti
requisiti:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di
quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/3 61/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produt-
tive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ot-
tobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza, pur-
ché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 26 agosto
2016;

c) avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona
franca;

d) svolgere la propria attività all’interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (VE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’.

5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai
sensi del comma 6, riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al
comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo
di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro
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300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse
di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modifica-
zioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le
condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell’artico lo 37 del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221».

15.0.14

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni
coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e
del 18 gennaio 2017, nei comuni dell’allegato 1,2 e 2-bis di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo
di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristi-
che:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di
quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produt-
tive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ot-
tobre 2005;
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b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza pre-
sentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché
la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona
franca;

d) svolgere la propria attività all’interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle se-
guenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al
comma l fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo
di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro
300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (UB) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’.

5. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 161 del 10 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le con-
dizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle age-
volazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

6. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde ri-
duzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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15.0.15

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi

sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall’anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi na-
zionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES
con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite
dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell’ambito della perimetra-
zione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti
Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in
parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto
2016 nel territorio cosı̀ individuato mantengono i diritti di concessione
di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della
ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate
alla promozione e sviluppo di cui all’articolo 74 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in
conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti
nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate
come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione
per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la nor-
mativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all’ente
parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all’ente parco nazio-
nale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d’intesa con i
comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un business plan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la
registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e
monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione
di aree demaniali attraverso apposito accordo con l’Agenzia del demanio
per nuove iniziative nei settori prima indicati;
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e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;

f) la pro gettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, di-
gitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni
culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES
nel periodo incluso tra il l0 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 possono
fruire, nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall’imposta sul reddito della società (IRES) per i
primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), de-
finite ai sensi del regolamento (CE) n. 65112014/UE, della Commissione,
del 17 giugno 2014, l’esenzione è altresı̀ estesa ai tre anni successivi, nella
misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del re-
golamento (CE) n. 651/20 14 l’esenzione è estesa altresı̀ ai tre anni suc-
cessivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa
sui rifiuti (TARI) per cinque armi per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del
50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a
tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre
anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte e dell’IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di con-
sumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e con-
seguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per
cento, e d), nonché quelle di cui al comma 7.

9. Il godimento dei benefici è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES
per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi
e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell’am-
bito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016;
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c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa
nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subor-
dinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra
il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell’efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli
organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l’ottavo
anno dall’istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefi-
niti:

a) numero di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d’affari;

d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari
ad euro 20 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno 2018 e 20 mi-
lioni per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni
2017, 2 O 18 e 20 19, dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma
’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.16

Ceroni, Fucksia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione della zona franca nei comuni della regione Marche interessati

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 nel territorio della regione Marche, come individuati
negli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la
zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori
autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei
comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti
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complessivi di 500 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle
seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento
dell’attività d’impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 200.000 euro;

b) esenzione dalle imposte regionali sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività d’im-
presa svolta nella zona franca di cui al presente comma nel limite di euro
500.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai sog-
getti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e per i due successivi.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo.

4. All’onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di
euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014,
n. 190 e del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307».

15-bis.0.1

Lucidi, Lezzi, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni
coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e
del 18 gennaio 2017, nei comuni dell’allegato 1,2 e 2-bis di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo
di 5 anni zone franche urbane.
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2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate al-
l’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristi-
che:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di
quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produt-
tive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ot-
tobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza pre-
sentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché
la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona
franca;

d) svolgere la propria attività all’interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle se-
guenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al
comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo
di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del va-
lore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro
300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni
di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regola-
mento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti ’’de minimis’’.

5. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 161 del 10 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le con-
dizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle age-
volazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
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6. All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrisponde ri-
duzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15-bis.0.2
Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi
sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall’anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi na-
zionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES
con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite
dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell’ambito della perimetra-
zione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti
Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in
parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto
2016 nel territorio cosı̀ individuato mantengono i diritti di concessione
di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della
ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate
alla promozione e sviluppo di cui all’articolo 74 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in
conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti
nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate
come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione
per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la nor-
mativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all’ente
parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all’ente parco nazio-
nale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d’intesa con i
comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un business pian;
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b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la
registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e
monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione
di aree demaniali attraverso apposito accordo con l’Agenzia del demanio
per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, di-
gitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni
culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES
nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono
fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall’imposta sul reddito della società (IRES) per i
primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI) , de-
finite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, l’esenzione è altresı̀ estesa ai tre anni successivi, nella
misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del re-
golamento (CE) n. 800 del 2008 l’esenzione è estesa altresı̀ ai tre anni
successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa
sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del
50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a
tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre
anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte e dell’IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di con-
sumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e con-
seguentemente esportati attraverso la ZES.
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8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali appli-

cabili sono quelle di cui al comma 6,lettere b), nella misura del 50 per

cento, e d), nonché quelle dı̀ cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES

per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi

e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell’am-

bito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla

data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa

nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subor-

dinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra

il 10 gennaio 2017 ed il31 dicembre 2025.

11. La verifica dell’efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli

organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l’ottavo

anno dall’istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefi-

niti:

a) numero di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d’affari;

d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari

ad euro 20 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno 2018 e 20 mi-

lioni per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma ’’Fondi

di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,».
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15-bis.0.3

Di Biagio

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi
sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall’anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi na-
zionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una Zona
Economica Speciale, di seguito ZES, con finalità funzionali al rilancio
economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono suc-
ceduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell’ambito della perimetra-
zione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti
Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in
parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto
2016 nel territorio cosı̀ individuato mantengono i diritti di concessione
di cui sono eventualmente in possesso. al momento della istituzione della
ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate
alla promozione e sviluppo di cui all’articolo 74 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in
conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti
nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate
come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione
per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la nor-
mativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all’ente
parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all’ente parco nazio-
nale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d’intesa con i
comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un business plan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

e) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la
registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e
monitoraggio;
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d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione
di aree demaniali attraverso apposito accordo con l’Agenzia del demanio
per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, di-
gitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni
culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES
nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono
fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall’imposta sul reddito della società (IRES) per i
primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (pMI), de-
finite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, l’esenzione è altresı̀ estesa ai tre anni successivi, nella
misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per ı̀ primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del re-
golamento (CE) n. 800 del 2008 l’esenzione è estesa altresı̀ ai tre anni
successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa
sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del
50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a
tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre
anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese benefici ano dell’esenzione completa delle
imposte e dell’IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di con-
sumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e con-
seguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per
cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES
per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi
e goduti;
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b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell’am-
bito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016;

e) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa
nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subor-
dinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra
il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell’efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli
organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l’ottavo
anno dall’istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefi-
niti:

a) numero di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d’affari;

d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari
ad euro 20 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno 2018 e 20 mi-
lioni per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15-bis.0.4

Lucidi, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia, Blundo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Indennità una tantum di sostegno al reddito)

1. All’articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 4, dopo le parole: ’’compresi i titolari’’ sono aggiunte le

parole: ’’, i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a re-

sponsabilità limitata’’.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

’’4-bis La medesima indennità, quantificata in 12.000 euro, è ricono-

sciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi

compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l’attività a partire dal

1 gennaio 2017, sempre in conseguenza degli eventi sismici. All’onere di

cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 52’’».

15-bis.0.5

Lucidi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia, Blundo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Introduzione del contributo forfettario per i danni

negli edifici agibili di tipo A)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo

la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

’’d) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione so-

ciale, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la con-

cessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a

10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta

l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente di-

moranti’’».
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16.0.1

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione

delle imprese esecutrici dei lavori)

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei con-
sorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle
prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostru-
zione delle parti comuni. degli immobili danneggiati o distrutti dagli
eventi. sismici del 16 aprile 2009, che ai sensi del comma 4, articolo
11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pub-
blico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale, non possono
procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non ri-
spettino le seguenti condizioni:

a) nell’affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico, le cause di esclusione
possono essere solo quelle indicate dall’articolo 80 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i
requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e
le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti.
e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pub-
blico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire
la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di
concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposi-
zioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecu-
trici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono
essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di atte stazioni SOA di clas-
sifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate
nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate
dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a)».
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16.0.2

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009
a seguito della crisi sismica 2017)

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 1 del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016 ’’procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara’’, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica
ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli uffici
speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di tra-
sparenza, concorrenza e rotazione l’invito contenente l’indicazione dei cri-
teri di aggiudicazione dell’appalto è rivolto, sulla base del progetto esecu-
tivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell’elenco degli
operatori economici interessati all’esecuzione degli interventi di ricostru-
zione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione
privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed
accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto
e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in
corso, i titolari degli uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012,
in accordo con quanto previsto dall’articolo 4, comma 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare
procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per
la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 2009
e n. 3790 del 2009 e per i Comuni del cratere sismico cosı̀ come indivi-
duato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella
legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti ti-
tolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del cratere attivano procedure
per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coin-
volti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una ra-
pida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo rela-
tive alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del
richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure
di cui sopra possono prevedere l’intervento sostitutivo dei Comuni del cra-
tere di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820
del 2009, cosı̀ come modificato dalla ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 3832 del 2009. In quest’ultimo caso non sono dovuti
compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richie-
dente.
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3. Al personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, commi 3 e 6 del
decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n.
134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la rico-
struzione della Città dell’Aquila e dei Comuni del cratere costituiti con la
predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il
trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 50, decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano
inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell’articolo 50, de-
creto-legge n. 189 del 2016, nell’ambito della contrattazione integrativa
decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti
uffici è altresı̀ potenziata con un’unità di personale dirigenziale di livello
non generale, scelti, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001. Per l’attuazione del presente comma si provvede,
nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell’am-
bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell’articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell’articolo 7 dell’ordinanza n. 8 del 14
dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell’Italia centrale, si
applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e
s.m.i., ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del de-
creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli
preliminari, sono adeguati prima dell’effettivo inizio dei lavori. Le dispo-
sizioni contenute nell’articolo 10-bis, comma 11-bis della legge n. 99,
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l’articolo
7, comma 6-septies della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle se-
guenti: ’’I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli
edifici della ricostruzione privata, a favore dell’impresa esecutrice, emessi
dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio,
dall’amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel
caso in cui l’unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in
un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell’impresa affida-
taria dei lavori, della certiticazione di avvenuto pagamento delle fatture
scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitorl, entro 30 giorni dal ri-
cevimento del pagamento del SAL’’.

5. L’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abita-
zione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39, articolo 3,
comma 1, lettera a), convertito nella legge del 24 giugno 2009, n. 77, è
concesso solo all’interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) della
legge n. 229 del 2016, di conversione dei decreti-legge n. 189 del 2016
e n. 225 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico
cosı̀ come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con
modificazioni in legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integra-
zioni.
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7. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 3 della legge n. 77 del 24 giu-
gno 2009, dopo le parole ’’alloggio equivalente’’ si inseriscono: ’’Nel
caso in cui la proprietà dell’immobile sia suddivisa tra più comproprietari,
il contributo è riconosciuto per l’abitazione principale nella sua interezza e
non cambia in ragione della ripartizione della proprietà’’. Dopo il comma
7 dell’articolo 67-quater della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il
seguente:

’’7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la ri-
parazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente, con
contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell’abitazione distrutta
ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell’articolo 1128 del codice ci-
vile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di coope-
rative edilizie a proprietà divisa o indivisa’’.».

17.0.1

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

(Differimento dei termini della modalità di attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo)

1. Per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione
Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del
2017, di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e al decreto-legge n. 189 del
2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici ve-
rificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo,
tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera sono so-
spesi fino al 31 dicembre 2019».

17-bis.1

Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai comuni del cratere», fino a:
«del 7 aprile 2009,», con le seguenti: «All’intera regione Abruzzo».
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17-bis.2

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sopprimere le parole da: «a condizione che intervenga
sui singoli provvedimenti di riorganizzazione» fino alla fine del comma.

18.1

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «della durata mas-
sima di due anni» inserire le seguenti: «non prorogabili e non rinnova-
bili».

18.2

Bulgarelli, Blundo, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «con profilo pro-
fessionale di tipo tecnico ingegneristico» aggiungere le seguenti: «e mul-
tidisciplinare come gli emergency manager».

Conseguentemente, al comma 5, lettera c):

capoverso 3-bis, dopo le parole: «di natura tecnico-amministra-
tiva» aggiungere le seguenti: «e gestionale multidisciplinare»;

capoverso 3-ter, sostituire le parole: «anche universitaria di tipo»
con le seguenti: «nell’emergency management anche universitaria di tipo
gestionale».

18.3

De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli siste-
matici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito».
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18.4

Bellot, Munerato, Bisinella

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-bis», inserire il se-
guente:

«3-ter) Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 1, possono altresı̀ essere distaccate anche unità
di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle
Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; nonché nei predetti uffici,
presso la struttura commissariale e presso i Comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis, il Ministero dell’Interno può assegnare i Segretari Comunali
in disponibilità iscritti negli albi delle Regioni ove hanno sede i Comuni
interessati e le strutture predette ovvero su base volontaria i segretari in
disponibilità iscritti negli altri regionali. Gli oneri relativi al trattamento
economico in godimento sono a carico del Ministero dell’Interno».

18.5

De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di per-
sonale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Re-
gioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, al-
tresı̀, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richie-
sta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico
del Ministero dell’interno’’».

18.6

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «o amministrativo-conta-
bile, fino a settecento unità» con le seguenti: «, almeno per il 70 per



4 aprile 2017 5ª Commissione– 257 –

cento, o amministrativo contabile, nel limite del 30 per cento, per un to-
tale fino a complessive settecento unità».

18.7

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le pa-
role: «anche con i professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’ar-
ticolo 34».

18.8

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire

le parole: «esperti iscritti agli ordini» con le seguenti: «professionisti
iscritti agli ordini».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «nel-
l’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche» con le seguenti: «nell’am-
bito dell’edilizia, della geologia o delle opere pubbliche».

18.9

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 5, lettera c), capoverso comma 3-quinquies, dopo le pa-

role: «il numero» inserire la seguente: «complessivo».

18.10

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-sexies», secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «dieci per cento con le seguenti: venti per cento».
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18.11
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 5, lettera c), capoverso comma «3-sexies», secondo pe-

riodo, dopo le parole: «per le assunzioni» inserire le seguenti: «, previa
verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56,».

18.12
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies» aggiungere il
seguente:

«3-sexies.1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle
risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma
restando la necessità di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione am-
ministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all’articolo 9-
ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso
nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri in data 7 gennaio 2015, con corrispondente incremento
della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale di-
rigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all’ar-
ticolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è im-
messo nel ruolo dirigenziale di cui all’articolo 9-bis, comma 1, della me-
desima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in
misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella B
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014. Sono
con testualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui al-
l’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

18.13
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il

seguente:

«3-sexies.1. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizza-
tiva e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei
servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del
Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell’articolo 31 della
legge 4 novembre 2010, n 183, è attivata la ricomposizione dei processi
lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da pa-
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rametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa artico-
lati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi».

18.14

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il

seguente:

«3-sexies.1. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in
servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, transita nei ruoli,
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato
il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. È altresı̀ abrogato l’articolo 3 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, la legge 27 luglio
2004, n. 186».

18.15

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il

seguente:

«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 420, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

18.16

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il
seguente:

«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 420, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
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18.17

De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente: «c-ter)»
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività di-
rettamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizza-
zione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli
amministratori locali dei comuni interessati dall’evento sismico di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano
i limiti di cui all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il commissario straordinario, con proprio provvedimento,
concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa».

18.18

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. il personale in esubero presso le amministrazioni pubbliche
può essere ricollocato anche nelle Province interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in quelle colpite dagli eccezio-
nali eventi atmosferici».

18.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli

eventi sismici a far data dall’agosto 2017)

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 1, decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, recante ’’procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara’’, sono applicati agli interventi di edi-
lizia scolastica dell’universitaria che sono dotati del progetto esecutivo va-
lidato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento
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al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l’invito contenente

l’indicazione dei criteri di aggiudicazione del rapporto è rivolto, sulla

base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici

iscritti nell’elenco degli operatori economici interessati all’esecuzione de-

gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici

del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione

privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed

accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto

e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in

corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono

attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base para-

metrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presen-

tate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779

del 2009 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790

del 2009 e per i comuni del cratere sismico cosi come individuato dal de-

creto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77

del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di con-

certo con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per commi-

nare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei pro-

cessi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclu-

sione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ri-

costruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richie-

dente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di

cui sopra possono prevedere l’intervento sostitutivo dei comuni del cratere

di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820 del

2009, cosı̀ come modificato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri 3832 del 2009. In quest’ultimo caso non sono dovuti com-

pensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, commi 3 e 6, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici spe-

ciali per la ricostruzione della città dell’Aquila e dei comuni del cratere

costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre

2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo

del comma 1 dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, let-

tere a), b), e c) dell’articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nel-

l’ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La

datazione organica di ognuna dei predetti uffici è altresı̀ potenziata con

un’unità di personale dirigenziale di livella non generale, scelta ai sensi

dell’articolo 19, comma 6, del decreta legislativa 30 marzo. 2001, n.

165. Per l’attuazione del presente comma si provvede, nel limite massima

complessiva di 2 milioni di euro annui, nell’ambito della quota destinata
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dal CIPE al finanziamento. di servizi di natura tecnica e assistenza quali-
ficata.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 18, del decreta legi-
slativa 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 7 dell’ordinanza n. 8 del 14
dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell’Italia Centrale,
si applicano, anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno, 2009 n. 77, e
successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli
effetti del decreto-legge 19 giugno, 2015, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi com-
presi quelli preliminari, sano. adeguati prima dell’effettiva inizio dei la-
vori.

5. All’articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies
è sostituita dal seguente: ’’6-septies. I pagamenti degli stati di avanza-
mento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore
dell’impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengano. effettuati
dal presidente del consorzio, dall’amministratore del condominio, o dal
proprietario beneficiario nel caso in cui l’unità immobiliare non sia ricom-
presa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da
parte dell’impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto
pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltate dei fornitori,
entra 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL’’.

6. L’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abita-
zione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è
concessa solo all’interna della stessa camune.

7. Le disposizioni di cui all’articola 6, comma 2, lettera b), del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere
sismico cosı̀ come individuata dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno. 2009, n. 39.

8. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del
2009, dopo le parale: ’’alloggio equivalente’’ sana aggiunte le seguenti:
’’. Nel casa in cui la proprietà dell’immobile sia suddivisa tra più compro-
prietari, il contributo è riconosciuto per l’abitazione principale nella sua
interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà’’.

9. All’articola 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il
comma 7 è aggiunto il seguente:

’’a-bis. Hanno. inoltre diritto alla concessione dei contributi per la ri-
parazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente, con
contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell’abitazione distrutta
ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell’articolo 1128 del codice ci-
vile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i saci di coo-
perative edilizie a proprietà divisa o indivisa’’.

10. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualifica-
zione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai
successivi commi.
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11. Nell’affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli
immobili danneggiati a distrutti dall’evento sismico, le cause di esclusione
possono essere solo quelle indicate dall’articolo 80 del decreto legislativa
18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i
requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le
capacità tecniche e professionali.

12. I requisiti e le capacità di cui al comma 11 devono essere atti-
nenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favo-
rire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetta dei principi
di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

13. Ai fini di cui ai commi 11 e 12 trovano applicazione le disposi-
zioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecu-
trici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possano
essere richiesti requisiti ulteriori a più onerosi.

14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di clas-
sifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate
nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate
dai committenti differenti da quelle previste nel comma 110. In tali casi,
gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i
commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle presta-
zioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consi-
glio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione
delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi si-
smici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell’articolo 11
del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di
pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del codice penale, non possono
procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori».

18.0.2
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ’’comuni di cui all’allegato 1’’
sono aggiunte le seguenti: ’’nonché le province in cui essi ricadono»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
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’’2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al
risanamento della finanza pubblica relativo all’anno 2017 di cui all’arti-
colo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160’’;

c) al comma 3, dopo le parole: ’’per i comuni di cui all’allegato
2’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché delle province in cui questi rica-
dono’’;

d) al comma 4, dopo le parole: ’’è iscritta nei bilanci pluriennali
delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo’’ sono aggiunte
le seguenti: ’’e delle province’’».

18.0.3

De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ’’comuni di cui all’allegato 1’’
sono aggiunte le seguenti: ’’nonché le province in cui essi ricadono’’;

b) dopo il comma2, è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al
risanamento della finanza pubblica relativo all’anno 2017 di cui all’arti-
colo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160’’;

c) al comma 3, dopo le parole: ’’per i comuni di cui all’allegato
2’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché delle province in cui questi rica-
dono’’;

d) al comma 4, dopo le parole: ’’è iscritta nei bilanci pluriennali
delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo’’ sono aggiunte
le seguenti: ’’e delle province’’».
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18.0.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. La sanzione di cui al comma26, lettera a), dell’articolo 31 della

legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova

applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto

di stabilità interno nell’anno 2016».

18.0.5

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20

gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per

interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito de-

gli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a

partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017».
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18.0.6

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno

interessato la regione Abruzzo)

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi
meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo,
il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo il Com-
missario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qua-
lità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli
eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative
e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pub-
blicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli
interventi da sottopone all’approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emer-
genza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispen-
sabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi ca-
lamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calami-
tosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresı̀, contenere la descrizione
tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché
l’indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e inte-
grato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle
spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità
tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di
cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, me-
diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emer-
genze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nelle more dell’assegnazione delle ulteriori risorse
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necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare cori il piano degli in-

terventi di cui al comma 3.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordi-

nanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata

al Commissario delegato.

9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di

cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al supera-

mento del contesto emergenziale in rassegna.

10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’ar-

ticolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

modificazioni e integrazioni.

11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli

eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o ope-

rativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissa-

rio delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e

per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di

mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ov-

vero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte

nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno

subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto

di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’a-

gibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la

data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate

dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella

della sola quota capitale.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari

informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pub-

blicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione

delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi cal-

colati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra

l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei paga-

menti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della

facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non

fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono so-

spese fino al14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le

rate in scadenza entro la predetta data.

13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Di-

partimento della protezione civile una relazione inerente le attività esple-

tate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di

vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di

attuazione delle stesse».
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18.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda de-
cade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici,
sia pubblici che privati, in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o
detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici,
è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostru-
zione o all’esecuzione di opere pubbliche.

2. A tal fine il sindaco predispone un piano degli interventi da sotto-
porre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza
e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose.

3. Il piano deve, altresı̀ contenere la descrizione tecnica di ciascun
intervento con la relativa previsione di durata, nonché l’indicazione delle
singole stime di costo.

4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e inte-
grato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile.

5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese
sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’e-
vento franoso in argomento ed il danno subito.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d’urgenza
di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro me-
diante, corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emer-
genze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse neces-
sarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli inter-
venti di cui al comma 3».
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18.0.8

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell’ambito
dell’attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza
comunale di cui all’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sin-
daco può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata spe-
cializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale
di servizio».

18.0.9

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell’attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 1, decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edi-
lizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo va-
lidato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento
al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l’invito contenente
l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto è rivolto, sulla
base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici
iscritti nell’elenco degli operatori economici interessati all’esecuzione de-
gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici
ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione
istruiti ai sensi dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pos-
sono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche
il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per
gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all’articolo
63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conse-

guente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione

istruiti ai sensi dell’articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pos-

sono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche

il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione

privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed

accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto

e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in

corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono

attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base para-

metrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presen-

tate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/

2009 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009

e peri comuni del cratere sismico cosi come individuato dal decreto-legge

n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e succes-

sive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci

dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni pro-

gressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostru-

zione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo

istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata.

In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti

coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono preve-

dere l’intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all’ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, cosi come modificato

dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In que-

st’ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da

parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, commi 3 e 6, del

decreto-legge 22 grugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici spe-

ciali per la ricostruzione della città dell’Aquila e dei comuni del cratere

costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre

2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo

del comma 1 dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, let-

tere a), b), e c) dell’articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nel-

l’ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La

dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresı̀ potenziata con

un’unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi

dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Per l’attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo

complessivo di 2 milioni di euro annui, nell’ambito della quota destinata
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dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza- quali-
ficata.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 18, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 7 dell’ordinanza n. 8 del 14
dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell’Italia Centrale,
si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e
successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli
effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi com-
presi quelli preliminari, sono adeguati prima dell’effettivo inizio dei la-
vori.

7. All’articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies
è sostituito dal seguente:

’’6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell’impresa esecutrice,
emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del con-
sorzio, dall’amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario
nel caso in cui l’unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in
un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell’impresa affida-
taria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture
scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ri-
cevimento del pagamento del SAL’’.

8. L’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abita-
zione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è
concesso solo all’interno dello stesso comune.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere
sismico cosı̀ come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

10. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del
2009, dopo le parole: ’’alloggio equivalente’’ sono aggiunte le seguenti:
’’. Nel caso in cui la proprietà dell’immobile sia suddivisa tra più compro-
prietari, il contributo è riconosciuto per l’abitazione principale nella sua
interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà’’.

11. All’articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il
comma 7 è aggiunto il seguente:

’’7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la ri-
parazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente, con
contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell’abitazione distrutta
ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell’articolo 1128 del codice ci-
vile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di coo-
perative edilizie a proprietà divisa o indivisa’’.
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12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle im-
prese esecutrici dei lavori:

a) nell’affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico, le cause di esclusione
possono essere solo quelle indicate dall’articolo 80 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i
requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e
le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono es-
sere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente
l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali parteci-
panti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel ri-
spetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le dispo-
sizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecu-
trici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono
essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di clas-
sifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate
nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate
dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli
amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i com-
missari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni
professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti
comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125
del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi
dell’articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva
fase di assegnazione dei lavori.».

18.0.10

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, dopo le parole: ’’reti di pubblici servizi’’ sono aggiunte le parole: ’’,
con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli
aggregati edilizi, al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta
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dal punto di vista architettonico ed edilizio. L’esclusione si applica altresı̀
agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzio-
nali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate’’.».

18.0.11

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Fondo speciale in favore dei Comuni)

1. All’articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma
6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. È istituito un Fondo speciale in favore dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determi-
nato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli
eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade
del mese di gennaio 2017.

6-ter. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità
nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ri-
costruzione è autorizzato a concedere un’apposita compensazione, fino ad
un massimo di 16 milioni di euro per l’anno 2016 e di 30 milioni di euro
annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dal-
l’articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori en-
trate registrate a titolo di TARI di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n 147; la compensazione è ripartita annualmente
tra i Comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri.’’.

2. All’articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 189 de12016:

lettera e) le parole: ’’quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2016’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’quanto a 66 milioni di euro per l’anno
2016’’;

lettera l) le parole: ’’quanto a 201,35 milioni di euro per l’anno 2017,
a 348,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per
l’anno 2019’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’quanto a 231,35 milioni
di euro per l’anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a
111,45 milioni di euro per l’anno 2019’’».
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18.0.12
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova
applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto
di stabilità interno nell’anno 2016».

18-bis.1
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sopprimere l’articolo 18-bis.

18-bis.2
Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Sopprimere l’articolo.

18-bis.3
Mangili, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «connesse al progetto
’’Casa Italia’’, anche»;

b) al comma l sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del

comma con le seguenti: «il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di
cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di
1.300.000 euro per l’anno 2017 e di 2.512.000 a decorrere dall’anno
2018»;

c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 3, sopprimere il primo periodo.
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18-ter.1
Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, dopo le parole: «economiche e produttive» aggiungere
le seguenti: «nonché attività agricole e agroindusiriali».

18-ter.2
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 1, il li-
mite di spesa annuo di cui al comma 424 dell’articolo 1 della citata legge
n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017.
Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito
d’imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compen-
sazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente
comma, a decorrere dall’anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle
elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il
sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una me-
todologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore
dell’istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare
riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al
fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017».

18-quinquies.1
Ceroni, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Pelino, Piccoli

Al comma 1, capoverso 10-ter, dopo la lettera b), inserire la se-
guente:

«b-bis) in tutti i casi in cui la vendita dell’immobile oggetto di inter-
venti di riparazione con contributi pubblici sia strettamente connessa al-
l’acquisto di altra abitazione da adibire a prima casa».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
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18-decies.1

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei territori compresi negli
elenchi» fino a: «gli eventi sismici di cui al presente decreto», con le se-
guenti: «nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a par-
tire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici ve-
rificatisi nella seconda decade di gennaio 2017».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell’adozione di quanto previsto al comma 1, i Co-
muni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra
le cause dell’evento franoso ed il danno subito».

18-undecies.1

Ceroni, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Pelino, Piccoli, Fucksia

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, dopo il capoverso «Regione
Abruzzo», inserire il seguente: «Regione Marche:

1) Fermo (FM);

2) Francavilla d’Este (FM);

3) Grottazzollina (FM);

4) Magliano di Tenna (FM);

5) Monte Giberto (FM);

6) Monte San Pietrangeli (FM);

7) Monterubbiano (FM);

8) Montottone (FM);

9) Moresco (FM);

10) Petritoli (FM);

11) Ponzano di Fermo (FM);

12) Rapagnano (FM);

13) Torre San Patrizio (FM)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
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18-undecies.2

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le seguenti
parole:

«10) Basciano (TE);

11) Penna Sant’Andrea (TE)».

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i se-
guenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni col-
piti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteoro-
logici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

2-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge n. 189
del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fe-
nomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gen-
naio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 10 gennaio 2017
fino al 31 dicembre 2017.

2-quater. All’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n, 229 del 2016, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

’’1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni
di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui
agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati che dichiarino l’iinagibilità del fabbricato, casa di abitazione,
studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione
agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente compe-
tenti.’’.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 20 16, come modifi-
cato dal presente decreto, si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e
di cui all’Allegato 2-bis».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante
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corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.3
Colucci, Gualdani

All’allegato 2-bis di cui all’allegato A del presente decreto dopo le

parole: «9) Fano Adriano (TE)» sono inserite le seguenti:

«9-bis) Basciano (TE).
9-ter) Penne Sant’Andrea (TE)».

All’onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2017 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 29 dicem-

bre 2014, n. 190.

18-undecies.4
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Catignano (PE);
11) Civitella Casanova (PE);
12) Penne (PE);
13) Basciano (TE);
14) Penna Sant’Andrea (TE)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.5
Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera f), all’allegato A (allegato 2-bis del decreto-

legge n 189 del 2016), inserire i seguenti comuni:

«9-bis) Frazione di Arischia del comune di U Aquila (AQ);
9-ter) Basciano (TE);
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9-quater) Penna Sant’Andrea (TE);

9-quinquies) Catignano (PE);

9-sexies) Civitella Casanova (PE);

9-septies) Penne (PE)»;

e aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Regione Marche ’’comune di Spinetoli (AP)’’».

18-undecies.6

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Montebello di Bertona (PE);

11) Penne (PE);

12) Basciano (TE);

13) Cellino Attanasio (TE);

14) Cerminagno (TE);

15) Penna Sant’Andrea (TE)».

18-undecies.7

Castaldi, Blundo, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Catignano (PE);

11) Civitella Casanova (PE);

12) Penne (PE);

13) Arsita (TE);

14) Basciano (TE);

15) Penna Sant’Andrea (TE)».
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18-undecies.8

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera f), all’allegato A (allegato 2-bis del decreto-

legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Frazione di Arischia del comune di L’Aquila (AQ)».

18-undecies.9

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera f), all’allegato A (allegato 2-bis del decreto-
legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Penne (PE)».

18-undecies.10

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera f), all’allegato A (allegato 2-bis del decreto-
legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Basciano (TE)».

18-undecies.11

Arrigoni, Comaroli, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, lettera f), all’allegato A (allegato 2-bis del decreto-
legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Penna Sant’Andrea (TE)».
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18-undecies.12
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Catignano (PE)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.13
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Civitella Casanova (PE)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.14
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente
numero:

«10) Arischia (AQ)».

Conseguentemente, aIl’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.15
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Penne (PE)».
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Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.16

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Basciano (TE)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.17

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Penna Sant’Andrea (TE)».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.0.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-duodecies.

1. Al decreto-legge n. 189 de12016, convertito, con modificazioni,
con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l’articolo 50-bis, è aggiunto
il seguente:
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’’Art. 50-ter.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile, per la predi-
sposizione, la verifica e l’aggiornamento del piano di emergenza comunale
di cui all’articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni di
cui al comma l dell’articolo 1 possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non su-
periore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e compro-
vata specializzazione ed esperienza, per l’affidamento di incarichi indivi-
duali.

2. L’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito esclu-
sivamente in caso di indisponibilità di personale in servizio in possesso
della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate
con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale’’».

19.1

Bulgarelli, Blundo, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «40 per cento» ag-

giungere le seguenti: «con preferenza delle professionalità che hanno ma-
turato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della pro-
tezione civile e nell’emergency management».

19.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritaria-
mente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate
dall’articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
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19.3

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quater.1 per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di
miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare
nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigen-
ziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ri-
composizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in
godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima
tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi
con le modalità dell’articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n 183».

19.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 2-quater aggiungere i seguenti:

«2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il re-
golare svolgimento delle attività afferenti l’allertamento, il soccorso e l’as-
sistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto
2016,30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali
di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative
del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il
trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di
comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche me-
diante l’accesso nelle predette strutture di personale già qualificato me-
diante trasferimento e comando da altre Amministrazione.

2-sexies. NeIl’ambito della propria autonomia organizzativa le Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative
anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per
coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa, all’entrata in vigore della presente
legge, nell’ambito del settore di protezione civile, in deroga all’applicabi-
lità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valoriz-
zando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e
Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed
i requisiti di partecipazione.

2-septies. Gli oneri derivanti dall’applicazione di cui ai commi 2-
quinquies e 2-sexies, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo».
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20.1.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale

della protezione civile)

1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento
delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile,
nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-ammi-
nistrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in
legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi
provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici
convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al
fine di renderti di immediata intelligibilità alla società civile, di differen-
ziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e
per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi
compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in rela-
zione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un
quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l’integrazione
tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’auto-
nomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano».

20.1.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale

della protezione civile)

1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività
della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio
nazionale della protezione civile nel quadro delle caratteristiche speciali-
stiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalle
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legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
autorizzata ad istituire previo accordo tra le parti sociali nell’ambito del
comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e orga-
nizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo
intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare al-
l’atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei Ministri e per la sola durata dello stesso.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è altresı̀ autorizzata a de-
finire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione ci-
vile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo
centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale definibile con arti-
colazioni tipologiche.

3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di pre-
visione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi
provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione, vengono istituiti e regoIamentati i Comitati
Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, co-
stituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di
cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni».

20.1.0.3

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti)

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sen-
titi i comuni di Teramo e di Chieti provvede all’individuazione ed alla pe-
rimetrazione, nell’ambito del territorio comunale di una zona franca ur-
bana ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio so-
cio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016,
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese
di gennaio 2017.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si appli-
cano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condi-
zioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevo-
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lazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi
del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di
euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti
dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corri-
spondenza al fondo speciale di parte capitale, nell’ambito del programma
’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».

20-bis.1
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone a rischio
sismico classificate 1 e 2» con le seguenti: «nelle zone a rischio sismico
1, 2, 3 e 4».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «classificate 1 e
2» con le seguenti: «1, 2, 3 e 4».

20-bis.2
Blundo, Castaldi, Lucidi, Mangili, Montevecchi, Serra, Bulgarelli,

Lezzi, Puglia

Al comma 4, sopprimere le parole: «cori priorità per quelli situati nei
Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016».

20-bis.3
Montevecchi, Blundo, Castaldi, Lucidi, Lezzi, Mangili, Bulgarelli,

Puglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici sco-
lastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile
ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tec-
nici che attestino l’indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia
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sufficiente a garantire l’incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60
giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento,
temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alterna-
tive che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad
uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizza-
zione destinate a sostituire temporaneamente le scuole».

20-bis.4

Serra, Montevecchi, Blundo, Castaldi, Lucidi, Bulgarelli, Lezzi,

Mangili, Puglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scola-
stici, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o
2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l’indice di
vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l’incolumità umana ovvero
l’indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65, è dichia-
rato inagibile».

20-bis.1.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.1.

(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale
della protezione civile)

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi
contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazio-
nale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla pro-
tezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei
ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui
sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni
e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all’ar-
ticolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi
che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione
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civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le
modalità ed i tempi per l’assunzione di tali standard presso tutte le com-
ponenti il Servizio nazionale di protezione civile.

2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un’apposita com-
missione, all’uopo istituita, all’interno del Comitato paritetico di prote-
zione civile di cui all’articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001,
opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura
operativa di cui all’articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite an-
che le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Prote-
zione civile».

20-bis.1.0.2

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.1.

(Nuova residenza studentesca a Teramo)

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli
eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono asse-
gnati all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 mi-
lioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicem-
bre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si
provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto
ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano trien-
nale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell’am-
bito del III bando legge n. 338/2000».
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21.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’Al fine di assi-
curare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato
a concedere un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni
di euro per l’anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-
2019, che si aggiunge a quelle già previste dall’articolo 52, per sopperire
ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la
compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri’’.

2-ter. All’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le parole: ’’quanto a 50 milioni di euro per l’anno
2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’quanto a 66 milioni di euro per
l’anno 2016’’;

alla lettera i), le parole: ’’quanto a 201,35 milioni di euro per l’anno
2017, a 348,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 81,45 milioni di euro
per l’anno 2019’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’quanto a 231,35 milioni
di euro per l’anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a
111,45 milioni di euro per l’anno 2019’’».

21.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricom-
presi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all’anticipazione
di tesoreria, di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione
di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per
cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di
sospensione. L’effettivo ricorso all’anticipazione in questione è certificato
dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal
provvedimento di cui al comma 2-ter.
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2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati
a ciascun comune dal Ministero dell’interno, con modalità e termini fissati
dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore dalla conversione in legge del presente decreto».

21.0.1
De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21.1.

(Proroghe in materia di energia)

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui
all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è proro-
gato di 12 mesi a prescindere dall’agibilità del fabbricato».

21-ter.1
Serra, Montevecchi, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Al comma 1, dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti:

«di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici».

21-ter.0.1
Bellot, Munerato, Bisinella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

(Misure urgenti in favore dei Comuni del cratere Molise-Puglia interessati
dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002)

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giu-
liano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pie-
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tramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31
ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l’anno 2017 un
contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione
delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente ab-
battimento, nella misura del sessanta per cento, dei tributi locali relativi
all’imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all’addizionale
comunale, in attuazione dell’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n.2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori
entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero
dell’economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e
2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di
euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e
speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero».
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Plenaria

722ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28
marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta
alle osservazioni del relatore e dal Servizio del bilancio riguardanti in par-
ticolare gli articoli 7, 9 e 25.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre il parere sul testo,
sulla scorta delle note del Governo.

Il relatore SANTINI (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che oc-
corre ribadire il parere contrario ai sensi dell’articolo 81, già espresso in
fase di prima lettura del disegno di legge, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7 (li-
mitatamente alla lettera d), 11.3, 12.4 e 20.4. Comportano altresı̀ maggiori
oneri le proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Occorre acquisire una relazione tecnica
per la valutazione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5,
9.4, 10.2 e 17.1. Occorre, infine, valutare le proposte 5.6, 5.8, 5.10, 6.4,
6.0.1, 8.1, 8.3, 17.2 e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire chiarimenti sugli
emendamenti segnalati.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei

dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata

al rilascio di un documento unico (n. 392)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, let-

tera d) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che esso, corredato di relazione
tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all’articolo
8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, recante «Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
il quale mira a conseguire una riduzione dei costi connessi alla gestione
dei dati sulla proprietà e sulla circolazione dei veicoli e, conseguente-
mente, significativi risparmi per l’utenza. Attualmente i dati relativi ai vei-
coli sono contenuti in due archivi gestiti separatamente da due soggetti –
l’Automobile Club Italiano (ACI), attraverso il Pubblico registro automo-
bilistico (PRA), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), at-
traverso gli uffici centrali e periferici della Motorizzazione civile (UMC).
Nelle intenzioni della legge delega, i risparmi potrebbero essere conseguiti
mediante l’unificazione dei due archivi finalizzata al rilascio di un docu-
mento unico contenente sia i dati sulla circolazione dei veicoli che quelli
sulla proprietà. Tale unificazione potrebbe avvenire, sempre secondo la
legge delega, attraverso il trasferimento al MIT delle funzioni svolte dagli
uffici del PRA, ovvero attraverso l’istituzione di un’agenzia o altra strut-
tura sottoposta alla vigilanza del MIT. Il tutto senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Lo schema di decreto propone, invece, di
attuare la delega attribuendo al MIT la competenza del rilascio di un do-
cumento unico di circolazione e di proprietà, ferma restando la responsa-
bilità in capo a ciascuna Amministrazione (MIT e ACI) dei dati in esso
contenuti. La relazione tecnica sostiene che l’accentramento su un unico
soggetto (il MIT) della gestione del procedimento di rilascio del docu-
mento unico costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa
e può realizzare risparmi per l’utenza attraverso l’introduzione di una ta-
riffa unica che sarà determinata sulla base dei costi dei servizi e che co-
munque non potrà superare l’importo risultante dalla somma delle due ta-
riffe attuali. L’importo dell’imposta di bollo unificato da applicare alla
nuova formalità sarà inoltre tale da garantire l’invarianza degli effetti fi-
nanziari previsti a legislazione vigente, senza impatto negativo sul bilancio
pubblico. Occorre innanzitutto rilevare che la soluzione adottata dallo
schema di decreto non dà corso alle più incisive modalità attuative pro-
spettate dalla legge delega. Si limita infatti a disporre una nuova modalità
organizzativa, funzionale al rilascio del documento unico, fondata sulla
cooperazione tra le due Amministrazioni interessate (MIT e ACI) e sul
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conseguente mantenimento dei due rispettivi archivi. La relazione tecnica,
oltre a non recare una analisi della sostenibilità organizzativa ed econo-
mica della modalità di rilascio del documento unico, non provvede a
quantificare gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione di costi orga-
nizzativi associata alla nuova procedura. Quanto alla nuova tariffa unica,
inoltre, l’articolato garantirebbe l’assenza di maggiori oneri per l’utenza
ma non assicurerebbe l’ottenimento di quei «significativi risparmi» posti
come obiettivo della riorganizzazione, al pari della riduzione dei costi
di gestione dei dati, che pertanto costituirebbero una mera eventualità.
La relazione illustrativa motiva la scelta organizzativa compiuta, che ap-
pare non corrispondere a nessuna delle alternative prospettate dalla delega,
con la necessità di evitare la perdita della principale fonte di finanzia-
mento per l’ACI, con possibile disequilibrio finanziario o comunque ne-
cessità di una profonda riorganizzazione delle proprie società. Si ram-
menta che nel 2013, 2014 e 2015 la gestione del PRA ha assicurato circa
il 70 per cento dei ricavi totali dell’ACI. A tal proposito, appare utile se-
gnalare che rispetto agli altri Club europei assimilabili (Gran Bretagna,
Germania, Olanda e Spagna), l’ACI è l’unico a svolgere un ruolo pubblico
in aggiunta a quello dell’associazionismo automobilistico. I Club degli al-
tri paesi si sostengono esclusivamente con le risorse provenienti dalle sole
attività connesse all’associazionismo. Segnala, altresı̀, che sulla coesi-
stenza e la gestione separata di due banche dati dei veicoli è recentemente
intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Oltre a
sottolineare l’inefficienza del sistema vigente, basato sulla coesistenza di
due archivi separati, l’Autorità ha evidenziato l’esistenza di conflitti di in-
teresse in capo all’ACI, il quale, contestualmente alla gestione del PRA
svolge anche servizi in concorrenza che richiedono l’accesso al PRA
stesso o l’utilizzo delle informazioni ivi contenute, definendone anche
aspetti rilevanti delle condizioni di accesso e utilizzo da parte di operatori
concorrenti. L’Autorità rileva inoltre che la commistione, in seno all’ACI
e ai club federati provinciali, tra le attività di gestione del PRA, le attività
istituzionali nel settore dell’automobilismo e una serie di attività commer-
ciali soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il persegui-
mento delle proprie finalità istituzionali, non appare ammissibile nel con-
testo dei principi introdotti con il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Te-
sto unico in materia di società a partecipazione pubblica). Da ultimo fa
presente che i lavori sulla Revisione della spesa hanno stimato che dal
passaggio alla Motorizzazione civile delle responsabilità per l’aggiorna-
mento del PRA, e quindi dall’unificazione degli archivi, si possono rica-
vare risparmi pari a circa 60-80 milioni di euro all’anno, anche al netto
dei costi di gestione relativi all’attribuzione di nuove funzioni alla Moto-
rizzazione civile medesima. Per ulteriori profili finanziari e approfondi-
menti, rinvia alla Nota di lettura n. 167 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che i principali problemi sol-
levati dal relatore sono riconducibili a un vizio della legge delega da lui
già segnalato in molte precedenti occasioni. La cosiddetta «legge Madia»,
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infatti, contiene una serie di deleghe per la riforma della pubblica ammi-

nistrazione da cui si ritiene possano derivare dei risparmi che, tuttavia,

non sono stati quantificati al momento della delega stessa. Il decreto legi-

slativo delegato, pertanto, non è eccepibile in merito ai risparmi non con-

seguiti e quindi in base all’articolo 81 della Costituzione. Condivide tutta-

via il senso generale della relazione, ritenendo la soluzione adottata dallo

schema di decreto deludente rispetto alle opzioni prospettate dalla legge

delega. Si riferisce in particolare al mantenimento in vita di due strutture

che svolgono sostanzialmente attività sovrapponibili. Condivide altresı̀

l’osservazione riguardante i profili di tutela della concorrenza nel mercato

i quali, pur non riconducibili alla garanzia Costituzionale contenuta nel-

l’articolo 81, possono tuttavia essere ricompresi nella competenza più am-

pia in merito alla programmazione economica della Commissione bilan-

cio. In particolare, reputa opportuno eccepire che lo svolgimento di un’at-

tività in condizioni di monopolio attribuisca all’ACI una posizione domi-

nante nel mercato nello svolgimento comunque delle altre attività di tipo

associazionistico.

Si riserva di fornire ulteriori approfondimenti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) suggerisce di evidenziare nel pa-

rere quanto osservato dal relatore in merito alla mancata attuazione, da

parte dello schema di decreto, delle opzioni prospettate dalla legge delega,

in quanto ciò si riflette direttamente sulla reale possibilità di conseguire

risparmi di gestione rilevanti e quindi significative riduzioni delle tariffe

per gli utenti.

Il vice ministro MORANDO, pur riconoscendo che il meccanismo di

attuazione sembra essere in contrasto con le intenzioni della legge delega,

ritiene di non soffermarsi su questo punto in quanto attiene più specifica-

mente al merito.

Il presidente TONINI osserva che, in assenza di uno strumento co-

gente contenuto nella legge delega, lo spirito di conservazione delle strut-

ture burocratiche tende a prevalere.

Il vice ministro MORANDO riferisce che tale soluzione è stata adot-

tata sulla spinta delle pressioni per la conservazione dei posti di lavoro del

personale dell’ACI impegnato nella gestione del pubblico registro automo-

bilistico. Si sarebbe potuto superare tale resistenza prevedendo un ade-

guato regime di transizione che consentisse di ridurre il personale impie-

gato nel corso degli anni.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.



4 aprile 2017 5ª Commissione– 297 –

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.

124 (n. 391)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1,

lettera a) e 4 e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che lo schema è corredato di rela-
zione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, in rela-
zione all’articolo 4, comma 1, al fine di apprezzare la reale capacità degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV) di fronteggiare i nuovi adem-
pimenti nell’ambito delle risorse disponibili, segnala che la relazione tec-
nica andrebbe integrata con informazioni sulla attuale dotazione organica
e strumentale degli OIV medesimi. Quanto all’articolo 11, che attribuisce
al Dipartimento della funzione pubblica il compito di assicurare la corretta
istituzione e composizione degli OIV, osserva che la neutralità finanziaria
di nuove disposizioni andrebbe inserita in norma e non essere semplice-
mente certificata dalla relazione tecnica, che dovrebbe invece recare i
dati e gli elementi idonei ad assicurarne la sostenibilità. Per quanto ri-
guarda l’articolo 13, comma 2, laddove prevede che le amministrazioni
pubbliche adottino sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti e dei cittadini favorendo ogni forma di collaborazione e partecipa-
zione, fa presente che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legisla-
zione vigente siano effettivamente sufficienti a supplire a questa nuova
funzione. Occorre anche considerare che la disposizione, riguardando
ogni amministrazione pubblica, dovrebbe riportare, ai sensi dell’articolo
19, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, la previsione
dell’onere e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bi-
lanci. In relazione, infine, alla clausola di invarianza finanziaria riferita al-
l’intero provvedimento, recata dall’articolo 19, rammenta che il comma 6-
bis dell’articolo 17 della legge di contabilità, introdotto in occasione della
riforma del 2016, ha specificato che per tali clausole la relazione tecnica
deve riportare gli effetti derivanti dal provvedimento e gli elementi infor-
mativi necessari a suffragarne la sostenibilità attraverso l’indicazione delle
risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le nuove finalità, anche at-
traverso la loro riprogrammazione. Per ulteriori profili finanziari e appro-
fondimenti, rinvia, infine, alla Nota di lettura n. 168 del Servizio del Bi-
lancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, sulle questioni riguardanti
gli aspetti organizzativi oggetto degli articoli 4 e 11, si è in attesa di ap-
profondimenti richiesti al Dipartimento della funzione pubblica della Pre-
sidenza del Consiglio. Alle altre questioni sollevate dal relatore la Ragio-
neria generale dello Stato ha risposto con una nota che mette a disposi-
zione dei senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, accertato che non vi sono senatori che intendono
illustrare gli ordini del giorno, invita il relatore e la rappresentante del Go-
verno ad esprimere il parere sui medesimi.

Il relatore LAI (PD), in merito agli ordini del giorno G/2756/1/5 e G/
2756/2/5 esprime parere favorevole, proponendo una riformulazione che
preveda l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un accogli-
mento del dispositivo a cui si dichiara favorevole il sottosegretario Paola
DE MICHELI.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta di riformulare gli or-
dini del giorno nel senso indicato.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli
ordini del giorno G/2756/1/5 (testo 2) e G/2756/2/5 (testo 2), pubblicati in
allegato.

Quanto all’ordine del giorno G/2756/3/5, il RELATORE si rimette
alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in
coerenza coi pareri espressi alla Camera dei deputati su ordini del giorno
di analogo tenore.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) insiste per la votazione dell’or-
dine del giorno il quale, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2756/4/5 che viene accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2756/5/5, G/2756/6/5 e G/2756/7/5, purché riformulati preve-
dendo l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento
del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a
quello del relatore.



4 aprile 2017 5ª Commissione– 299 –

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) fa propri gli ordini del giorno e
ne accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/5/5 (testo 2), G/2756/6/5 (testo 2) e G/2756/7/5 (testo 2),
pubblicati in allegato.

Il RELATORE si dichiara contrario all’ordine del giorno G/2756/8/5
che, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l’ordine del giorno è respinto.

Quanto all’ordine del giorno G/2756/9/5, il RELATORE, con il pa-
rere conforme del Governo, si dichiara favorevole all’accoglimento, previa
riformulazione che preveda l’impegno del Governo a valutare l’opportu-
nità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto l’ordine del
giorno G/2756/9/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE, sull’ordine del giorno G/2756/10/5, si rimette alle va-
lutazioni del sottosegretario Paola DE MICHELI, che esprime parere con-
trario, in quanto si tratta di un credito d’imposta non cedibile poiché non
associato alla posizione fiscale del beneficiario.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira quindi l’ordine del giorno
G/2756/10/5, pur ribadendo la necessità di affrontare il problema da
esso segnalato.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, previo parere conforme
della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/2756/11/5,
G/2756/12/5, G/2756/13/5, G/2756/14/5, G/2756/15/5 e G/2756/16/5, su-
bordinatamente a una riformulazione che preveda l’impegno del Governo
a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

I firmatari accettano la riformulazione proposta e la rappresentante
del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/11/5 (testo
2), G/2756/12/5 (testo 2), G/2756/13/5 (testo 2), G/2756/14/5 (testo 2), G/
2756/15/5 (testo 2) e G/2756/16/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2756/17/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di ac-
cogliere.
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Quanto agli ordini del giorno G/2756/18/5, G/2756/19/5 e G/2756/20/
5, il RELATORE esprime parere favorevole previa riformulazione che
preveda l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un accogli-
mento del dispositivo.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/2756/18/5
e ne accetta la riformulazione proposta.

Il senatore Giovanni Mauro (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) fa
proprio l’ordine del giorno G/2756/19/5 e ne accetta la riformulazione
proposta.

Analogamente, la senatrice MANGILI (M5S) accetta la riformula-
zione proposta per l’ordine del giorno G/2756/20/5.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli
ordini del giorno G/2756/18/5 (testo 2), G/2756/19/5 (testo 2) e G/2756/
20/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull’ordine del giorno G/2756/21/5, il RELATORE si rimette alle va-
lutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in
quanto la proposta impedirebbe alla regione Abruzzo di rispettare il piano
sanitario.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l’ordine del giorno G/2756/
21/5 è pertanto respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere con-
forme della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/
2756/22/5, G/2756/23/5, G/2756/24/5, G/2756/25/5 e G/2756/26/5, previa
riformulazione che preveda l’impegno del Governo a valutare l’opportu-
nità di un accoglimento del dispositivo, mentre si dichiara favorevole al-
l’accoglimento dell’ordine del giorno G/2756/27/5.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni pro-
poste.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/22/5 (testo 2), G/2756/23/5 (testo 2), G/2756/24/5 (testo
2), G/2756/25/5 (testo 2) e G/2756/26/5 (testo 2), pubblicati in allegato,
e G/2756/27/5.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, con il parere conforme
della rappresentante del GOVERNO, all’ordine del giorno G/2756/28/5,
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purché riformulato nel senso di prevedere l’impegno del Governo a valu-
tare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione pro-
posta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l’ordine del
giorno G/2756/28/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO si dichiarano
quindi contrari all’accoglimento dell’ordine del giorno G/2756/29/5, in
quanto ipotizza una modalità alternativa di concessione di finanziamenti
che appare più farraginosa di quella esistente.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l’ordine del
giorno G/2756/29/5.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere con-
forme della rappresentante del GOVERNO, all’accoglimento dell’ordine
del giorno G/2756/30/5, purché riformulato nel senso di prevedere l’impe-
gno del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento del disposi-
tivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione pro-
posta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l’ordine del
giorno G/2756/30/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE si rimette quindi alla valutazione del Governo in me-
rito all’ordine del giorno G/2756/31/5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario in quanto
la proposta determinerebbe un appesantimento della procedura attuale im-
pedendo il raggiungimento dell’obiettivo di esaurire le attività previste en-
tro il mese di luglio del 2017.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l’ordine del giorno G/2756/
31/5 è quindi respinto.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole, con parere conforme
della rappresentante del GOVERNO, all’accoglimento degli ordini del
giorno G/2756/32/5 e G/2756/33/5, se riformulati prevedendo l’impegno
del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni pro-
poste e la rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/
2756/32/5 (testo 2) e G/2756/33/5 (testo 2), pubblicati in allegato.
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Quanto all’ordine del giorno G/2756/34/5, il RELATORE si rimette
alle valutazioni della rappresentante del GOVERNO, che esprime parere
contrario.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l’ordine del giorno G/
2756/34/5.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo anche in me-
rito all’ordine del giorno G/2756/35/5.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) evidenzia che la proposta mira a
tutelare i beni immobili che presentano carattere storico e architettonico di
pregio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di poter accogliere
l’ordine del giorno purché si specifichi che si tratta degli immobili dichia-
rati di interesse storico artistico ai sensi della normativa vigente.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta, G/2756/35/5 (testo 2), pubblicata in allegato, e la rappresentante del
GOVERNO accoglie pertanto l’ordine del giorno.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo in merito al-
l’ordine del giorno G/2756/36/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario.

Posto ai voti, l’ordine del giorno G/2756/36/5 è respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2756/37/5, che la rappresentante del GOVERNO accoglie.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2756/38/5, G/2756/39/5, G/2756/40/5, G/2756/41/5, G/2756/42/5, G/2756/
43/5, G/2756/44/5 e G/2756/45/5, purché riformulati nel senso di preve-
dere l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento
del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e MANGILI (M5S) accettano le
riformulazioni proposte cosı̀ come il senatore CERONI (FI-PdL XVII),
dopo aver fatto propri gli ordini del giorno G/2756/40/5, G/2756/41/5 e
G/2756/42/5.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/38/5 (testo 2), G/2756/39/5 (testo 2), G/2756/40/5 (testo
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2), G/2756/41/5 (testo 2), G/2756/42/5 (testo 2), G/2756/43/5 (testo 2), G/
2756/44/5 (testo 2) e G/2756/45/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e il sottosegretario Paola DE MICHELI esprimono
parere contrario sull’ordine del giorno G/2756/46/5, il quale viene fatto
proprio dal senatore SPOSETTI (PD) e ritirato.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/47/5,
G/2756/48/5, G/2756/49/5 e G/2756/50/5, purché riformulati nel senso
di prevedere l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un acco-
glimento del dispositivo.

I senatori Giovanni Mauro (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)),
Raffaela BELLOT (Misto-Fare!) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-

Aut) accettano le riformulazioni proposte, cosı̀ come il senatore CERONI
(FI-PdL XVII), dopo aver fatto proprio l’ordine del giorno G/2756/49/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/47/5 (testo 2), G/2756/48/5 (testo 2), G/2756/49/5 (testo 2)
e G/2756/50/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2756/51/5 e G/2756/52/5 che, posti se-
paratamente ai voti su richiesta dei proponenti, sono respinti.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/
53/5, e G/2756/54/5, purché riformulati nel senso di prevedere l’impegno
del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni pro-
poste.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/53/5 (testo 2) e G/2756/54/5 (testo 2), pubblicati in alle-
gato.

Sull’ordine del giorno G/2756/55/5, il RELATORE si rimette alle va-
lutazioni della rappresentante del GOVERNO, la quale esprime parere
contrario in quanto l’unica possibilità di eliminare le macerie in maniera
efficace consiste nell’attribuire le competenze alle Regioni.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l’ordine del
giorno G/2756/55/5.
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Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/56/5, e
G/2756/57/5, purché riformulati nel senso di prevedere l’impegno del Go-
verno a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni pro-
poste.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/56/5 (testo 2) e G/2756/57/5 (testo 2), pubblicati in alle-
gato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario all’accoglimento dell’ordine del giorno G/2756/58/5 che è quindi
posto ai voti e respinto.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/59/5, e
G/2756/60/5, purché riformulati nel senso di prevedere l’impegno del Go-
verno a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta le riformulazioni propo-
ste.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/59/5 (testo 2) e G/2756/60/5 (testo 2), pubblicati in alle-
gato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2756/61/5, G/2756/62/5 e G/2756/63/5, che la rappresentante del GO-
VERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2756/64/5 e G/2756/65/5, che la sena-
trice COMAROLI (LN-Aut) ritira.

Il RELATORE esprime parere favorevole gli ordini del giorno G/
2756/66/5 e G/2756/67/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara
di accogliere.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, propone quindi di accogliere gli ordini del giorno G/2756/68/5 e
G/2756/69/5, purché riformulati nel senso di prevedere l’impegno del Go-
verno a valutare l’opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) fa proprio l’ordine del giorno G/
2756/68/5 e ne accetta la riformulazione proposta.
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Il senatore SANTINI (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/2756/69/5
e ne accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/68/5 (testo 2) e G/2756/69/5 (testo 2), pubblicati in alle-
gato.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sull’ordine del
giorno G/2756/70/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere come
raccomandazione l’ordine del giorno G/2756/70/5.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GO-
VERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/
71/5, G/2756/72/5, G/2756/73/5, G/2756/74/5, G/2756/75/5, G/2756/76/5,
G/2756/77/5 e G/2756/78/5, purché riformulati nel senso di prevedere
l’impegno del Governo a valutare l’opportunità di un accoglimento del di-
spositivo.

La senatrice MANGILI (M5S) e il senatore URAS (Misto) accolgono
rispettivamente le riformulazioni proposte.

Il senatore BROGLIA (PD) fa propri gli ordini del giorno G/2756/76/
5, G/2756/77/5 e G/2756/78/5 e ne accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del
giorno G/2756/71/5 (testo 2), G/2756/72/5 (testo 2), G/2756/73/5 (testo 2),
G/2756/74/5 (testo 2), G/2756/75/5 (testo 2), G/2756/76/5 (testo 2), G/
2756/77/5 (testo 2) e G/2756/78/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2756/79/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), intervenendo in dichiarazione di
voto, annuncia l’astensione del proprio Gruppo sul provvedimento, in
quanto pur provvedendo a molte delle esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma, esso lascia aperti molti altri problemi che andranno con il
tempo affrontati. Si dichiara inoltre perplessa su alcuni aspetti specifici ri-
guardanti l’assunzione di nuovo personale presso le amministrazioni pub-
bliche, la creazione di un nuovo Dipartimento presso la Presidenza del
Consiglio che si sovrappone a quello già esistente della protezione civile
e per l’assenza di norme quadro che consentano di affrontare gli effetti
delle calamità naturali riducendo la frammentazione degli interventi, com-
patibilmente con la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse.
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Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) an-
nuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ritenendo il decreto una
buona risposta alle esigenze delle popolazioni terremotate.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) lamenta la mancata gestione
di molti dei problemi delle popolazioni colpite dal terremoto, soprattutto
per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche. Il proprio Gruppo
ha provato, con i propri emendamenti, ad affrontare tali problemi trovan-
dosi di fronte all’indisponibilità da parte del Governo ad accoglierli. An-
nuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice MANGILI (M5S) annuncia l’astensione del proprio
Gruppo.

Il senatore SANTINI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) annuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo con l’auspicio che si continui nella medesima direzione di
intervento. Pur riconoscendo che si procede per piccoli passi, ritiene che
non si possa fare a meno di ravvisare una linea di condotta coerentemente
volta a rispondere adeguatamente alle esigenze delle popolazioni colpite
dal terremoto.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sull’approvazione del disegno di legge in
titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresı̀
a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

G/2756/1/5 (testo 2)

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-ter del decreto legge in oggetto, inserito durante l’e-
same alla Camera, estende al 2017 le disposizioni dettate dall’articolo
26 del decreto legge 189/2016 – recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 229/2016 – che escludono, per l’esercizio finanziario
2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente
parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla
legislazione vigente;

le aree coinvolte dal sisma vengono per la gran parte assorbite dal-
l’Ente Parco che potrebbe essere il propulsore di una zona economica spe-
ciale (ZES);

le zone economiche speciali, volute fortemente dalla Comunità Eu-
ropea, mirano ad avere una propria legislazione di vantaggio riferita alle
fiscalità locali, in modo da attrarre maggiori investimenti stranieri e quindi
arginare il fenomeno dello spopolamento e della vivibilità nei territori
montani o aree svantaggiate, come le aree fortemente danneggiate dalle
azioni sismiche nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire nel territorio dei parchi nazio-
nali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una zona
economica speciale (ZES) con finalità funzionali al rilancio economico
e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla
data del 24 agosto 2016.
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G/2756/2/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a seguito di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo
nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), sono state istituite zone franche
urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007);

in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le re-
gioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l’istituzione
di Zone franche urbane nei comuni del cosiddetto cratere delle medesime
regioni, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condi-
zioni di base per il riavvio dell’attività economica, nonostante i danni di-
retti ed indiretti subiti;

il riconoscimento dello status di zona franca prevede:

a) l’esenzione dalle imposte sui redditi (fino ad un massimo di
100.000’ di reddito) prodotti nella ZFU;

b) l’esenzione dall’IRAP nel limite di 300.000’ del valore della
produzione netta;

c) l’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività eco-
nomica;

gli aiuti previsti nelle ZFU sono concessi in regime de minimis, per
un periodo di 5 anni, alle micro e piccole imprese già costituite alla data
del primo evento sismico e che svolgono attività all’interno della stessa
ZFU,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere l’i-
stituzione di ZFU anche nei citati comuni, secondo le modalità già adot-
tate per il sisma dell’Emilia Romagna.

G/2756/5/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nel-
l’ambito delle quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio
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delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agi-
scono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie
politiche nazionali ed attualmente sono circa 91 le ZES operanti nel terri-
torio doganale della Unione europea;

le ZES, presenti principalmente in paesi in via di sviluppo, hanno
come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese
insediate, l’attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di sog-
getti stranieri, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti
di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso
stimoli alla crescita industriale e all’innovazione;

in molti casi la dottrina e i policy makers parlano delle ZES come
«poli di crescita» (growth poles), in quanto si tratta di aree in cui tariffe,
quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, of-
frono un maggiore appeal agli investitori e migliori possibilità di sviluppo;

in base al quadro normativo comunitario, la creazione di una ZEA
esula dalle prerogative riservate in autonomia ai singoli stati nazionali in
quanto l’introduzione a favore di determinate imprese di misure quali con-
tributi agli investimenti, esenzione dal pagamento (totale o parziale) di
dazi, imposte e/o oneri sociali, infatti, può configurare un’ipotesi di aiuto
di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in ma-
teria;

la normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 107 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che, al paragrafo 1, sta-
bilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad agevolazioni che «inci-
dano sugli scambi tra Stati Membri» a meno che, come chiarito dal suc-
cessivo paragrafo 2, detti aiuti di stato siano «destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»,

considerato che:

gli eventi sismici del 2016 e del 2017, colpendo i territori indivi-
duati dagli allegati del decreto legge decreto legge del 17 ottobre 2016, n.
189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione di crisi econo-
mica, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese pre-
senti nel cosiddetto cratere sismico;

detti eventi calamitosi ed il conseguente spopolamento del territo-
rio costituiscono uno dei motivi che rendono legittima l’adozione inter-
venti a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizza-
zione e a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori col-
piti dagli eventi calamitosi e quindi l’istituzione di Zone Economiche Spe-
ciali,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire le Zone Economiche Speciali
sui territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuando
le modalità attuative delle misure con un successivo DPCM, da adottarsi
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del de-
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creto, avente quali finalità sia il mantenimento delle attività economiche
già esistenti che l’attrazione di nuovi investimenti e prevedere, per le mi-
cro, piccole e medie imprese ’che abbiano la propria sede operativa o il
proprio domicilio fiscale nel territorio delle ZES o che intendano insediar-
visi, agevolazioni consistenti in contributi a fondo perduto per l’acquisto
di immobili da destinare a finalità produttive.

G/2756/6/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno causato danni ingentis-
simi, stimati in oltre 23 miliardi di euro;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché mol-
tissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di
interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali
grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, con-
sentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa al fine di considerare l’opportunità di adottare eventuali ulteriori
iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle
imposte sui redditi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dalla crisi sismica.

G/2756/7/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito in parti colar modo i Comuni
nelle Regione Marche, poiché è la Regione che ha subito i maggiori danni
tra le quattro coinvolte dagli eventi sismici;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché mol-
tissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di
interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali
grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, con-
sentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;
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impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa al fine di considerare l’opportunità di adottare eventuali ulteriori
iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle
imposte sui redditi nei territori nella Regioni, Marche.

G/2756/9/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo
del decreto-legge n.189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 co-
muni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al30 ot-
tobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate
dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-
zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-
nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto
2016;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe necessario concedere a questi contribuenti l’esenzione dal paga-
mento dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in
modo da dare loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riav-
viare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza
sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

la sospensione sarebbe invece necessaria per i comuni delle regioni
Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eccezionali fenomeni
metereologici che hanno colpito le medesime regioni, aggravando ulterior-
mente la già drammatica situazione in cui versavano le zone colpite dallo
sciame sismico. Questi comuni, pur non essendo in tutto coincidenti con
quelli ricompresi nei crateri, sono sicuramente interessati dalla generale si-
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tuazione di difficoltà economica che inevitabilmente travalica i confini
delle zone terremotate per interessare l’intera economia regionale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere l’esenzione dai versamenti e
dagli adempimenti tributari e contributivi, in luogo della sospensione, per i
contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni interessati
dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e de118 gennaio
2017, ossia dei comuni dell’allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, nonché dei comuni inseriti nell’allegato 2-bis del decreto-
Iegge n. 189 del 2016, e prevedere invece la sospensione dei termini
dei versamenti tributari e contributivi, almeno per i120 17, per i contri-
buenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni delle regioni
Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbri, indicati nella dichiarazione dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio
2017.

G/2756/11/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione
dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti so-
spesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti
da garanzia dello Stato;

inoltre, l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la
sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre
2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016
al30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti do-
vranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizza-
zione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;

gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di
pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;

è evidente, anche sulla base dell’esperienza maturata da precedenti
calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi
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dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le
risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e
la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell’analoga emer-
genza del terremoto dell’Emilia Romagna, comportando un enorme di-
spendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di provvedere, attraverso l’autorità di rego-
lazione delle utenze, a garantire l’esenzione dal pagamento delle fatture,
fino al ripristino della funzionalità e dell’impiego di tutte le utenze.

G/2756/12/5 (testo 2)
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato
in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per con-
sentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione
dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di
imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proro-
ghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si ap-
plicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del decreto legisla-
tivo n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative di carat-
tere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori
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interventi con carattere d’urgenza, al fine di prorogare ulteriormente, al-
meno fino al30 novembre 2018, la sospensione dei termini e degli adem-
pimenti tributari e contributivi previdenziali e assistenziali.

G/2756/13/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento
agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della so-
spensione dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un
credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e
spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti
ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

sarebbe inoltre opportuno prevedere una rateizzazione estesa al-
meno a 18 rate dei tributi sospesi, in luogo dell’accensione di mutui per
il loro pagamento, come invece attualmente previsto dai commi da 3 a
8 del medesimo articolo 11; il caso delle zone terremotate dell’Emilia
nel 2012, dove questa modalità ha creato un’ingente somma di interessi
a carico dello Stato, fornisce un buon esempio dell’esigenza di questo in-
tervento;

una simile previsione genererebbe, inoltre, un beneficio per il bi-
lancio statale, oltre che un considerevole aiuto diretto a cittadini in cosı̀
gravi difficoltà economiche,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative di carat-
tere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori
interventi con carattere d’urgenza, al fine di prevedere la possibilità di una
rateizzazione estesa dei versamenti tributari e contributivi oggetto di so-
spensione, in luogo dell’accensione dei mutui, con lo scopo di garantire
un’ordinata ripresa dei pagamenti e concedere ai contribuenti, alla sca-
denza della sospensione, un maggiore lasso di tempo per riallinearsi con
i versamenti.

G/2756/14/5 (testo 2)
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo Il reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e
versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai
terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini
per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i
lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere
la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento
agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della so-
spensione dei termini; l’attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un
credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e
spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti
ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo 48 del
decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui
versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi
di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese,
sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un mag-
giore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abi-
tazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e profes-
sionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n.
189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non
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ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo
decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-
zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-
nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto
2016, ma non è ben chiarito che a questi comuni si applichino anche le
disposizioni di cui all’articolo 11 del presente provamento,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative legisla-
tive, anche di semplice natura interpretativa, al fine di chiarire che la so-
spensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 settembre 2016 e le
relative disposizioni di cui all’articolo Il del presente provvedimento e del-
l’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n.
229, nonché quelle contenute nel decreto legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, re-
lative a proroghe di adempimenti tributari nelle zone in oggetto, siano da
intendersi estese anche ai Comuni dell’allegato 2-bis del presente decreto-
legge a partire dalla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/15/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle
aree colpite dal terremoto:

a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e
versamenti tributari (attraverso modifiche al decreto-legge n. 189 del
2016);
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b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni in-
teressati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante;

c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei tito-
lari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa
dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini;

d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di impo-
sta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese;

e) recano proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i
soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all’articolo
48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che richiedono
al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF, nonché delle
relative addizionali e imposte sostitutive relative all’anno 2017, sarebbero
chiamati al versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017,
senza peraltro la possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento
dei tributi sospesi, avendo il decreto legge in discussione eliminato, nel-
l’articolo 48, comma 11, decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, conver-
tito in legge n. 229 del 2016, il richiamo all’articolo 9, comma 2-bis legge
27 luglio 2012, n. 212,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che anche per i titolari di red-
dito da lavoro dipendente ed assimilato sia concessa la possibilità di ricor-
rere al finanziamento agevolato, al fine di evitare disparità di trattamento
fra contribuenti.

G/2756/16/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta
sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del
mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turi-
smo, del commercio e dell’agro alimentare;

al fine di aumentare la domanda turistica in questi territori, sarebbe
opportuno incentivare le Imprese, le Associazioni e gli Enti che hanno
sede in qualsiasi comune d’Italia, ad organizzare i propri eventi presso
le idonee strutture presenti nei territori colpiti dal sisma,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure volte a prevedere il ri-
conoscimento di un credito di imposta del 50 per cento delle spese soste-
nute per l’evento, al fine di favorire la ripresa dell’economia locale grazie
a tutto quell’indotto economico che il cosiddetta «turismo congressuale»
riesce a generare, dalle strutture alberghiere ai ristoranti, pubblici esercizi,
attività commerciali e artigianali.

G/2756/18/5 (testo 2)
Ginetti, Cardinali, Gianluca Rossi, Morgoni, Pezzopane, Lanzillotta,

Verducci, Amati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S.2756);

premesso che:

gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al
patrimonio culturale delle aree interessate;

i danni stimati riguardano più di 5.000 edifici di valore culturale e
i tempi previsti per la loro ricostruzione sono lunghi anche in ragione
della complessità degli interventi e dell’alta professionalità richiesta nel
recupero di tali beni;

i suddetti danni, oltre a rappresentare un grave depauperamento del
patrimonio culturale nei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei
primari fattori di attrazione turistica, contribuendo negativamente alla forte
contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravis-
simo danno economico per tutto l’indotto del settore turistico;

i più recenti dati evidenziano un rilevantissimo calo di prenotazioni
turistiche, al momento superiori al 50 per cento rispetto all’anno prece-
dente, coinvolgendo non solo le aree direttamente colpite ma anche quelle
d’interesse turistico delle regioni coinvolte;

considerato che:

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi
sismici operano numerose guide turistiche che, in conseguenza degli
eventi sismici e del calo del flusso turistico, hanno subito un forte rallen-
tamento della loro attività;

a titolo esemplificativo, solo nella regione Umbria le guide turisti-
che sono almeno 200. Si tratta di persone che hanno conseguito l’abilita-
zione professionale per lo svolgimento dell’attività turistica a seguito del
supera mento di un esame abilitante. Di queste almeno settanta svolgono
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l’attività di guida turistica in modo continuativo traendo dalla stessa l’u-
nica o la principale fonte di reddito. La diminuzione del lavoro per le
guide turistiche della sola regione Umbria si attesta al 70 per cento ri-
spetto a marzo 2016 e riguarda non soltanto le aree direttamente interes-
sate dal sisma ma l’intera Regione Umbria;

le guide turistiche che operano nelle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria stanno pertanto subendo un evidente danno indiretto pro-
dotto dagli eventi sismici che sta producendo una forte riduzione del red-
dito a loro disposizione;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in ragione del danno indiretto
prodotto dagli eventi sismici, l’estensione delle misure di agevolazione
previste per le imprese turistiche e dei servizi connessi in favore delle
guide turistiche operanti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
abilitate all’esercizio professionale dell’attività e riconosciute dal Mini-
stero dello sviluppo economico come attività della filiera turistica cultu-
rale a cui è attribuito uno specifico codice Ateco.

G/2756/19/5 (testo 2)

Quagliariello

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio
immobiliare residenziale e produttivo di un’ampia zona delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova
le popolazioni del centro Italia;

il decreto in oggetto all’articolo 7-bis è finalizzato ad introdurre
agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore tu-
ristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e arti-
gianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;

considerato che:

a seguito degli eventi sismici si sta verificando un esodo preoccu-
pante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;

le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ri-
cerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli Immobili, sia
per l’impoverimento economico che non consente un’agevole sopravvi-
venza delle attività nelle zone interessate;
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la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all’of-
ferta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;

che l’incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non resi-
denziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività
esistenti e all’insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa
del tessuto economico;

impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti norma-
tivi, a:

a valutare l’opportunità di estendere il regime agevolato di cedolare
secca, già previsto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre
1998 n.431 per i contratti di locazione ad uso abitativo, anche al contratti
di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli
alloggi utilizzati per finalità turistiche stipulati nelle province delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui
agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

prevedere l’esenzione dei suddetti contratti dall’Imposta di bollo e
di registro.

G/2756/20/5 (testo 2)

Serra, Montevecchi, Blundo, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei ter-
mini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni ter-
mini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la
possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi
fino all’anno 2018;

si rendono necessarie misure economiche per agevolare anche il
comparto scuola e, in particolare, gli studenti che risiedono nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici al fine di incentivare le iscrizioni nei relativi
atenei e garantire la ripresa dei territori oggetto del presente provvedi-
mento;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare misure per garantire l’eso-
nero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla
normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero



4 aprile 2017 5ª Commissione– 321 –

dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione per tutti gli tutti gli stu-

denti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a

partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e

2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G/2756/22/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 2017;

premesso che:

l’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito

con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, disciplina la pro-

roga e sospensione di termini in materia di adempimenti di versamenti tri-

butari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi;

i gravi eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 ago-

sto 2016 hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati, di

rilevanti quote dei tributi locali, tra cui l’imposta unica comunale (IUC),

comprensiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui

rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti;

particolare rilevanza per garantire la sicurezza abitativa e la salute

pubblica, assume la Ta.Ri., ma il provvedimento in esame non affronta la

materia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, al fine di assicurare ai comuni del cratere

sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di adottare

misure volte a prevedere una compensazione per la perdita di gettito

TARI finalizzata a sopperire alla perdita di gettito registrata dai Comuni

seriamente danneggiati dagli eventi sismici.
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G/2756/23/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a causa dei numerosi eventi sismici che si protraggono dal mese di
agosto scorso nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, numerose
aziende continuano l’attività, pur in presenza di notevoli difficoltà con-
nesse alla diminuzione della domanda le quali, per ovvi motivi, non pos-
sono delocalizzarsi in quanto radicate nel territorio di cui sono importante
espressione, al di fuori del quale non avrebbero possibilità di permanere
nel mercato;

l’agevolazione sul versante contributivo contribuirebbe a stabiliz-
zare l’occupazione di settori economici basati essenzialmente sul fattore
umano;

in tal modo, infatti, si incentiverebbe un percorso virtuoso di rivi-
talizzazione dei centri storici colpiti dal terremoto, evitando processi di
desertificazione dei comuni, con le connesse riduzioni di personale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere
misure finalizzate ad agevolare i datori di lavoro che abbiano subito
una riduzione consistente del proprio volume di affari a causa del sisma,
prevedendo un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale,
ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi,
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei mede-
simi datori di lavoro, nel limite massimo di 3,250 euro su base annua.

G/2756/24/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;
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in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione

alle aree colpite dal terremoto: a) recano proroghe alle sospensioni di ter-

mini per adempi menti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L.

189/2016); b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni

interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante;

c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di

reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei ver-

samenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; d) attribui-

scono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo

Stato, di importo pari ad interessi e spese; e) recano proroghe alla c.d. rot-

tamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni

dei termini di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in re-

lazione agli eventi sismici; f) provvedono alla copertura degli oneri finan-

ziari correlati;

l’articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adem-

pimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di ter-

mini amministrativi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante in-

terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto

2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, al comma 13

prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versa-

menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-

razione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel peri odo dal 24 agosto

2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30

settembre 2017;

l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8

in esame, concerne la sola sospensione dei termini dei versamenti tribu-

tari;

per consentire alle imprese di usufruire di un termine maggior-

mente congruo per la ripresa degli obblighi ordinari di contribuzione

agli enti, sarebbe opportuno prevedere l’applicazione del termine del 30

novembre 2017 anche in relazione agli adempimenti e ai versamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in coerenza con le ragioni sotto stanti alle

difficoltà di accesso al credito delle imprese delle zone coinvolte dal si-

sma, di assumere iniziative volte a prevedere anche per il versamento

dei contributi e premi sospesi, l’applicazione del finanziamento agevolato

previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017,

n. 8, per il solo pagamento dei tributi.
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G/2756/25/5 (testo 2)
Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

i comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, trovandosi ad affrontare eventi straor-
dinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione ammi-
nistrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capa-
cità della gestione emergenziale;

anche la priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell’ambito
del patto nazionale verticale (articolo 1, comma 492, legge n. 232 del
2016) può non risultare adeguata a fronteggiare compiutamente gli ecce-
zionali eventi sismici, in quanto finalizzata a sostenere le sole spese di in-
vestimento, dovendo si altresı̀ disporre del progetto esecutivo vali dato in
conformità della normativa vigente (elemento di difficile realizzazione nel
contesto dato),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dei Comuni col-
piti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle zone col-
pite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda de-
cade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, per l’anno 2016, dalle di-
sposizioni della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) sul conse-
guimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in ter-
mini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

G/2756/26/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha disposto l’e-
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sclusione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in-
teressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ri-
compresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, per l’anno 2016, dalle
disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio
di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 709-713, 716-
734 della legge n. 208/2015);

tali comuni, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono
poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e
non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità e la soste-
nibilità della gestione emergenziale,

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

di prevedere misure finalizzate all’esonero dai vincoli di finanza an-
che per gli anni 2017 e 2018 e ad estendere il periodo di sospensione per i
comuni di cui all’allegato 1 e 2 del succitato decreto legge n. 189 del
2016, dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi pre-
visti dal TUEL almeno per tutto il 2017 e il primo trimestre del 2018;

di prevedere la eliminazione delle sanzioni relative allo sforamento
del Patto di stabilità interno per i predetti comuni che nell’anno 2015 non
hanno rispettato i vincoli imposti;

di prevedere che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli
del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti,
non trovino applicazione e, qualora già applicate, ne vengano meno gli ef-
fetti, nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, per i quali le vio-
lazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

G/2756/28/5 (testo 2)

Pelino, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 20 17»;

premesso che:

gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificati si a far data dal 24 agosto
2016, hanno creato gravi danni a tutto il sistema produttivo dei territori
medesimi,

impegna il Governo:
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a valutare l’opportunità di prevedere un indennizzo per le attività
di impresa o di lavoro autonomo, ricadenti nei territori di cui in premessa,
che abbiano subito un danno economico, desunto dalla perdita di reddito
registrata a seguito del verificarsi dei diversi eventi sismici.

G/2756/30/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge reca Disposizioni in materia di tratta-
mento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

sarebbe opportuno attribuire ai Comuni, indicati negli allegati 1 e
2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a
deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasfe-
rimento agli impianti di recupero o di smaltimento;

sarebbe, altresı̀, necessario introdurre alcune semplificazioni per la
gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi
sismici, accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da
agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l’av-
vio delle opere di ricostruzione e delineare un procedimento semplificato
per l’utilizzo degli impianti mobili di campagna;

l’attuale disciplina, infatti, non agevola tale impiego, ma anzi ri-
sulta ancora più restrittiva della procedura ordinaria delineata dall’articolo
208 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) che
prescrive: una autorizzazione di carattere generale rilasciata dalla Regione,
nella quale ha la sede legale l’impresa titolare dell’impianto; una comuni-
cazione alla Regione nella quale si intende utilizzare l’impianto stesso;

il decreto-legge n. 189 del 2016, cosı̀ come integrato e modificato
dal decreto-legge in esame, sembra prevedere due distinte autorizzazioni
oltre a quella generale, imposta dalla procedura ordinaria, anche una suc-
cessiva da parte del Presidente della Regione, prima dell’effettivo impiego
dell’impianto mobile,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure volte a garantire l’appli-
cazione della procedura ordinaria per l’utilizzo degli impianti mobili, ade-
guando la alla peculiarità della situazione contingente che si è creata nei
territori colpiti dagli eventi sismici.
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G/2756/32/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

relativamente all’emergenza sismica del 2009, registratasi in
Abruzzo e, in particolare, nei territori de L’Aquila, occorre accelerare la
messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati in quella Regione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stabilire misure specifiche volte a preve-
dere che le disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 1, decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara», siano applicati agli interventi di edi-
lizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo va-
lidato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.

G/2756/33/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 12 del decreto-legge in esame reca disposizioni per la
prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;

in particolare, l’articolo prevede che la Convenzione stipulata in
data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell’economia
e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad
operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite
tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle
misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016
(si tratta dell’erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno
2016, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione sala-
riale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori im-
possibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconduci-
bili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso
ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette mi-
sure;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la
proroga, anche nel 2018, della concessione dall’indennizzo una tantum
previsto per i lavoratori autonomi costretti a sospendere l’attività a causa
del sisma.

G/2756/35/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-: legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti
l’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;

il capoverso 13-bis, introdotto dalla lettera b), dispone che tutte le
disposizioni dell’articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;

tuttavia, il comma 5 dell’articolo 6 prevede un contributo del 100
per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione
principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle
seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all’interno di
centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremo-
tati;

per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all’esterno
di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come in-
seriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un con-
tributo del solo 50 per cento del danno subito;

la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati
magari a pochi metri l’uno dall’altro;

le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle
continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore
estive dei proprietari;

occorre comunque tenere conto dell’impellente necessità di ripa-
rare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architetto-
niche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo:

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno su-
bito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli
edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di pecu-
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liari caratteristiche storico architettoniche accertate secondo la legislazione
vigente

G/2756/38/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18-undecies, inserito nel corso dell’esame in sede refe-
rente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-Iegge n.
189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non
ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo
decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Piz-
zoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del
Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l’applica-
zione, anche per i comuni dell’allegato 2-bis, di tutte le norme finora ema-
nate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto
2016;

i commi da 1 e 5 dell’articolo 10 del presente provvedimento sta-
biliscono, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconosci-
mento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla
povertà relativa al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) ai soggetti resi-
denti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/
2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

per soggetti residenti, ai sensi del comma 2, si intendono i cittadini
residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni
di cui all’allegato l alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni
di cui all’allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

si rende invero necessario specificare che le presenti disposizioni
sono valide anche per i residenti o stabilmente dimoranti dei comuni di
cui all’allegato 2-bis del presente decreto,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative legisla-
tive, anche di semplice natura interpretati va, al fine di chiarire che le di-
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sposizioni di cui all’articolo 10, indirizzate al sostegno economico e so-
ciale delle fasce più deboli della popolazione che versano in condizioni
di maggior disagio economico, siano da intendersi estese anche ai cittadini
residenti o stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni
dell’allegato 2-bis del decreto legge in oggetto alla data del 18 gennaio
2017.

G/2756/39/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

i commi da 1 e 5 dell’articolo 10 del presente provvedimento sta-
biliscono, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconosci-
mento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla
povertà relativa al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) ai soggetti resi-
denti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/
2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

ai sensi del comma 2, si dispone che l’accesso al beneficio sia ri-
conosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in
base alla residenza e all’ISSE in base ai seguenti criteri: residenza o di-
mora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato
1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’alle-
gato 2 alla data del 26 ottobre 2016; valore dell’ISEE o ISEE corrente
(calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi), pari o inferiore a
6.000 euro;

ai fini del conteggio dell’ISSE, l’articolo 10 stabilisce che il cal-
colo deve essere effettuato escludendo dal computo dell’indicatore della
situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all’a-
bitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o par-
zialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e
i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle me-
desime fattispecie;

si specifica, infine, che ai fini del calcolo devono invece essere
computati le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali: il con-
tributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del red-
dito dei lavoratori; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straor-
dinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
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si renderebbe necessario, innanzitutto, aumentare la disponibilità
dei fondi per il SIA anche in modo da escludere, dal computo dell’indica-
tore della situazione patrimoniale le prestazioni godute a seguito degli
eventi sismici, dovute, ovviamente, in seguito a situazioni di necessità pro-
venienti da situazioni calamitose impreviste, e aumentare il livello stabi-
lito a 6.000 euro per l’accesso alla misura di sostegno;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative di carat-
tere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori
interventi con carattere d’urgenza, al fine di aumentare il limite di 6.000
euro attualmente previsto per l’accesso alle misure di sostegno alle fasce
deboli della popolazione previste dall’articolo 10 del presente provvedi-
mento, o, almeno, escludere dal computo previsto al comma 4 del mede-
simo articolo, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali il
contributo di autonoma sistemazione, le indennità di sostegno del reddito
dei lavoratoti e i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordi-
naria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

G/2756/40/5 (testo 2)

Fucksia

Il Senato,

premesso che:

il principio ed i criteri di sostegno a favore di situazioni di parti-
colare gravità sono contenuti nella disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato, in particolare all’articolo 50 del Regolamento (VE) della Commis-
sione n. 651/2014, che riconosce tra i costi ammissibili non solo quelli
materiali, quali immobili, attrezzature, macchinari o scorte, ma anche
quelli economici, quali ad esempio la perdita di reddito dovuta alla so-
spensione totale o parziale dell’attività economica;

i provvedimenti in materia di interventi a sostegno delle zone col-
pite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno stratificato una serie di
disposizioni riguardanti la ricostruzione delle micro, piccole e medie im-
prese oltre che la ripresa economica delle aree terremotate,

considerato che:

gli eventi sismici hanno compromesso la realtà economica delle re-
gioni colpite, con un evidente aggravio delle precedenti e preesistenti con-
dizioni di crisi economica ed hanno prodotto impatti negativi sulla com-
plessiva offerta economica localizzata sul territorio, penalizzata non solo
dai danni subiti dalle reti infrastrutturali di comunicazione e di servizio,
ma anche dal contesto sfavorevole generato dagli eventi sismici;
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il settore, ad esempio, del turismo, che nel complesso delle Pro-
vince interessate avrebbe registrato tra agosto 2016 e gennaio 2017 una
riduzione delle presenze superiore al 40 per cento rispetto al corrispon-
dente periodo degli anni precedenti, subirà un impatto stimato di perdita
di fatturato variabile tra il 45-50 per cento;

l’effetto del combinato disposto tra una preesistente situazione di
crisi e gli effetti degli eventi sismici sta mettendo gravemente a rischio
la tenuta e la sopravvivenza delle attività economiche e, conseguente-
mente, la complessiva vita civile delle comunità locali,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre un ristoro del danno econo-
mico per le imprese operanti nei Comuni gravemente danneggiati e ricom-
presi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n.
189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
che abbiano subito danni materiali o che non li abbiano subiti, a patto
che abbiano inevitabilmente risentito degli effetti prodotti sull’area colpita
dal sisma, calcolandone l’entità sui sei mesi successivi al mese in cui si è
verificato l’evento sismico.

G/2756/41/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito
con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante disposi-
zioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indiffe-
ribili, ha previsto una definizione agevolata dei debiti senza corrispondere
le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiun-
tive, prevedendo pertanto il pagamento integrale, anche dilazionato, entro
il limite massimo di quattro rate delle somme dovute;

la disposizione in premessa, nata originariamente per le esigenze di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, oltre
che per la necessità di ottimizzare l’attività di riscossione, è un valido
strumento atto a consentire ai contribuenti, nel rispetto del principio di le-
galità, di provvedere al versamento cosiddetto agevolato delle somme do-
vute all’erario,

considerando che:

lo strumento disposto dal decreto è parimenti idoneo ad assicurare
alle popolazioni colpite dal sisma di provvedere e che, nello specifico, ri-
sulta essere, anche ad avviso del Governo che ha previsto nel presente de-
creto dilazioni dei termini previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ot-
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tobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre
2016, n. 225, mezzo assolutamente legittimo per consentire una dilazione
dei pagamenti dovuti all’erario;

lo stato di massima urgenza che caratterizza le zone colpite dagli
eventi sismici del 2016 e 2017 richiede la necessaria applicazione della
norma riportata in premessa,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere una ulteriore dilazione di ter-
mini rispetto a quelli attualmente previsti che non sia comunque superiore
a 8 mesi, al fine di assicurarne la copertura finanziaria, e non inferiore ad
ulteriori 5 mesi.

G/2756/42/5 (testo 2)

Mangili, Castaldi, Blundo, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle im-
prese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e
del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività
agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la
concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determi-
nati requisiti;

gli eventi sismici hanno duramente colpito anche – e soprattutto –
le microimprese e le piccole imprese, non ricomprese nel novero dell’ar-
ticolo in oggetto;

l’articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
consente alle microimprese di richiedere finanziamenti nel rispetto di li-
miti e condizioni individuate dalla normativa stessa;

tali condizioni allo stato costituiscono un ostacolo per l’accesso ai
finanziamenti da parte di numerose microimprese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere misure per consentire alle mi-
croimprese e alle piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni
di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 di beneficiare dei
finanziamenti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del
1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere b) del
comma 1 dell’articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993
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e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell’arti-
colo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

G/2756/43/5 (testo 2)
Blundo, Castaldi, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle im-
prese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e
del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività
agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la
concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determi-
nati requisiti;

il comma 4 dell’articolo 7-bis prevede, a copertura della disposi-
zione in oggetto, una somma pari a 23 milioni, somma che appare insuf-
ficiente ad agevolare nonché a garantire la ripresa produttiva;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di incrementare in maniera considerevole
lo stanziamento dei fondi da destinare alle imprese ubicate nei territori
colpiti dagli eventi sismici al fine di garantire una reale ripresa dell’atti-
vità produttiva.

G/2756/44/5 (testo 2)
Castaldi, Blundo, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo, a carico del
Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per
la ricostruzione pubblica e privata, prevedendo un aumento della percen-
tuale massima di tale contributo rispetto a quanto già previsto dal decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189;
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appare necessario precisare che gli importi utilizzati in tal modo
dagli Enti Locali costituiscono investimenti ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere misure volte a garantire che la
valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili sia
considerata investimento ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.

G/2756/45/5 (testo 2)

Mangili, Catalfo, Bulgarelli, Lezzi, Blundo, Castaldi, Lucidi, Serra,

Montevecchi, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della po-
polazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazio-
nale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite mas-
simo del valore dell’indicatore ISEE che tengono conto dell’impoveri-
mento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal
SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto
di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico
identificato da un valore dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente, pari o in-
feriore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e
stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal
26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo
ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale
e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed
a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di conces-
sione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite
con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l’intervento, nel
limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare ogni inizia-
tiva necessaria al fine di:



4 aprile 2017 5ª Commissione– 336 –

incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno alle
fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condizioni
di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati da-
gli eventi sismici in oggetto;

specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o
più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell’ISEE è identificato
pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresı̀ che il beneficio venga
gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad
un massimo del 50 per cento;

considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l’ISEE
corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 al-
l’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159.

G/2756/47/5 (testo 2)

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

premesso che:

dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, si è provveduto, per dare la
massima funzionalità alle attività di monitoraggio e prevenzione del ri-
schio sismico, attraverso tecnologie scientifiche innovative, in relazione
all’articolo 2, comma 329, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le
quale si dava attuazione alla ricerca, è stata ritenuta indispensabile per so-
stenere le azioni di prevenzione e la individuazione di sistemi di controllo
del territorio lungo la dorsale appenninica, è stata rifinanziata nel febbraio
del 2010 con la legge n. 26 si è provveduto al rifinanziamento di quanto
disposto all’articolo 2, comma 329 della legge n. 244 del 2007;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di reintegrare e stabilizzare il finanzia-
mento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 26
del febbraio 2010.
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G/2756/48/5 (testo 2)
Bellot, Munerato, Bisinella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»,

considerato che:

Il terremoto che ha colpito l’Italia centrale nei mesi scorsi, come
purtroppo tutti gli altri eventi cala mito si, ha segnato profondamente il
nostro Paese. L’entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne
sono scaturite hanno imposto più interventi legislativi connotati da esi-
genze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostru-
zione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
delle regioni colpite;

le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapida-
mente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere
al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura
ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l’azione meschina di soggetti
che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tra-
gedia hanno portato a compimento furti e depredazioni;

lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso
ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Il
grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta puni-
tiva-sanzionatoria da parte dell’ordinamento che sia il più possibile ade-
guata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attivarsi per l’introduzione del reato di
sciacallaggio nel codice penale, prevedendo pene e sanzioni adeguate.

G/2756/49/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito numerosi Comuni nelle
Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato, na-
turalmente, anche le infrastrutture scolastiche;

ciò ha causato l’inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne
aggiungono molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano
di interventi di ripristino;
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la situazione preoccupa la popolazione, i dirigenti scolastici, il per-

sonale e i genitori. Molti studenti, per la maggior parte tra i 3 e i 13 anni,

sono costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Co-

muni di residenza dove sono state allestite tensostrutture o container;

ciò non facilità l’opera auspicata e in parte realizzata di salvaguar-

dare dell’unità e dell’identità delle comunità già molto provate dal terre-

moto, e non aiuta l’opera di insegnamento e di apprendimento che è ne-

cessario garantire;

nonostante le criticità sopra descritte, anche quest’anno, nel mese

di maggio si terranno le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione

del Sistema dell’Istruzione (Invalsi), cioè i test standardizzati nazionali

per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle

classi seconde e quinte delle primarie, prime e terze delle secondarie di

primo grado e in tutte le secondarie di secondo grado;

i test preparati dall’Invalsi servono a valutare il livello di prepara-

zione degli alunni italiani, in italiano e matematica;

se è vero che le prove forniscono alla cittadinanza, e ai decisori

politici, i dati generali sul funzionamento della scuola, in particolare il

grado di competenze raggiunto dagli studenti in due grandi aree, la com-

prensione di un testo e la padronanza della matematica in situazioni con-

crete, a cui si aggiungono informazioni utili alle scuole e ai fruitori del

servizio scolastico perché dal risultato delle prove emergono informazioni

che rendono possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e migliorie,

da un altro punto di vista esse rappresentano un gravame che, nella situa-

zione di eccezionalità ed emergenza, comporta più oneri che benefici;

la situazione di particolare eccezionalità è dimostrata dal fatto che

nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma l’anno scolastico sarà valido an-

che con meno di 200 giorni di attività didattiche effettivamente svolte,

come meritoriamente previsto dal testo sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sospendere il procedimento di valuta-

zione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di se-

condo grado mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, per all’anno

scolastico 2016/2017, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.
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G/2756/50/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 18 del presente provvedimento detta disposizioni specifi-

che in materia di personale, modificando in più parti il testo del decreto-

legge n. 189/2016;

in particolare, al comma 5, lettera c), si prevede, in deroga ai vin-

coli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vi-

gente, la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere contratti di la-

voro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti,

con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono sti-

pulati, nell’ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n.

350 unità;

le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province

interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10 per cento e

delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le

assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione

coordinata e continuativa, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a

tempo parziale già in essere;

a questo riguardo sarebbe stato necessario introdurre l’obbligo, per

le Province interessate, della verifica della possibilità di rientro del perso-

nale trasferito ai sensi della Legge Demo del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative, di carat-

tere legislativo o anche amministrativo, al fine di prevedere, per le Pro-

vince interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 auto-

rizzate a procedere a nuove assunzioni in deroga ai vincoli di conteni-

mento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, l’obbligo

della previa verifica della possibilità di reintegro del personale trasferito ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
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G/2756/53/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge in oggetto recano, rispettiva-
mente, disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le at-
tività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma e l’emanazione, da
parte della Presidenza del Consiglio, di un concorso pubblico per titoli ed
esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo spe-
ciale della Protezione civile;

tali disposizioni sono adottate in considerazione della necessità e
urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento
delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile,
anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche speciali-
stiche delle funzioni tecnicoamministrative e operative;

circa 50 unità del personale del ruolo speciale della protezione ci-
vile di area «A», sono state penalizzate dalla presenza nel proprio stipen-
dio di un assegno riassorbibile derivante dalla differenza fra il maturato
economico accumulato e la nuova qualifica di appartenenza, generatosi
per il sovrapporsi di ritardi attuativi nello svolgimento e nella conclusione
della procedura di progressione verticale prevista dall’articolo 16 del de-
creto-legge n. 90 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge
123/2008; tali ritardi hanno impedito ai suddetti dipendenti di accedere
a una successiva progressione economica orizzontale come «già riqualifi-
cati» in categoria «A», costringendoli ad un mero slittamento ulteriore in
categoria «B» che ha determinato il formarsi del maturato economico ec-
cedente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nel quadro dei processi di razionalizza-
zione organizzati va e di miglioramento della funzionalità degli uffici e
dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione
del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione
civile, di adottare disposizioni volte ad attivare la ricomposizione dei pro-
cessi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti
da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa
articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le mo-
dalità dell’articolo 31 (conciliazione e arbitrato) della legge 4 novembre
2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammor-
tizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
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apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro».

G/2756/54/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il
regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, alla lettera b) pre-
vede l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica,
necessari per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018, at-
traverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. L’in-
vito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque opera-
tori iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un
numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle white list
prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe;

al momento, all’Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese e la
possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che
operano in una delle attività a rischio di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 190/2012;

l’articolo 8 del decreto-legge in esame permette la partecipazione
agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori
economici che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe;

sarebbe necessario consentire al maggior numero possibile di im-
prese di partecipare alle procedure di affidamento,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che gli inviti a partecipare
alla procedura negoziata siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso
istanza di iscrizione all’Anagrafe.
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G/2756/56/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Pelino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli interventi di cui al decreto-legge in esame si propongono di an-
dare incontro alle necessità dei soggetti che negli ultimi mesi sono stati
ripetutamente e drammaticamente colpiti da questi devastanti e, purtroppo,
imprevedibili eventi (nelle date 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
l’ultimo, il 18 gennaio 2017), e cioè le famiglie, le imprese e i cittadini
tutti, per consentire loro una normale, quanto possibile ripresa delle atti-
vità quotidiane;

i contenuti del provvedimento intervengono su territori particolar-
mente colpiti, negli ultimi anni, da eventi catastrofici che ne hanno pesan-
temente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali;

tuttavia, occorre sottolineare che il decreto-legge reca diverse tipo-
logie di interventi che, seppur finalizzate ad un unico fondamentale obiet-
tivo, a causa dell’urgenza si palesano come un coacervo di norme farragi-
nose e di difficile applicazione;

ancora una volta, gli interventi non sembrano accompagnati da in-
cisive misure preventive, delle cui caratteristiche e fondamenta questo
provvedimento è ancora carente o non sufficientemente provvisto;

è improcrastinabile l’impegno da parte di tutte le istituzioni, per
adottare un piano della prevenzione e sicurezza del suolo,

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

di varare un piano serio di interventi per la messa in sicurezza del
Paese, che si fondi sulla logica della prevenzione dei rischi, attraverso
una costante e più incisiva cura dell’intero territorio, con particolare atten-
zione alle zone più sensibili, con il coinvolgimento, in primis, degli enti
territoriali e degli amministratori locali, che più di altri conoscono le cri-
ticità dei propri territori;

di adottare un unico atto normativo, da sottoporre al parere delle
competenti commissioni parlamentari, che raccolga, razionalizzi e sostitui-
sca il copioso corpus normativo in materia di calamità naturali, al fine di
consentire interventi più razionali e appropriati da parte dello Stato, delle
Regioni, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nell’emergenza e nella
ricostruzione.
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G/2756/57/5 (testo 2)

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di discussione in sede di discussione del disegno di legge di

conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi inter-

venti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

2016 e del 2017,

premesso che:

negli ultimi mesi, numerosi eventi tellurici hanno tragicamente col-

pito le Regioni del Centro Italia, determinando numerose morti e produ-

cendo danni gravissimi su tutto il territorio, con la lesione di molti edifici

destinati ad abitazioni ovvero a luoghi di lavoro;

la maggior parte dei cittadini si è cosı̀ trovata costretta ad abban-

donare la propria casa e a trasferirsi nei posti allestiti dalla Protezione Ci-

vile nazionale;

tali drammatici eventi hanno inevitabilmente determinato, tra le al-

tre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popola-

zione sul territorio, atteso che i centri cittadini si sono, in toto o in parte,

spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in

cui la Protezione Civile ha allestito centri di accoglienza provvisori;

considerato che:

risulta di palese evidenza la necessità di introdurre misure che con-

sentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza far-

maceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito dei terremoti, al

fine di evitare che i cittadini delle zone colpite, già cosi gravemente pro-

vati, debbano anche sopportare l’ulteriore disagio di reperire con difficoltà

i medicinali;

è di fondamentale importanza, anche sotto il profilo psicologico ed

emotivo, poter contare su un’assistenza farmaceutica che sia restituita ai

suoi abituali standard di capillarità, efficienza e servizio, per realizzare

un passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale

le popolazioni coinvolte giustamente aspirano, attraverso la graduale ri-

presa delle ordinarie attività lavorative e il rifiorire di tutte le strutture so-

ciali imprescindibili per la vita di ogni comunità;

è, quindi, improcrastinabile ovviare a tale situazione, garantendo in

tempi brevissimi una razionalizzazione della dislocazione sul territorio

delle farmacie convenzionate pubbliche e private;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa per
ricostituire in tempi brevissimi una rete capillare sul territorio di distribu-
zione dei medicinali e a restituire ai cittadini la certezza di un servizio
reso dai professionisti di riferimento, con i quali molto spesso si ha una
lunga consuetudine di rapporto e una relazione su base fiduciaria.

G/2756/59/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l’articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle
aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da
parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le im-
prese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l’accesso al
credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;

è stato approvato dall’Assemblea un emendamento della Commis-
sione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle av-
versità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli
interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle
operazioni di credito agrario;

le imprese agricole dell’Abruzzo si sono trovate a fare i conti con
un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i
tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da
quattro metri di neve;

accanto ad imprese agricole, agroalimentari e zootecniche situate
nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-
legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, per-
tanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremo-
tate, si trovano imprese agricole, agro alimentari e zootecniche che non
rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi
danni o anche danni in quantità superiore a causa dell’emergenza neve;

si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti po-
chissimo l’una dall’altra, sulla base della posizione della propria sede e
della tipologia dell’evento calamitoso,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative di carat-
tere legislativo dirette a garantire anche alle imprese agricole «del centro
Italia, colpite dalle precipitazioni nevose di straordinaria intensità del gen-
naio scorso e non rientranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi
1,2 e 2-bis, le medesime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del
2016, come integrate dal presente decreto-legge.

G/2756/60/5 (testo 2)

Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2756, Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 ago-
sto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno
fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione
dell’emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popola-
zione colpita dalle calamità;

ancora non è stata conclusa l’attività della rimozione delle macerie
dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistema-
zione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento
delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la libera-
zione delle stanze occupate dagli sfollati per l’inizio della stagione estiva,
e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordi-
nario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;

recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Go-
verno per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema na-
zionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’ambito dell’attuazione della delega
per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale
e coordinamento della protezione civile, di tenere conto dell’esperienza
specifica e puntuale degli ultimi eventi sismici che hanno colpito le re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.
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G/2756/68/5 (testo 2)
Fucksia

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito i Comuni di cui agli al-
legati 1,2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 hanno pesante-
mente danneggiato le infrastrutture stradali e ferroviarie delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

il danneggiamento subito si unisce ad una già complessa situazione
della viabilità di questi territori che, anche per ragione geografiche, sono
percorsi da itinerari accidentati;

la disponibilità di una adeguata infrastruttura di trasporti è fonda-
mentale per rispondere alla necessità di rimozione delle macerie che deve
essere effettuata celermente al fine di consentire una rapida analisi e pro-
gettazione degli interventi di ricostruzione,

considerato che:

le Regioni colpite dagli eventi sismici sono caratterizzate storica-
mente da una cronica carenza delle linee ferroviarie, situazione che attual-
mente si associa al dissesto dei collegamenti stradali dovuto agli effetti
delle recenti scosse;

a dimostrazione di quanto sopra considerato si segnala che in al-
cuni Comuni colpiti dal sisma, quali ad esempio Arquata del Tronto e Pe-
scara del Tronto, vengono mediamente trasportate ogni giorno circa 200
tonnellate di macerie con l’esclusivo utilizzo di veicoli su gomma, a sca-
pito della tutela ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre ed approvare, unitamente
alle singole Regioni competenti, un piano di adeguamento e potenzia-
mento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle tratte
ferroviarie regionali, anche al fine di favorire la ripresa e supportare la so-
stenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle at-
tività economiche.

G/2756/69/5 (testo 2)
Cardinali, Ginetti, Gianluca Rossi, Amati, Morgoni, Fabbri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (AS.2756);
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premesso che,

i fenomeni tellurici del 26 e 30 ottobre 2016 hanno distrutto o dan-
neggiato il patrimonio abitativo, produttivo e culturale di 4 regioni dell’I-
talia centrale, tra l’Umbria, le Marche, il Lazio e l’Abruzzo, aggravando
ulteriormente i danni già catastrofici arrecati dal terremoto del 24 agosto
2016 nelle medesime zone;

a seguito di tali eventi restano gravi le condizioni in cui versa
buona parte della rete viaria nelle zone colpite, che allo stato attuale
non consente una adeguata mobilità per i cittadini e le imprese;

in taluni casi, risultano particolarmente drammatiche le condizioni
in cui versano le infrastrutture vi arie comprese nella zona al confine tra
l’Umbria e le Marche, dove insistono competenze di enti diversi, tanto che
alcune realtà risultano completamente isolate e raggiungibili solo grazie
all’intervento del Soccorso alpino o del Corpo dei vigili del fuoco;

la situazione rimane particolarmente difficile sulla strada statale
209, tratto Preci-Visso, sulla strada statale 685 Norcia-Arquata del Tronto,
sulla strada provinciale Norcia-Castelluccio e sulla strada provinciale
Visso-Castelluccio di Norcia (strada per Forca Canapine-Castelluccio in-
nesto strada statale 685);

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, in collaborazione con Anas,
tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di garantire ai cittadini e alle
imprese che vivono e operano in tali territori la rapida riapertura e la per-
corribilità in sicurezza dei tratti stradali richiamati in premessa.

G/2756/71/5 (testo 2)

Blundo, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
all’articolo 3 regola la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni pri-
vate e di immobili ad uso non abitativo;
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tale disposizione consente, alle popolazioni colpite dal sisma del 6

aprile 2009, di richiedere contributi per la ricostruzione o la riparazione di

immobili adibiti ad abitazione principale o, in alternativa, per l’acquisto di

nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;

l’acquisto dell’abitazione sostitutiva comporta – per espressa previ-

sione di legge – il contestuale trasferimento al patrimonio comunale del-

l’abitazione distrutta;

l’articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1-decies, inter-

viene nel merito della citata disposizione, precisando che l’acquisto delle

abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, è

consentita solo all’interno dello stesso Comune, escludendo quindi la sua

applicabilità – come finora consentito – su tutto il territorio nazionale;

premesso altresı̀ che:

la lungaggine e la farraginosità delle procedure per la riparazione

degli immobili, hanno portato molti cittadini aquilani ad optare per la so-

luzione dell’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abita-

zione distrutta;

il Comune de L’Aquila si trova, pertanto, ad oggi, nella proprietà

di un numero rilevante di abitazioni, le cui modalità di gestione non sem-

brano essere state chiarite. Il sistema dell’acquisto equivalente vede lo

Stato stanziare e spendere fondi per la ricostruzione per ben due volte:

una con riferimento all’inserimento nel piano di ricostruzione con fondi

pubblici delle abitazioni distrutte o lesionate, che vengono poi acquisite

al patrimonio comunale, l’altra con il valore dell’immobile corrisposto

al proprietario, sempre con fondi statali destinati alla ricostruzione, per

l’acquisto di altra abitazione di valore equivalente;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere misure volte a regolare l’ac-

quisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale

distrutta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28

aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2009, n. 77, con l’obiettivo di ridurre progressivamente fino alla totale eli-

minazione, la possibilità di ricorrere a tale opzione;

e di emanare linee guida per gli Enti Locali al fine di indirizzare e

vigilare sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare di cui il Co-

mune entra in possesso a seguito della cessione da parte dei privati che

hanno optato per una nuova abitazione.
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G/2756/72/5 (testo 2)
Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le ve-
rifiche di vulnerabilità sismica de gli edifici scolastici;

la sicurezza degli istituti scolatici deve essere considerata una delle
priorità nel piano di ricostruzione e negli interventi posti in essere dal Go-
verno per garantire la ripresa delle attività scolastiche nei territori colpiti
dagli eventi sismici;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza
negli edifici scolastici e le residenze universitarie, di individuare misure
per verificare che ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in
possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l’indice di vulnerabi-
lità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l’incolumità
umana, venga dichiarato inagibile.

G/2756/73/5 (testo 2)
Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli, Castaldi, Mangili, Lezzi,

Puglia

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l’articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le ve-
rifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

nel piano di ricostruzione non può non considerarsi come priorita-
ria la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici e negli atenei;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza
per gli studenti, in presenza della dichiarazione di inagibilità degli istituti
scolastici, anche in seguito alla verifica sui documenti che attestino l’in-
dice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire
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l’incolumità umana, di disporre con proprio provvedimento il trasferi-
mento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture
alternative che siano agibili ovvero a predisporre la realizzazione di mo-
duli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di ur-
banizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

G/2756/74/5 (testo 2)

Cioffi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017»,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame, complessivamente finaliz-
zato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, dispone che i
soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni
montane interessati, possono procedere all’affidamento degli incarichi
agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché
iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto-legge n.
189 del 2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, di-
pendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis
e seguenti dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in pos-
sesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di
rilevanza europea (previste all’articolo 35 del Codice dei contratti pub-
blici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti
iscritti nel medesimo elenco speciale;

considerato che:

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l’avvio di un pro-
cesso di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e di responsabiliz-
zazione dei soggetti preposti agli acquisti, stabilendo meccanismi di incen-
tivo e garanzia per un adeguato livello qualitativo di tutte le attività ri-
comprese nel processo di spesa, ivi inclusa la fase progettazione;

in particolare, l’articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016
prevede l’istituzione, presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, di
un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. La definizione
dei requisiti tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi
l’iscrizione nell’elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M. da emanare
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei
criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tra i requisiti dı̀ base
figurano il sistema di formazione ed aggiornamento del personale e la pre-
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senza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche compe-
tenze;

è di tutta evidenza che un tale percorso di riforme, calibrato sull’o-
biettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere adegua-
tamente sostenuto ed incentivato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare urgentemente il provvedimento
di cui all’articolo 38, comma 2, per la definizione dei requisiti tecnico-or-
ganizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate,
in applicazione del criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione,
e delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione;

di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad accrescere la profes-
sionalità e la qualità dei dipendenti delle stazioni appaltanti, al fine di do-
tarli di specifiche competenze in rapporto alle attività di programmazione
e progettazione, verifica sull’esecuzione e sui controlli.

G/2756/75/5 (testo 2)

Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2756 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recate nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017»;

premesso che:

periodicamente il nostro Paese è interessato da calamità naturali di
varia natura alle quali il Parlamento e il Governo hanno l’obbligo di far
fronte assicurando tempestivamente un intervento efficace nei territori col-
piti per ridurre al massimo le vittime e i danni a persone e cose;

nello specifico, circa il 10 per cento del territorio italiano è a ri-
schio di frana, con l’80 per cento dei comuni interessati da almeno un’area
a «rischio elevato», e negli ultimi 50 anni si contano ben 4103 vittime a
causa di eventi franosi (di cui 1917 per il solo Vajont);

per quanto concerne gli eventi sismici, nel territorio italiano sono
state ricostruite dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ben 36
diverse zone sismogenetiche. A causa di questi eventi, dal 1968 ad oggi
si contano purtroppo 5000 morti, 500.000 senza tetto, e 150 miliardi di
euro spesi in soli 40 anni per la post-emergenza Di contro, in prevenzione
sismica, lo Stato ha investito 300 milioni di euro dal 1986 al 2003, e 750
milioni dal 2003 al 2010;

funzione imprescindibile delle Istituzioni è concentrare il massimo
impegno nell’approntamento di attività preventive che riducano al mas-
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simo i rischi di conseguenze negative derivanti dagli eventi disastrosi, sia

attraverso interventi strutturali, sia attraverso interventi non strutturali,

come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle emergenze:

in quest’ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema

di allertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un

efficiente sistema di coordinamento delle attività previste nei piani stessi.

Allo stesso modo è di fondamentale importanza la dotazione di un effi-

ciente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati

ad una rete di monitoraggio al fine di allertare gli organi istituzionali pre-

senti sul territorio con il maggior anticipo possibile e ridurre l’esposizione

delle persone agli eventi nonché limitare i danni al territorio attraverso

l’attuazione di misure di prevenzione in tempo reale;

in occasione di eventi di tal fatta, fino ad oggi è valsa la prassi se-

condo la quale il Governo e il Parlamento hanno emanato con la massima

urgenza provvedimenti ad hoc finalizzati alla risoluzione delle emergenze

derivanti dal singolo evento calamitoso occorso, e che tali provvedimenti

hanno caratteristiche e contenuti del tutto analoghi a quello oggi in discus-

sione;

analizzando tali provvedimenti nel merito delle misure predisposte,

si registra spesso una disparità nel modello di intervento, con differenze

sostanziali derivanti in primo luogo dalla dimensione dell’evento, ma an-

che dal clamore mediatico suscitato volta per volta dalla singola vicenda

disastrosa;

ciò comporta prima di tutto un’inaccettabile disparità di tratta-

mento fra situazioni in gran parte omogenee; e in secondo luogo conduce

inevitabilmente ad una dilazione dei tempi di intervento causati dal fisio-

logico lasso di tempo indispensabile per provvedere alla stesura, all’appro-

vazione ed alla entrata in vigore dei provvedimenti suddetti;

si impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre un disegno di legge quadro

sugli eventi calamitosi che provveda alla ricognizione, riordino, coordina-

mento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in ma-

teria di calamità naturali e che disponga in merito ai criteri generali attra-

verso i quali intervenire nell’ambito delle emergenze in modo equo e

omogeneo sia con misure urgenti di sostegno e di prima necessità, sia

con misure successive quali quelle atte a definire la perimetrazione dal-

l’aerea interessata, l’individuazione delle amministrazioni locali compe-

tenti e le modalità di gestione delle attività di ricostruzione, anche attra-

verso l’eventuale nomina di commissari straordinari, nonché tutte le altre

misure occorrenti in materia di risarcimento danni, fiscalità, sostegno al

reddito di privati, imprese e enti locali.
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G/2756/76/5 (testo 2)
Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento, tra le altre cose, dispone la disciplina, mediante
apposita ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coin-
volgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo
territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la rico-
struzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali;

il riconoscimento del ruolo determinante della partecipazione dei
cittadini anche attraverso il ruolo e le progettualità dell’associazionismo
potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle dinamiche di valorizza-
zione e di rilancio dei territori colpiti;

sarebbe auspicabile garantire formule di coinvolgimento sociale
anche per iniziative che afferiscono a progetti di «infrastruttura sociale»
con interventi socio-comunitari e di sostegno alle famiglie e ai profili vul-
nerabili;

la partecipazione ed il coinvolgimento della società civile e delle
realtà afferenti il terzo settore potrebbe garantire anche quegli obiettivi
di trasparenza e legalità che si intende perseguire con il provvedimento
e che soltanto attraverso un meccanismo di concertazione multilivello e
di monitoraggio dell’azione pubblica e privata nelle dinamiche di inter-
vento e ricostruzione, potrebbero essere garantiti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire la partecipazione ed il coin-
volgimento dell’Associazionismo e delle realtà del terzo settore nelle
scelte e nelle iniziative di pianificazione e sviluppo territoriale non sol-
tanto per quanto attiene agli strumenti urbanistici ma anche nelle opera-
zioni di auspicato rilancio di infrastrutture sociali nelle aree colpite.

G/2756/77/5 (testo 2)
Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 20 17,

premesso che:
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l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede ulteriori disposi-
zioni urgenti in materia di strutture di emergenza;

una delle maggiori criticità correlate agli eventi calamitosi è rap-
presentata dall’indisponibilità degli immobili destinati ad abitazioni o fun-
zionali ad attività economiche, in ragione del danno causato dai medesimi
eventi;

sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprattutto agli opera-
tori economici i cui locali aziendali e funzionali all’attività siano compro-
messi dagli esiti delle calamità, la possibilità di accedere a strutture di
emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garantire il
prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà dell’in-
teressato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera tempo-
ranea, per l’espletamento delle attività economiche altrimenti compro-
messe;

attualmente le dinamiche di delocalizzazione delle strutture azien-
dali, di cui alle Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostru-
zione, sono condizionate da molteplici vincoli burocratici e rallentamenti
amministrativi tali da condizionare e inficiare la sopravvivenza operativa
di agricoltori, allevatori ed operatori del turismo enogastronomico nelle
aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare formule di garanzia della so-
pravvivenza delle attività produttive di cui in premessa, in particolare del
comparto agricolo, zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strut-
ture operative sono state colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi dall’a-
prile del 2009 nei territori di cui al provvedimento in esame, anche attra-
verso facilitazioni all’installazione di strutture temporanee a basso impatto
ambientale, funzionali alle attività aziendali, anche – eventualmente – su
terreni demaniali concessi a titolo temporaneo dall’autorità competente.

G/2756/78/5 (testo 2)

Di Biagio

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento in esame, dispone tra le altre cose specifiche di-
sposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroali-
mentari e zootecniche, particolarmente colpite dagli eventi calamitosi sus-
seguitisi tra l’agosto 2016 ed il gennaio 2017;
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la mancata attuazione o il rallentamento dell’attuazione di talune
disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario del Governo per
la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in
particolare la n. 5 «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle,
fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre
2016 e dichiarati inagibili», la n. 8 «De terminazione del contributo con-
cedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale
su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi» e la n.13 «Misure per la riparazione, il ripristino
e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti da-
gli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», rendono di fatto
più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agri-
colo e zootecnico di cui alla mission del provvedimento in esame;

nella fattispecie, anche alla luce di quanto evidenziato dai produt-
tori e operatori economici del comparto, risultano essere vistosi e limitanti
gli adempi menti burocratici correlati all’espletamento delle procedure di
cui alle suddette ordinanze, tali da inficiarne paradossalmente gli effetti,

sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno mettendo lette-
ralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad esempio, l’ac-
cesso a moduli provvisori di delocalizzazione delle strutture entro cui
svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della inagibilità di
quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, cosi come si potreb-
bero superare talune impasse burocratico-amministrative nella prospettiva
di un reale e proficuo sostegno al compatto, attraverso la concessione, plu-
riennale e temporanea, di aree demaniali ai fini della prosecuzione dell’at-
tività aziendale compromessa;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire il superamento dei vincoli bu-
rocratici che al momento rappresentano il principale rallentamento per la
reale attuazione della missione di sostegno e sviluppo dei comparti econo-
mico produttivi delle aree colpite di cui al presente provvedimento.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

348ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (PD), ricordando che il
disegno di legge in esame concerne, al Capo I, i rapporti di lavoro auto-
nomo e l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa, al Capo II, il lavoro
agile, definito come una modalità specifica «di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato» e, al Capo III, disposizioni finanziarie e finali.

Nel precisare che in questa fase sono oggetto di pronuncia solo le
parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di un esame in terza
lettura, rende noto che impatta sulle parti di competenza l’articolo 7, in-
serito proprio in seconda lettura. Esso rende permanente l’istituto, finora
transitorio, dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come re-
gime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata
INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto invo-
lontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità,
con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º lu-
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glio 2017, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Precisa poi che, ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo ar-
ticolo 7 introduce, a decorrere dal 1º luglio 2017, un’aliquota contributiva,
pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ri-
cerca, nonché per gli amministratori ed i sindaci, i quali restano esclusi
dall’applicazione dell’istituto.

Riepiloga indi i requisiti per il riconoscimento dell’indennità, tra cui
anzitutto il possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo inter-
corrente tra il 1º gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal
lavoro ed il predetto evento. Fa presente inoltre che l’indennità è corrispo-
sta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari (entro tale limite) alla
metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il
1º gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro ed il
predetto evento. Dopo aver richiamato i criteri per la misura dell’inden-
nità, evidenzia che per i periodi di fruizione non sono riconosciuti contri-
buti pensionistici figurativi. In ultima analisi, segnala che l’INPS provvede
al monitoraggio degli oneri in esame e delle correlate entrate contributive,
trasmettendo le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il pre-
sidente relatore MARCUCCI (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modi-

fica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di de-

terminati progetti pubblici e privati (n. 401)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (AP-CpE), premettendo che lo schema di
decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto re-
cepimento di direttive europee sulla valutazione dell’impatto ambientale
(VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Gli obiettivi generali
del provvedimento sono: efficientare le procedure; innalzare i livelli di tu-
tela ambientale; contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli inve-
stimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita soste-
nibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministra-
zioni e imprese in merito alla disciplina vigente, soprattutto per quanto
concerne le tempistiche.

Tra i profili di interesse della 7ª Commissione, il relatore menziona la
nuova definizione di «impatti ambientali» che comprende gli effetti signi-
ficativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati
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nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute
umana, al patrimonio culturale e al paesaggio. Sottolinea dunque che i
beni materiali, il patrimonio culturale e il paesaggio costituiscono, in so-
stanza, uno dei fattori in relazione ai quali viene valutato l’effetto ambien-
tale di un progetto.

Segnala poi che, nel disciplinare le competenze statali e regionali in
materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, si prevede, tra l’al-
tro, che, in sede statale, l’autorità competente sia il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie com-
petenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

Sottolinea altresı̀ che, qualora l’autorità competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, essa è tenuta a specifi-
care i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione
in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove suggerito
dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza,
a specificare le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le misure pre-
viste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali negativi.

Riferisce altresı̀ che l’articolo 14 dello schema, nel disciplinare l’ado-
zione e i contenuti del provvedimento di VIA, prevede che il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di ses-
santa giorni dal ricevimento della proposta da parte dell’autorità compe-
tente, adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere en-
tro trenta giorni dalla richiesta. A tutela del rispetto delle tempistiche è
stata introdotta la disposizione sulla base della quale, in caso di inutile de-
corso del termine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero
per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri inte-
ressati, l’adozione del provvedimento viene rimessa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, che si esprime entro i successivi trenta giorni.

Fa presente poi che l’articolo 16 introduce un nuovo provvedimento
unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del propo-
nente. Tale provvedimento unico comprende, tra l’altro, il rilascio – lad-
dove necessario – dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione
culturale di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 21 del Codice del
beni culturali e del paesaggio. Dopo aver evidenziato che l’articolo 17 at-
tribuisce la competenza sulle attività di monitoraggio in capo all’autorità
competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, si sofferma sull’articolo 25 secondo cui, con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato
di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la col-
laborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell’ottemperanza delle con-
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dizioni ambientali. L’articolo 25 prevede, altresı̀, che i Dicasteri dell’am-
biente e dei beni culturali definiscano forme e modalità di raccordo per
l’esercizio delle rispettive competenze disciplinate dallo schema di decreto
in esame.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l’articolo 26 del provvedi-
mento sostituisce l’articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesag-
gio al fine di coordinare tale norma con le nuove previsioni degli articoli
della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché per ga-
rantire il mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto
ambientale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.

124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), ricordando che la Commissione
ha chiesto alla Presidenza del Senato di poter esprimere osservazioni sullo
schema di decreto legislativo in esame, adottato dal Governo in attuazione
dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015. Dopo aver richia-
mato i principi e criteri direttivi della delega di cui alla lettera r) del
comma 1 dell’articolo 17, fa presente che il provvedimento novella prin-
cipalmente i Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009, che di-
sciplinano le attività di misurazione e valutazione della performance, non-
ché gli strumenti di valorizzazione del merito.

Nel sottolineare che il percorso di riordino delle funzioni di misura-
zione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni è
stato avviato nel corso della legislatura con il decreto-legge n. 90 del
2014, che ha trasferito le funzioni già svolte dall’Autorità nazionale anti-
corruzione (ANAC) al Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio (DPF), rammenta che il successivo decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 105 del 2016 ha disciplinato le suddette fun-
zioni, ha riordinato le attribuzioni svolte dagli organismi indipendenti
della valutazione (OIV) e ha modificato le modalità di scelta dei compo-
nenti.

Passando alle competenze della Commissione, illustra l’articolo 10
che novella l’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istitutivo
della ex Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), successivamente trasformata in Auto-
rità nazionale anticorruzione (ANAC). Evidenzia che le modifiche sono
dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità relative all’as-
setto organizzativo e funzionale dell’Autorità, già introdotte nell’ordina-
mento con altri provvedimenti normativi.
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Fa presente inoltre che – come previsto a legislazione vigente – l’in-
dirizzo e il coordinamento del sistema di valutazione delle attività ammi-
nistrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, riordinati ai sensi del Capo I
del decreto legislativo n. 213 del 2009, sono svolte dall’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al ri-
guardo, ricorda che le competenze relative alla valutazione delle attività
amministrative delle università e degli enti di ricerca sono state trasferite
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) all’ANVUR con l’articolo 60, comma
2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Segnala peraltro che, in relazione alla formulazione del testo, sarebbe
opportuno esplicitare che l’ANVUR esercita funzioni di «indirizzo e coor-
dinamento» del sistema di valutazione delle attività amministrative degli
enti indicati, come previsto dall’articolo 2, commi 138-142, del decreto-
legge n. 262 del 2006.

Rileva conclusivamente che non sono state modificate le disposizioni
del decreto legislativo n. 150 del 2009 secondo cui con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle
disposizioni sulla valutazione al personale docente della scuola e delle isti-
tuzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai
ricercatori degli enti di ricerca. In aggiunta a ciò, puntualizza che per la
dirigenza scolastica vige quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della
legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), che ne disciplina la
valutazione, dettando specifici criteri.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) rimarca le competenze attri-
buite all’ANVUR in merito alla valutazione amministrativa delle univer-
sità e degli enti di ricerca, esprimendo forti perplessità sull’andamento
di tale processo. Richiama, infatti, a titolo esemplificativo, l’esperienza
valutativa che l’Agenzia compie sulla ricerca, ricordando che nell’ultima
tornata 2011-2014 sono cambiati i criteri di valutazione, con l’effetto di
produrre falsi miglioramenti. Rileva quindi criticamente come tali presunti
risultati non siano reali in quanto frutto esclusivamente di una modifica
dei parametri, né può dirsi efficace la valutazione compiuta.

Coglie quindi l’occasione per sollecitare la Commissione ad avviare
una riflessione sulla valutazione nel suo complesso, anche nella prospet-
tiva di definire meglio gli obiettivi dell’attività svolta dall’ANVUR. Nel
ritenere comunque che la valutazione sia parte integrante di un sistema
funzionante, ravvisa numerose criticità nel sistema vigente e dunque po-
trebbe essere utile richiedere l’assegnazione di uno specifico affare, di
cui si riserva un approfondimento in sede di programmazione dei lavori.

Relativamente all’atto in titolo, reputa che nella costituzione degli
OIV debba essere riconosciuta la specificità del settore della ricerca, altri-
menti si creano storture. Sottolinea del resto che le università e gli enti di
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ricerca sono già sottoposti a procedure amministrative diverse rispetto a
quelle della pubblica amministrazione, come previsto anche dal decreto le-
gislativo n. 218 del 2016. Suggerisce pertanto di apportare un correttivo –
benché insufficiente – al provvedimento in titolo, precisando che i valuta-
tori debbano avere specifiche competenze ed esperienze professionali nel
management di sistemi organizzativi complessi e nell’implementazione di
sistemi di rilevazione, monitoraggio e controllo della performance orga-
nizzativa con particolare riguardo al settore della ricerca, dimostrando di
avere la conoscenza adeguata della mission degli atenei e degli enti di ri-
cerca. In caso contrario, ritiene che si creerà una discrasia tra i requisiti
dei valutatori e le performance speciali oggetto di valutazione, tanto più
che la parte amministrativa è integrante dell’intera attività di ricerca.
Chiede dunque alla relatrice di inserire tale proposta nello schema di pa-
rere, onde valorizzare le peculiarità del comparto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLO SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO CONSERVATORI E RIFORMISTI

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto una formale comunica-
zione dal Presidente del Senato circa lo scioglimento del Gruppo Conser-
vatori e Riformisti in quanto avente una consistenza numerica inferiore a
10 senatori, soglia prevista dall’articolo 14, comma 4, del Regolamento.
Pertanto, i senatori del predetto Gruppo sono considerati appartenenti al
Gruppo Misto.

Prende atto la Commissione.

SULLE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DI FRANCESCO DE SANCTIS

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito al finanzia-
mento del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, tenuto conto
che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi era
stata chiesta la calendarizzazione del disegno di legge n. 2234 (bicentena-
rio della nascita di Francesco Saverio De Sanctis e Pasquale Stanislao
Mancini). In proposito, comunica che, a seguito di una istruttoria infor-
male sulle iniziative già in via di definizione, sono attualmente in corso
due canali di finanziamento.

Informa infatti che, con decreto ministeriale 15 novembre 2016, è
stato istituito il Comitato nazionale per il bicentenario della nascita, che
segue la procedura ordinaria della legge n. 420 del 1997, al quale spetta
un contributo di 90.764 euro.

In secondo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 15 novembre 2016 ha destinato, per l’anno 2016, una quota delle ri-
sorse per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge di stabilità n. 190 del 2014, a tre iniziative particolari tra cui, per
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una somma complessiva di 200.000 euro, quella relativa all’organizza-
zione di eventi connessi al bicentenario di De Sanctis. A tale scopo, poi-
ché il predetto decreto non ha individuato i destinatari di tali finanzia-
menti, la Direzione generale competente del Ministero ha provveduto ad
emanare un avviso pubblico in cui si fissa la scadenza per la presentazione
delle domande al 31 maggio.

Ritiene pertanto preferibile non avviare una specifica iniziativa legi-
slativa in materia, tenuto conto delle misure già avviate.

Prende atto la Commissione.

SULLA CONCLUSIONE DI UN’INDAGINE CONOSCITIVA DA PARTE DELLA COM-

MISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

La senatrice Elena FERRARA (PD) comunica che la Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha concluso oggi l’indagine
conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e cultu-
rale nazionale, approvando all’unanimità il relativo documento. In qualità
di correlatrice della suddetta indagine conoscitiva, informa che il docu-
mento conclusivo sarà presentato in Senato il prossimo 11 aprile. Si au-
gura pertanto che i membri della Commissione possano prendere parte a
tale iniziativa, in considerazione delle interazioni con le competenze della
Commissione.

Il PRESIDENTE esprime a nome della Commissione tutta vive con-
gratulazioni per il lavoro svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) fa presente che l’atto del Go-
verno n. 393, recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico
impiego, contiene norme di competenza. Esso risulta tuttavia assegnato
nel merito alle Commissioni affari costituzionali, bilancio e per la sempli-
ficazione, mentre non è previsto il parere della 7ª Commissione. Chiede
dunque al Presidente se sia possibile avanzare una specifica richiesta al
fine di essere coinvolti in fase consultiva.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, assicurando che si farà
carico di sottoporre alla Presidenza del Senato la possibilità di esprimere
osservazioni sull’atto in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2233-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con
particolare riferimento all’articolo 7, che rende permanente l’istituto, fi-
nora transitorio, dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavo-
ratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti
(come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione se-
parata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima inden-
nità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º
luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;

rilevato che ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo
articolo 7 introduce, a decorrere dal 1º luglio 2017, un’aliquota contribu-
tiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di
ricerca;

tenuto conto che restano fermi i requisiti vigenti ai fini del ricono-
scimento dell’indennità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

302ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.

14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice ORRÙ (PD) formula una proposta di parere favorevole
con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto anche delle in-
dicazioni scaturite nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere
della relatrice, che è approvata.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.
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Il relatore MARGIOTTA (PD) formula una proposta di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto anche
delle indicazioni scaturite nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere
del relatore, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è convocata una ulteriore seduta della
Commissione, che sarà dedicata all’esame dell’atto del Governo n. 397,
il cui parere al Governo dovrà essere reso entro questa settimana, a se-
guito degli accordi intervenuti con il ministro Delrio nel corso dell’odierna
audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 8ª del Senato e VIII della
Camera dei deputati.

Al fine di consentire maggiore spazio per il dibattito, ritiene oppor-
tuno anticipare l’orario d’inizio della seduta alle ore 18,30, ovvero al ter-
mine dei lavori dell’Assemblea.

Raccomanda quindi un’ampia partecipazione dei colleghi, anche in
ragione della necessità del numero legale per lo svolgimento della seduta.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convo-
cata alle ore 20, è anticipata alle ore 18,30, ovvero al termine dei lavori
dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osser-
vazioni:

– formulando apprezzamento per le misure a tutela del decoro ur-
bano previste in particolare dagli articoli 9 e 16-bis del provvedimento in
esame, si raccomanda di porre analoga attenzione anche alla prevenzione
e al contrasto delle violazioni del Codice della strada che possono causare
disturbo o pericolo all’interno delle aree urbane, con specifico riguardo a
condotte di guida imprudenti o irresponsabili, prevedendo sanzioni di li-
vello adeguato;

– si ritiene poi assai condivisibile la disposizione di cui all’articolo
9, comma 4, che prevede che le sanzioni amministrative erogate per le
violazioni del decoro urbano siano destinate all’attuazione di iniziative
di miglioramento dello stesso, raccomandando che per tali attività siano
rese comunque disponibili ulteriori e adeguate risorse a favore delle am-
ministrazioni locali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osser-
vazioni:

– nell’esprimere apprezzamento per le misure di semplificazione
delle procedure in materia di appalti e interventi infrastrutturali introdotte
dal disegno di legge in esame, si osserva che tali deroghe alle procedure
ordinarie si giustificano in ragione della necessità di fronteggiare la ge-
stione straordinaria dell’emergenza di protezione civile e della ricostru-
zione post sismica;

– conseguentemente, si raccomanda di vigilare affinché le proce-
dure derogatorie non siano estese in maniera impropria a situazioni o
eventi estranei alla gestione dell’emergenza, che dovrebbero invece essere
affrontate con misure di carattere ordinario.



4 aprile 2017 8ª Commissione– 368 –

Plenaria

303ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 19,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI, stante l’esigenza di rendere il prescritto
parere sull’atto del Governo n. 397 entro la giornata di giovedı̀ 6 aprile
p.v., sulla base delle intese convenute con il ministro Delrio nel corso del-
l’odierna seduta delle Commissioni congiunte 8ª Senato e VIII Camera,
propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, alle ore 15, e
di convocare due ulteriori sedute per giovedı̀ 6 aprile alle ore 8,30 e
alle ore 13, ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea.

Apprezzate le circostanze, propone infine di rinviare ad altra seduta
la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 19,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 339

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 963 (CONTROLLI NEL SET-

TORE DELLA PESCA)

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-03624
della senatrice Valdinosi, sulla pesca del tonno rosso nell’alto Adriatico,
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in particolare nella zona di Cesenatico, rilevando anzitutto che l’incre-
mento del Totale Ammissibile di Cattura (TAC) per il tonno rosso, stabi-
lito dall’ICCAT per l’intero triennio 2015-2017, è ispirato a un approccio
precauzionale che si traduce, attualmente, nel mantenimento del meccani-
smo di congelamento, sia in ambito internazionale che europeo, delle
flotte autorizzabili alla cattura del tonno rosso.

Fa presente che le disposizioni internazionali ed europee non consen-
tono alle parti contraenti e agli Stati membri di incrementare, nel predetto
periodo, il numero delle imbarcazioni autorizzate alla cattura del tonno
rosso con il sistema circuizione.

In ossequio a tali disposizioni, il regolamento dell’Unione europea n.
127 del 2017 ha quindi stabilito che, per la corrente campagna di pesca,
l’Italia possa autorizzare un massimo di 12 unità per la cattura del tonno
rosso con il sistema circuizione.

La senatrice VALDINOSI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta
della risposta del rappresentante del Governo. Apprezzando la tempestività
della calendarizzazione, prende atto delle esigenze sovranazionali che
hanno condotto ai provvedimenti di contingentamento della pesca del
tonno rosso. Fa tuttavia presente che nell’ambito europeo sussistono situa-
zioni diversificate della pescosità dei mari e nel contesto italiano ulteriori
variazioni e specificità riguardano segnatamente il mare Adriatico. In detto
mare il tonno rosso è una specie concorrente in quanto si nutre di pesce
azzurro e ne riduce lo stock.

Auspica pertanto che permanga l’attenzione del Governo su tale pro-
blematica e che la disciplina relativa possa giungere a una revisione del
sistema del blocco delle quote e delle modalità applicative dello stesso.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell’in-
terrogazione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione della dieta mediterranea

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

In qualità di relatore, il presidente FORMIGONI (AP (Ncd-CpE))
presenta le riformulazioni degli emendamenti a propria firma 2.2 (testo
3), 3.1 (testo 4), 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3) (pubblicati in allegato).

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 313, assunto quale testo
base, la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione e sottolinea quindi che le odierne riformula-
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zioni tendono a superare gli elementi ostativi che hanno condotto a tale
valutazione.

Auspica che l’iter del provvedimento possa quindi proseguire con ce-
lerità, poiché affronta tematiche rilevanti per l’agricoltura e per i cittadini
italiani.

Il vice ministro OLIVERO assicura l’attenzione del Governo sul
punto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 313

Art. 2.

2.2 (testo 3)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui
all’articolo 6.»;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le
seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

sopprimere la lettera d);

alla lettera e), sopprimere le parole: «, anche mediante il finanzia-
mento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi co-
muni a tale scopo istituiti»;

sostituire la lettera f) con la seguente: « f) promuovere la dieta me-
diterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradi-
zionali e i paesaggi rurali storici»;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le linee operative per l’attuazione degli obiettivi di cui al pre-
sente articolo sono definite nell’ambito del Piano di cui all’articolo 6».

Art. 3.

3.1 (testo 4)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del me-
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desimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui

due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno

dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, dello sviluppo economico, uno designato dalla Commis-

sione nazionale italiana per l’UNESCO, nonché da un rappresentante della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni desi-

gnato dalla rispettiva componente rappresentativa nell’ambito della Confe-

renza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un

massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni

di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta

mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e

di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l’integrazione

dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell’ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a

titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi comunque denomi-

nati»;

b) al comma 4:

all’alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monito-

raggio» con le seguenti: «consultive e propositive» e le parole: «del rela-

tivo marchio» con le seguenti: «del Piano di cui all’articolo 6»;

alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente: «pro-

muovere»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l’opportuna

attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ri-

cerca e alla sperimentazione in materia.».



4 aprile 2017 9ª Commissione– 374 –

Art. 4.

4.100 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale
»Giornata nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità«,
al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.».

4.1 (testo 3)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2.Dall’attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

318ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La relatrice PEZZOPANE (PD) presenta e illustra una proposta di
parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto
del dibattito svolto, delle segnalazioni di alcuni componenti, nonché dei
principali contenuti della risoluzione che la Commissione ha approvato
a conclusione dell’esame dell’affare assegnato n. 929.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del sena-
tore GIROTTO (M5S) e accertata la presenza del prescritto numero di se-
natori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Dopo che la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), relatrice, ha an-
nunciato la presentazione di una proposta di parere per la prossima seduta,
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nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conviene di rinviare il
seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il di-
segno di legge in titolo, recante «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,
approvato dalla Camera dei deputati,

premesso che la mancata attuazione o il rallentamento dell’attua-
zione di talune disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016 in particolare della ordinanza n. 5, recante «Delocalizzazione
immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli
eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», della n. 8
in materia di «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno su-
bito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e succes-
sivi» e della n.13, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ri-
costruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», rendono di fatto
più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agri-
colo e zootecnico, che costituisce l’obiettivo del provvedimento in esame,
risultando eccessivamente onerosi e limitanti gli adempimenti burocratici
correlati all’espletamento delle procedure previste dalle suddette ordi-
nanze, anche alla luce di quanto evidenziato dai produttori e operatori eco-
nomici del comparto, al punto da inficiarne paradossalmente gli effetti;

premesso che sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno
mettendo letteralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad
esempio, l’accesso a moduli provvisori per la delocalizzazione delle strut-
ture nelle quali svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della
inagibilità di quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, e pre-
messo che ugualmente si potrebbero superare talune impasse burocratico-
amministrative nella prospettiva di un reale e proficuo sostegno al com-
parto, attraverso la concessione, pluriennale e temporanea, di aree dema-
niali ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale compromessa;

considerato che una delle maggiori criticità correlate agli eventi ca-
lamitosi è rappresentata dall’indisponibilità degli immobili destinati ad
abitazioni o funzionali ad attività economiche, in ragione del danno cau-
sato dai medesimi eventi;

considerato che sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprat-
tutto agli operatori economici i cui locali aziendali e strumentali all’atti-



4 aprile 2017 10ª Commissione– 378 –

vità siano compromessi dagli esiti delle calamità, di poter accedere a strut-
ture di emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garan-
tire il prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà
dell’interessato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera
temporanea, per l’espletamento delle attività economiche altrimenti com-
promesse;

considerato infine che attualmente le dinamiche di delocalizzazione
delle strutture aziendali, di cui alle ordinanze del Commissario del Go-
verno per la ricostruzione, sono condizionate da molteplici vincoli buro-
cratici e rallentamenti amministrativi tali da condizionare e inficiare la so-
pravvivenza operativa di agricoltori, allevatori e operatori del turismo eno-
gastronomico nelle aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

vista la risoluzione approvata dalla Commissione il 22 febbraio
scorso, a conclusione dell’affare assegnato n. 929 su «Le ricadute per le
imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli
eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia»
(Doc. XXIV, n. 70)

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la
Commissione di merito a valutare l’opportunità di:

1. consentire il superamento dei vincoli burocratici che al momento
rappresentano il principale rallentamento per la reale attuazione delle mi-
sure di sostegno e sviluppo dei comparti economico-produttivi delle aree
colpite di cui al presente provvedimento;

2. individuare formule di garanzia della sopravvivenza delle atti-
vità produttive di cui in premessa, in particolare del comparto agricolo,
zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strutture operative sono
state colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi dall’aprile del 2009 nei
territori di cui al provvedimento in esame, anche attraverso facilitazioni
all’installazione di strutture temporanee a basso impatto ambientale, fun-
zionali alle attività aziendali, e anche – eventualmente – su terreni dema-
niali concessi a titolo temporaneo dall’autorità competente;

3. consentire la partecipazione e il coinvolgimento dell’Associazio-
nismo e delle realtà del terzo settore nelle scelte e nelle iniziative di pia-
nificazione e sviluppo territoriale non soltanto per quanto attiene agli stru-
menti urbanistici ma anche nelle operazioni di auspicato rilancio di «infra-
strutture sociali» nelle aree colpite;

4. valutare l’eventualità di istituire una zona economica speciale
nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto
2016 prevedendo in capo alle imprese operative nei suddetti territori, spe-
cifiche agevolazioni fiscali e tributarie al fine di consentire il rilancio eco-
nomico dell’area;

5. in merito a quanto previsto dall’articolo 7-bis, secondo il quale i
contributi economici volti a favorire la ripresa produttiva delle attività
commerciali saranno concessi, a determinate condizioni, solo alle imprese
insediatesi nelle zone coinvolte dal terremoto almeno 6 mesi prima dell’e-
vento sismico, eliminare tale requisito temporale minimo – che presenta
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profili di dubbia costituzionalità e che rischia di danneggiare indiscrimina-
tamente e ingiustificatamente molti imprenditori, anche giovani – o, in su-
bordine, ridurlo sensibilmente, fissandolo ad esempio in trenta giorni;

6. con particolare riferimento all’articolo 15, prevedere che le mi-
sure riguardanti alcune Regioni colpite da una grave ondata di maltempo
nel corso del 2017 siano estese anche alle regioni Liguria e Piemonte, in-
teressate da un’alluvione nel novembre del 2016;

7. prevedere misure di defiscalizzazione, quali la temporanea so-
spensione del pagamento di IMU, TASI e TARI, in particolare per le
aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, anche al di fuori della
zona del cratere, in conseguenza della forte contrazione dell’attività im-
prenditoriale e del blocco della attività ricettiva, e la detraibilità delle
spese sostenute dai turisti per i soggiorni nelle strutture ricettive;

8. prevedere l’istituzione di «zone franche», basate su meccanismi
di riduzione della fiscalità statale e locale, non solo nell’area del cratere,
ma anche in quelle limitrofe, per consentire al sistema delle imprese una
maggiore possibilità di ripresa delle attività e sviluppare nuovi investi-
menti necessari nella fase della ricostruzione;

9. prevedere l’integrazione della notifica di metà periodo alla Com-
missione europea delle aree individuate a livello nazionale come ammis-
sibili alla deroga prevista dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono ap-
plicabili agli investimenti delle imprese; si provvederebbe cosı̀ ad aggior-
nare – a invarianza della popolazione complessivamente coinvolta – la
carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia relativamente al periodo
2014 – 2020, in considerazione della gravità della situazione e della cir-
costanza che il termine entro il quale le Regioni potevano indicare un’e-
ventuale diversa articolazione territoriale delle aree ammissibili scadeva il
1º luglio 2016, ossia in un momento antecedente i gravi eventi di cui in
premessa; si ritiene infatti che ciò possa costituire un importante stru-
mento di rafforzamento delle politiche di sviluppo dell’area in quanto
per importanti programmi di investimento potrebbe, tra l’altro, evitare le
limitazioni imposte dalla normativa europea sugli aiuti di Stato di impor-
tanza minore, de minimis.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

308ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pub-

blico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore ICHINO (PD) dà conto di uno schema di osservazioni fa-
vorevole con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) sottolinea che le norme dell’Atto
del Governo n. 393 sono strettamente intrecciate a quelle dell’Atto del
Governo n. 391, pure all’ordine del giorno della Commissione. In partico-
lare, evidenzia il nesso fra l’articolo 3 dell’Atto del Governo n. 391, in
materia di priorità e di obiettivi delle pubbliche amministrazioni, e l’arti-
colo 15 dell’Atto del Governo n. 393 riguardante la responsabilità e la va-
lutazione dei dirigenti. Si sofferma poi sul piano di assunzione del perso-
nale precario nel triennio 2018-2020, denunciando che alcune figure di la-
voratori, come i co.co.co o gli assegnisti di ricerca, restano esclusi da que-
sta operazione di stabilizzazione. Analogamente stigmatizza l’assenza di
attenzione nei confronti di altre forme di precariato che pur costituiscono
un segmento molto rilevante della forza lavoro nella pubblica amministra-
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zione. Fa riferimento infine all’intervento recente della Corte costituzio-
nale in merito al riparto di competenza tra Stato e regioni in questo am-
bito. Rileva che al momento sugli Atti del Governo citati non sono ancora
pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, dai
quali ritiene possano provenire considerazioni di rilievo di cui tenere
conto nella formulazione delle osservazioni da parte della Commissione.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), considerata la complessità
della materia e il rapporto tra gli Atti del Governo nn. 391 e 393, invita
a compiere ulteriori approfondimenti, senza procedere nella seduta odierna
alla votazione.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) esprime forti perplessità sull’Atto,
che si caratterizza come un provvedimento del tutto congiunturale, volto
principalmente a rafforzare, sotto la spinta di una campagna mediatica,
la materia dei procedimenti disciplinari nelle pubbliche amministrazioni.
Ritiene l’apparato sanzionatorio nelle pubbliche amministrazioni già ade-
guatamente normato e critica che il lavoro pubblico sia oggetto di valuta-
zione sulla base di criteri meramente quantitativi, come l’orario di lavoro.
Tale impostazione stride gravemente con la sensibilità evidenziata dal le-
gislatore nel disciplinare le più recenti fattispecie di lavoro agile. Con ri-
ferimento al rapporto fra fonte legislativa e fonte contrattuale, manifesta
forte preoccupazione per il rischio che sia ridotto il peso del potere del
datore di lavoro e che siano rese complesse e poco trasparenti le forme
di relazioni sindacali, che da anni rendono farraginosa e onerosa la ge-
stione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Lamenta il
grave condizionamento politico subito dalla dirigenza, che ne compro-
mette spesso l’operato. Riporta esempi riguardanti la cogestione delle
piante organiche, che hanno bloccato negli anni tentativi di riforma orga-
nizzativa delle pubbliche amministrazioni. Richiama l’aspetto della mobi-
lità del personale, che deve essere adeguatamente razionalizzato, asse-
gnando i dovuti poteri alla dirigenza. Paventa che la stabilizzazione del
precariato, la terza dal 2006, unitamente alla ricollocazione del personale
delle province, possa determinare un blocco del reclutamento attraverso
procedure concorsuali. Giudica necessario sostenere processi di progres-
siva omologazione fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro
privato, ad esclusione ovviamente delle cosiddette professioni d’ordine.
Troppo spesso questa tendenza all’omologazione normativa, già prevista
dal decreto legislativo n. 29 del 1993, si è arrestata, mantenendo i due set-
tori del mondo del lavoro troppo distanti tra di loro. Stigmatizza infine la
mancata introduzione nella pubblica amministrazione dell’istituto dell’ap-
prendistato, che, unendo i momenti della formazione e dell’attività lavora-
tiva, costituisce un efficace strumento di inserimento nel mondo del la-
voro. Nel complesso, denuncia l’assenza di una visione d’insieme alla
base dell’Atto del Governo in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.

124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore PAGANO (AP-CpE) dà conto di uno schema di osserva-
zioni favorevole, allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, de-

liberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287,

d’iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) ritiene che il rispetto di norme
sulla sicurezza nel luoghi di lavoro e sulla regolarità fiscale debba essere as-
sunto come condizione necessaria per l’assegnazione di finanziamenti pub-
blici.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur condividendo l’opportu-
nità di ridurre il limite minimo di giornate lavorative, previsto dalla legge n.
214 del 2011, necessario per il riconoscimento dell’annualità di contribu-
zione, auspica tuttavia che tale limite venga puntualmente indicato.

Il presidente SACCONI ricorda che il mercato del lavoro nel settore
dello spettacolo è segnato da gravi squilibri ed esige incisivi strumenti di tu-
tela, soprattutto con riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Richiama, a
tale proposito, i gravi incidenti avvenuti durante le operazioni di montaggio
dei palchi di manifestazioni canore. Propone di compiere i dovuti approfon-
dimenti e di rinviare il voto sullo schema di parere alla seduta di domani. Con
riferimento alla proposta del senatore Barozzino, specifica che sarà compito
della Commissione di merito, acquisito il parere della Commissione bilan-
cio, dare un’indicazione di soglie precise di contribuzione, dal momento
che tale indicazione comporta oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 391

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento è stato adottato in attuazione del-
l’articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ed è interamente de-
dicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della perfor-

mance, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
valutato che la novella in materia di principi generali sulla misura-

zione e la valutazione della performance, di cui all’articolo 1, è condi-
zione necessaria non solo per l’erogazione di premi legati alla perfor-

mance, ma anche ai fini delle componenti del trattamento retributivo con-
nesso alla stessa, del riconoscimento delle progressioni economiche, del-
l’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento
degli incarichi dirigenziali;

preso atto che la valutazione negativa della performance può com-
portare l’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendi-
mento rilevato nell’arco dell’ultimo triennio e dovuto alla reiterata viola-
zione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o dal contratto collettivo o individuale di appartenenza;

osservato che l’articolo 7 interviene sugli ambiti di misurazione
della prestazione individuale dei dirigenti, la cui performance è collegata
al raggiungimento di specifici obiettivi definiti nel contratto individuale e
in quelli individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e
la gestione;

preso atto che l’articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribu-
zione delle risorse destinate a remunerare la performance, prevedendo che
spetta al contratto collettivo nazionale stabilire, nell’ambito delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance,
la quota delle risorse destinate a remunerare la performance stessa e fis-
sare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei
giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti econo-
mici correlati,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione
delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca
una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico
sul pubblico impiego);

valutato che gli aspetti di maggiore criticità riguardano quelli rela-
tivi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei di-
pendenti, al procedimento disciplinare, all’assorbimento del precariato, al
recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi.

Con riferimento all’articolo 1, con cui si interviene sull’articolo 2
del Testo Unico del pubblico impiego, prevedendo la possibilità per i con-
tratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, re-
golamento o statuto, si segnala che la novella consente da una parte di su-
perare lo squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo in-
trodotto dalla legge n. 15 del 2009, ma dall’altra potrebbe anche produrre
uno squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione
delle amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo
n. 165 del 2001, è stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga
può avere luogo «salvo che la legge disponga espressamente in senso con-
trario»: sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibi-
lità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabi-
lità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi
collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la con-
gruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124
del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla le-
gislazione futura l’eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collet-
tiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali.

In merito all’articolo 4, si fa rilevare che la procedura del trasferi-
mento d’ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative
non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esi-
stenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto op-
portuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere più
effettivo l’obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al
tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai
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fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di for-
mazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le even-
tuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva pos-
sano appesantire o rallentare il procedimento.

Sull’articolo 5, sarebbe necessario chiarire che la definizione del
rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto de-
gli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile
si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera b), si segnala che
il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante av-
viamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mentre la relazione il-
lustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si
suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.

Alla medesima lettera b), si dà facoltà alle amministrazioni di ri-
correre a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro.
Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto
legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento
formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (Disposizioni urgenti
per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di
appalti). Sempre alla lettera b), sarebbe opportuno precisare che il perso-
nale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al
pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere
sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e di prevenzione della corruzione.

Inoltre, poiché le amministrazioni e gli enti locali possano proce-
dere all’immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari,
si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili
di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficoltà econo-
miche od organizzative.

In materia di procedimento disciplinare, gli articoli da 12 a 17
dello schema di decreto in esame confermano l’orientamento già fatto
nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata
del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la
generalità dei rapporti di lavoro nell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori,
e sanzionare l’omesso esercizio del potere disciplinare da parte dei diri-
genti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia più funzio-
nale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica
deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi ade-
guati affinché la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la
eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttività cui è vinco-
lata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.

In merito alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1,
lettera c), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione uni-
ficata delle funzioni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osser-
vare che l’affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un or-
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ganismo consortile esterno comporta sempre (e non può, logicamente, non
comportare) per l’amministrazione interessata l’onere di un corrispettivo
per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corri-
spondente risparmio di risorse interne all’amministrazione stessa. Pertanto,
per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di
gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito
di sostituire la dicitura «convenzione non onerosa» (che vieta il paga-
mento di qualsiasi corrispettivo all’ente cui il servizio viene affidato)
con un’espressione che consenta una gestione consortile congruamente re-
munerata, purché «senza maggiori oneri complessivi» per le amministra-
zioni interessate rispetto all’ipotesi della gestione in proprio della stessa
funzione.

Qualche perplessità suscita il contenuto dell’articolo 15, che modi-
fica l’articolo 55-quater del Testo unico. La novella contenuta nella lettera
f-quater), del citato articolo 55-quater, prevede che si attivi il licenzia-
mento per la «reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un pe-
riodo superiore a un anno nel corso di un biennio». Si fa presente che
tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente op-
posto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni
gravi che non siano «reiterate» e che non abbiano già in precedenza dato
luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

Inoltre si osserva che l’ipotesi di accertamento in flagranza non
pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali
la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell’articolo
55-quater, comma 1: nei casi di accertamento delle «falsità documentali
o dichiarative» appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una
qualche attività istruttoria, cosı̀ come per quelli di «ingiustificato rifiuto
del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio».
Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.

Si coglie altresı̀ l’occasione per introdurre nel decreto una disposi-
zione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso
alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure
e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla noti-
fica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedi-
menti il comma 9-ter dell’articolo 55-bis del testo novellato; inoltre, sa-
rebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i proce-
dimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se più fa-
vorevoli.

L’articolo 17, che modifica l’articolo 55-sexies del TU, contiene un
rinvio erroneo all’articolo 55-quater, comma 3-sexies (comma inesistente),
mentre dovrebbe intendersi all’articolo 55-quater, lettera f-ter).

Sull’articolo 20, che prevede un doppio canale per la stabilizza-
zione del personale che abbia maturato almeno un triennio con contratto
a tempo determinato nella PA, viene espressamente esclusa la possibilità
che personale già regolarmente assunto con funzioni dirigenziali in forza
di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo processo di stabi-
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lizzazione. Per evitare cosı̀ di creare disparità tra personale dirigenziale e
non, sarebbe opportuno che le pubbliche amministrazioni possano proce-
dere ad inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia
i seguenti requisiti:

– avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali è
richiesto il possesso della laurea;

– essere stato assunto nella PA con le forme previste dall’articolo
97, quarto comma, della Costituzione;

– aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni
dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli
ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.

In merito all’articolo 21 sulle conseguenze sanzionatorie dei licen-
ziamenti illegittimi per le amministrazioni, si fa osservare che la legge n.
124 del 2015, non recante contenuti specifici in tema di recesso unilate-
rale, delega tuttavia il Governo all’emanazione di norme volte a sciogliere
le antinomie, ovvero i nodi interpretativi e applicativi esistenti, che in que-
sto caso devono intendersi come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale
ha modificato l’apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche
in riferimento al settore pubblico. Si suggerisce alla Commissione di me-
rito di valutare attentamente la congruità, rispetto al contenuto e ai prin-
cipi della legge delega, di questo articolo del decreto in esame, che di-
spone la non applicazione della legge n. 92 del 2012, stabilendo un limite
del risarcimento dovuto al lavoratore indebitamente licenziato di 24 men-
silità (a fronte del limite di 12 mensilità stabilito dalla medesima legge n.
92 del 2012). Si invita altresı̀ la Commissione di merito a valutare l’op-
portunità di fornire, viceversa, indicazioni circa le modalità dell’armoniz-
zazione della nuova disciplina dettata dalla legge n. 92 del 2012 su questa
materia, rispetto all’ordinamento generale dell’impiego pubblico.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento intende affrontare in maniera orga-

nica la complessa articolazione del settore dello spettacolo, al fine di sem-

plificare le procedure amministrative e incentivare la qualità delle attività

artistico-culturali,

si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole con le se-

guenti osservazioni.

L’articolo 1, comma 4, che si riferisce ai settori del teatro, della

prosa, della musica e più in generale dello spettacolo dal vivo, prevede,

tra i principi di delega indicati, un riordino delle norme sul rapporto di

lavoro nel settore dello spettacolo al fine della valorizzazione professio-

nale dei lavoratori, ma tale formulazione appare estremamente generica,

proprio in virtù della variegata articolazione che il settore in oggetto rico-

pre. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di indicare sul

punto principi e criteri direttivi ulteriori, come di seguito indicato.

In primo luogo, per incentivare la musica dal vivo e la produzione

musicale, sarebbe opportuno prevedere forme di tutela specifiche, con de-

duzioni fiscali per gli organizzatori di spettacoli e pubblici esercizi, veri-

ficando la conformità dell’attività che essi svolgono. Al contempo, per

promuovere l’esportazione della produzione artistica italiana all’estero,

si suggerisce di prevedere un regime fiscale specifico in grado di ricono-

scere le varie attività del musicista autonomo (spettacolo dal vivo, attività

di incisione in studio, didattica, consulenze artistiche).

In tema di sicurezza dei lavoratori dello spettacolo, sarebbe altresı̀

opportuno collegare l’assegnazione dei finanziamenti pubblici al rispetto

delle norme, riguardanti sia la sicurezza dei luoghi di lavoro che la rego-

larità fiscale, previdenziale e sociale della struttura che organizza l’evento.

Si segnala inoltre con riferimento ai profili previdenziali che, pur se,

in conseguenza della soppressione dell’ENPALS nel 2011, è stato istituto

presso l’INPS il Fondo previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sa-

rebbe opportuno che la contribuzione dei lavoratori del settore non appar-

tenesse ad una gestione separata, bensı̀ rientrasse all’interno dell’assicura-

zione generale obbligatoria.
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Con riferimento, infine, al riconoscimento dell’annualità di contribu-
zione, considerato che i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori inter-
mittenti e difficilmente raggiungono i 120 giorni di contribuzione annuale,
come definito dalla legge n. 214 del 2011 (riforma Fornero), si suggerisce
di prevedere una soglia di contribuzione più bassa, che preveda un minor
numero di giornate lavorate, in modo da permettere loro di maturare co-
munque un dignitoso trattamento previdenziale.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 254

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza del Presidente

MARINELLO

indi del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’INDUSTRIA LAVORAZIONE IM-

BALLAGGI PLASTICI (ILIP) E DEL PROGETTO ARCADIA DESIGN SULL’ATTO CO-

MUNITARIO N. 317 (PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 4 aprile 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

48ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per

la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/

CEE (n. 402): osservazioni favorevoli.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

71ª Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40
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La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di

ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’ef-

ficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che

modifica la direttiva 2012/30/UE (n. COM (2016) 723 definitivo): rimessione alla

sede plenaria.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente

Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017

S. 2756 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, la Commissione è
chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5ª Com-
missione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2756, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
9 marzo 2017, nel corso dell’esame presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 23 marzo 2017, ha approvato – in prima
lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-
legge presentato dal Governo.

Il decreto-legge è articolato in tre Capi.

Il Capo I, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, comprende gli articoli da
1 a 18-undecies.
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L’articolo 1 – recante disposizioni per l’accelerazione dei procedi-
menti – è stato oggetto di diverse modificazioni durante l’esame presso
la Camera dei deputati, tra le quali segnala le seguenti:

– è stato inserito il comma 1-bis, con il quale si conferma che le do-
nazioni effettuate mediante il numero solidale 45500 sono detraibili dalle
imposte sui redditi e deducibili dal reddito d’impresa. Le fondazioni, le
associazioni, i comitati e gli enti, attraverso i quali possono essere raccolte
le donazioni deducibili, in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche, sono individuati con il richiamo al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2000, il quale fa riferimento, tra l’al-
tro, ad amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e ad enti pub-
blici non economici;

– sono stati introdotti i commi 1-quater e 1-quinquies, volti a modi-
ficare l’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina de-
gli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, al fine,
rispettivamente, di individuare nei Comuni i soggetti preposti alla pianifi-
cazione urbanistica connessa alla ricostruzione e di prevedere che con or-
dinanza commissariale sia disciplinata la partecipazione dei cittadini alle
scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

– al comma 2, è stata introdotta una nuova lettera (0ª)) volta ad in-
serire, nel Programma delle infrastrutture ambientali da realizzare nelle
aree oggetto degli eventi sismici, anche il ripristino della sentieristica nelle
aree protette, nonché il recupero e l’implementazione degli itinerari cicla-
bili e pedonali di turismo lento nelle aree. Al comma 2 è stata inoltre mo-
dificata la lettera a), al fine di consentire anche alle unioni di Comuni e
alle unioni montane – oltre che, come già previsto, ai Comuni e alle Pro-
vince – di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione
pubblica al Commissario straordinario per l’approvazione definitiva dei
progetti esecutivi e l’adozione del decreto di concessione del contributo;

– è stato introdotto il comma 2-bis, volto a consentire la possibilità di
interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o
produttive in un altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede
dell’attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata;

– sono stati inseriti i commi da 2-ter a 2-quinquies, finalizzati ad
autorizzare una spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2017 e di 3,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018, al fine di assicurare la gestione, il fun-
zionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi
resi all’utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017, in modo da favorirvi la ripresa delle attività
sociali ed economiche;

– è stato inserito il comma 2-sexies, il quale, al fine di assicurare la
continuità del culto, prevede la possibilità per i proprietari, possessori o
detentori delle chiese, ovvero per le Diocesi, situate nei Comuni di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di procedere – contestual-
mente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene –
all’effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pub-
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blico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordi-
nanze commissariali;

– il comma 2-septies – anch’esso introdotto nel corso dell’esame alla
Camera – prevede la possibilità di effettuare per pubblici proclami la no-
tificazione e comunicazione delle ordinanze urgenti emesse dal sindaco,
tra l’altro, nell’esercizio delle attività di protezione civile per la demoli-
zione e messa in sicurezza di beni di proprietà privata danneggiati dal si-
sma;

– infine, con l’inserimento del comma 2-octies, è stato soppresso il
riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibat-
tito o dell’inchiesta pubblica come forme di partecipazione delle popola-
zioni interessate che il Commissario straordinario è tenuto ad assicurare
nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente isti-
tuita dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini di accelerare la
ricostruzione.

All’articolo 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
strutture di emergenza, nel corso dell’esame alla Camera, è stata inserita
una disposizione che consente – ferme restando le modalità di formazione
e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall’ANAC con li-
nee guida (linee guida n. 4 del 2016) – la possibilità di effettuare il sor-
teggio degli operatori economici per l’aggiudicazione delle opere di urba-
nizzazione connesse alle strutture di emergenza, anche nell’ambito degli
elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestual-
mente iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori o negli elenchi te-
nuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

All’articolo 2, è stato inoltre inserito il comma 3-bis, il quale con-
sente ai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi da L’Aquila, in
merito agli eventi sismici del 2009, di includere, nei piani di ricostruzione
previsti per i centri storici, interventi di riqualificazione del tessuto ur-
bano.

È stato oggetto di diverse modificazioni anche l’articolo 3, recante
nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati
per la ricostruzione privata. In particolare, con l’inserimento dei commi
da 1-bis a 1-novies, sono state introdotte disposizioni riguardanti gli eventi
sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto nel maggio 2012. Con l’inserimento del successivo
comma 1-decies – relativo all’acquisto dell’abitazione equivalente in sosti-
tuzione dell’abitazione principale distrutta in seguito agli eventi sismici
del 2009 – la possibilità di acquisto dell’abitazione equivalente è stata
concessa solo all’interno dello stesso Comune.

Tra le modificazioni apportate all’articolo 5, recante misure urgenti
per il regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica, si ricorda
che, con l’inserimento del comma 2-ter, è stata disposta l’assegnazione al-
l’Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo di un contributo
pari a euro 3 milioni per il 2017, per la realizzazione della nuova resi-
denza studentesca, con la finalità di contrastare il fenomeno dello spopo-
lamento studentesco nella città di Teramo a seguito degli eventi sismici.
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L’articolo 6 interviene sugli organi costituiti per il potenziamento e

l’accelerazione delle operazioni di ricostruzione, vale a dire la Conferenza
permanente e le Conferenze regionali (con riferimento a determinate tipo-
logie di interventi). In particolare, con l’introduzione, al comma 1 dell’ar-

ticolo 6, della lettera a-bis), vengono sottratti alla Conferenza permanente,
presieduta dal Commissario straordinario, i compiti (previsti dal testo vi-
gente) di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostru-

zione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pia-
nificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione

dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti – dall’articolo 1,
comma 5, e dall’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 – alla Cabina
di coordinamento e al Commissario straordinario. Con la modifica in que-

stione, inoltre, viene integrata la composizione della predetta Conferenza
permanente, prevedendo che ad essa partecipi anche la Provincia territo-
rialmente competente, oltre che – come già previsto dal testo vigente –

la Regione, l’Ente Parco e il Comune territorialmente competenti.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei
materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. In particolare, al
comma 2 dell’articolo 7, è stata inserita la nuova lettera e-bis), che ag-

giunge i commi da 13-bis a 13-octies all’articolo 28 del decreto-legge
n. 189 del 2016, introducendo una serie di deroghe alla vigente disciplina
relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, con l’inserimento,

durante l’esame presso la Camera, del comma 2-bis, è stato previsto che
l’approvazione da parte dei Presidenti delle Regioni del Piano per la ge-

stione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione
debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione (anziché, come precedentemente previsto, entro 30 giorni).

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti
gli articoli 7-bis, 7-ter, 9-bis e 10-bis.

L’articolo 7-bis - tramite l’inserimento dell’art. 20-bis nel decreto-
legge n. 189 del 2016 – introduce agevolazioni per favorire la ripresa pro-

duttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici
esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese agrituristiche,

insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici. In particolare,
si prevede la concessione di contributi a favore delle imprese, nel limite
complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, a condizione che le

imprese in questione abbiano registrato, nei sei 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. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e
di calcolo del contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate

sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adot-
tarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto
del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della disposizione. Parrebbe opportuno prevedere la previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai fini dell’adozione di tale decreto.
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L’articolo 7-ter, in materia di risorse finanziarie degli Enti parco na-
zionali coinvolti dal sisma, ha esteso al 2017 le disposizioni che escludono
l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legi-
slazione vigente, disponendo in ordine alla relativa copertura.

L’articolo 9-bis dà la facoltà al sindaco e agli assessori dei Comuni
colpiti dagli eventi sismici, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, di ri-
conoscere l’indennità di funzione per la classe di Comuni con popolazione
compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista
per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Gli
oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.

L’articolo 10-bis demanda alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di predisporre un piano straordinario
di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai
Comuni aventi meno di 3.000 abitanti.

All’articolo 11, recante disposizioni in materia di adempimenti tribu-
tari, sono state apportate alcune modificazioni, ai sensi delle quali è stata,
tra l’altro, prevista l’esenzione dell’imposta di bollo e dell’imposta di re-
gistro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica am-
ministrazione fino al 31 dicembre 2017 a favore delle persone fisiche re-
sidenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei co-
muni colpiti dal sisma (comma 1, lett. c-bis)).

Dopo l’articolo 11, sono stati inseriti gli articoli 11-bis e 11-ter.

L’articolo 11-bis dispone che per i Comuni colpiti dagli eventi si-
smici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189
del 2016) sia sospesa dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 l’ap-
plicazione dell’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica (cd. ecotassa), prevista dall’articolo 205, comma 3, del
codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

L’articolo 11-ter prevede che il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e il Ministero dello sviluppo economico – previo accordo con l’As-
sociazione Bancaria Italiana e con le associazioni di categoria – concor-
dino tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il paga-
mento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in es-
sere alla data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro,
piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici
del 2016.

All’articolo 14, in materia di acquisizione di immobili ad uso abita-
tivo per l’assistenza della popolazione, tra le modifiche introdotte nel
corso dell’esame alla Camera, è stato previsto che – ai fini dell’acquisi-
zione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al patrimo-
nio dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) di unità immobiliari da utiliz-
zare per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici
distrutti dagli eventi sismici – siano sentiti i Comuni interessati.



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 399 –

All’articolo 15, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo
delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, con l’aggiunta di
tre commi, sono state disposte provvidenze in favore delle imprese agri-
cole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità
del gennaio scorso, per la riduzione degli interessi creditizi maturati nel-
l’anno 2017, nel limite di un milione di euro per l’anno 2017. In partico-
lare, il comma 4-ter prevede che, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione, siano definiti i criteri e le
modalità per la ripartizione delle predette risorse. Ai fini dell’adozione di
tale decreto, parrebbe opportuna la conclusione di un’intesa in sede di
Conferenza unificata.

L’articolo 15-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede age-
volazioni procedurali per l’accesso ai contratti di sviluppo da parte dei
progetti di sviluppo di impresa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

L’articolo 17-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che,
per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, il regolamento sulla rideterminazione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospe-
daliera (decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai Co-
muni interessati da alcuni eventi sismici.

Tra le modificazioni apportate all’articolo 18 – recante disposizioni
in materia di personale – si segnala che: è stato innalzato (da 350 a
700) il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determi-
nato da parte dei Comuni e delle Province, aumentando corrispondente-
mente le risorse finanziarie destinate allo scopo; è stato soppresso il limite
massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune interessato
può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 con-
tratti); è stata prevista la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che ab-
biano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situa-
zioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico
o meteorologico) di propri uffici, situati nell’ambito territoriale definito
dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di altre modalità lavora-
tive da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il la-
voro agile), prevedendo altresı̀ specifici recuperi dei giorni o ore lavorate
in caso di impedimento al lavoro.

Durante l’esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli
articoli da 18-bis a 18-undecies.

Tra essi, si segnala che l’articolo 18-quater estende agli investimenti
effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e
dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d’imposta per
l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla
legge di stabilità. In particolare, il credito d’imposta è attribuito nella mi-
sura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie
imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
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L’articolo 18-sexies interviene sull’articolo 14-bis del decreto-legge
189 del 2016 – in materia di verifiche, da parte delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, sui presı̀di ospedalieri collocati nei territori in-
teressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 –
limitando l’attività delle Regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta si-
smica e prevedendo che tali verifiche siano svolte secondo procedure da
stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse
stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.

L’articolo 18-septies integra il disposto del comma 4 dell’articolo 3
del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che – ferme le previsioni
della disposizione in questione in materia di uffici speciali per la ricostru-
zione – i Comuni in forma singola o associata possano procedere anche
allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abili-
tativi edilizi, alle condizioni che ne venga data comunicazione all’Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente e che sia assicu-
rato il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo.

Il Capo II, recante altre misure urgenti per il potenziamento della ca-
pacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è costituito
dagli articoli da 19 a 20-bis.

L’articolo 20-bis, inserito durante l’esame alla Camera, destina alle
verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati
nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché
alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisi-
smico, le risorse di cui all’articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107
del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca. Almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere
destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni interessate
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Il Capo III, recante disposizioni di coordinamento e finali, è costituito
dagli articoli da 21 a 22.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quat-
tro osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raf-

faello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Nuovo testo C. 4314 Governo e abb

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l’esame.
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Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata
Martina Nardi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa pre-
sente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti
di competenza, alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della
Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4314 Governo e abb., re-
cante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leo-
nardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell’e-
same in sede referente.

Il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4314 dispone la costituzione
di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri. Inoltre, a seguito delle modifiche in-
trodotte nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni in mate-
ria di dichiarazione di monumento nazionale.

In particolare, l’articolo 1 prevede che la Repubblica, nell’ambito
delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ri-
cerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione
culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra
i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700
anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli
anni 2019, 2020 e 2021.

L’articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che sono posti
sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo e hanno sede presso il medesimo Ministero.

Ai Comitati è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per
il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Nello speci-
fico, l’autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 mi-
lione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di asse-
gnazione e di ripartizione annuale dei contributi sono stabiliti con decreti
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base
delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comi-
tato. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti affe-
renti al settore museale (art. 6).

L’articolo 3 dispone che i componenti di ciascun Comitato sono
scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra: esponenti
della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e cono-
scenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e pri-
vati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per
attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale com-
petenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare ovvero siano
particolarmente coinvolti nella celebrazione per l’ambito territoriale o isti-
tuzionale in cui agiscono. La nomina dei membri di ciascun Comitato – di
cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di
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entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funziona-
mento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla co-
stituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti
pubblici e privati. Ai membri del Comitato, non è corrisposto alcun com-
penso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.

L’articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati elabora un programma
culturale relativo all’opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che
comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in
quanto beni culturali) a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004); attività di ricerca, editoriali, formative,
espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito cul-
turale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di inter-
nazionalizzazione e di innovazione tecnologica.

In base all’articolo 5, nell’elaborazione del piano culturale e nella
realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in
stretto coordinamento tra di loro. È prevista, altresı̀, l’integrazione e la
coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico
per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza
del Consiglio.

Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attra-
verso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone
inoltre l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di
una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispet-
tivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero per i beni e
le attività culturali.

L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone
che la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice
dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) – relativa a cose im-
mobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, par-
ticolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’indu-
stria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può com-
prendere anche, su istanza di uno o più Comuni o della Regione, la dichia-
razione di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, al-
tresı̀, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o ci-
vico di significato distintivo eccezionale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 13,40.
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Allegato 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017.
(S. 2756 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2756, di «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 marzo 2017 alla
VIII Commissione Ambiente della Camera;

preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura –
il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge
presentato dal Governo;

considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili
nel loro complesso alla materia «protezione civile», di competenza con-
corrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l’articolo 7-bis – inserendo l’art. 20-bis nel decreto-
legge n. 189 del 2016 – prevede che, con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, siano stabiliti i criteri, le procedure, le modalità di conces-
sione, di calcolo e di riparto delle risorse destinate alle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e ar-
tigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica insediate
da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle Province delle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni
di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

ritenuto al riguardo che ai fini dell’adozione di tale decreto sia as-
sicurato il coinvolgimento delle Regioni;

rilevato altresı̀ che l’articolo 10 prevede per il 2017 l’accesso alla
misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l’in-
clusione attiva» (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle
zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione
ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione;

considerato che tale previsione incide, oltre che sulla materia «de-
terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni», ascritta alla compe-
tenza esclusiva statale, anche sulla materia «politiche sociali», attribuita
alla competenza regionale, e che appare dunque opportuno un coinvolgi-
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mento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto
interministeriale ivi previsto;

preso atto che:

l’articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate
nelle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità at-
mosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gen-
naio 2017, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legi-
slativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto po-
lizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

l’articolo 15, comma 4-ter, prevede che, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, siano definiti i criteri e le
modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole
danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gen-
naio scorso;

considerato opportuno che, ai fini dell’adozione di tale decreto, sia
assicurato un coinvolgimento delle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l’opportunità di prevedere, all’articolo 7-bis, comma 1,
capoverso «20-bis, comma 2», un coinvolgimento delle Regioni ai fini
dell’adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

b) all’articolo 10, comma 6, si valuti l’opportunità di un coinvol-
gimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del de-
creto interministeriale ivi previsto;

c) l’articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe
risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto po-
lizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

d) all’articolo 15, comma 4-ter, si valuti l’opportunità di prevedere
un coinvolgimento delle Regioni nell’iter di adozione del decreto ministe-
riale ivi previsto.
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Allegato 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo
da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante

Alighieri. (Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 4314 Governo e abb., recante «Di-
sposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»,
come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede
referente;

considerato che:

– il disegno di legge interviene in materia di beni e attività cultu-
rali;

– l’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost. annovera la «tutela
dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, men-
tre il terzo comma del medesimo articolo include la «valorizzazione dei
beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali»
tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; l’articolo
118, terzo comma, Cost., ha inoltre devoluto alla legge statale il compito
di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali» tra Stato e Regioni;

– la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307
del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla
riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura
corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo
alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del
riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

rilevato che l’articolo 3 non prevede la partecipazione ai tre Comi-
tati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leo-
nardo e Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante di rappresentanti
degli enti territoriali, pur svolgendo i Comitati attività inerenti all’ «orga-
nizzazione di attività culturali», materia spettante alla competenza concor-
rente tra Stato e Regioni, e al «turismo», materia di competenza regionale;

ricordato che la legge n. 206 del 2012, che ha istituito il Comitato
promotore delle celebrazioni verdiane, e la legge n. 63 del 2014, che ha
istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della na-
scita di Alberto Burri, hanno previsto la partecipazione nell’ambito dei
predetti Comitati di rappresentanti degli enti territoriali,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 3, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli
enti territoriali nell’ambito dei tre Comitati nazionali istituiti dalla legge,
alla luce di quanto evidenziato in premessa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,20.

Audizione del Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Presidente del-
l’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, dedicata al tema
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Damiano TOMMASI, Presidente dell’Associazione Italiana Calcia-

tori, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Francesco D’UVA (M5S) e
Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Stefano
VACCARI (PD), Giuseppe PAGANO (AP-CPE), ai quali risponde l’au-
dito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il presidente Damiano Tommasi
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, rende comunicazioni in merito al completa-
mento delle operazioni di copia e alla conseguente restituzione alla Gran
Loggia Regolare d’Italia del materiale sequestrato in data 1º marzo 2017.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale

nazionale

(Esame del documento conclusivo e approvazione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, ringrazia le relatrici,
Elena Ferrara e Giovanna Petrenga, per l’impegno profuso nella predispo-
sizione della proposta di documento in titolo. Avverte, tuttavia, che l’on.
Petrenga non potrà essere presente all’odierna seduta, essendo impegnata
in qualità di relatrice su altro provvedimento presso la Commissione per la
semplificazione amministrativa.

Elena FERRARA (PD), relatrice, illustra lo schema di documento
conclusivo in titolo, raccomandandone l’approvazione.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole le senatrici
Maria RIZZOTTI (FI-PdL XVII), Annalisa SILVESTRO (PD), Ornella
BERTOROTTA (M5S).
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Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, prende atto con soddisfa-
zione dell’orientamento unanime della Commissione e preannuncia il pro-
prio voto favorevole.

La Commissione approva all’unanimità lo schema di documento in
titolo (v. allegato).

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare presso il

Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Milano

Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro

di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell’ospedale Niguarda Cà Granda di

Milano, nonché Direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di

San Giovanni Rotondo, e di Elisa Maria Fazzi, Direttore U.O. di Neurologia e Psi-

chiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore

ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli studi di Brescia

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, introduce i temi all’or-
dine del giorno.

Angelo Luigi VESCOVI, professore associato di biologia cellulare

presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali ce-

rebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti
dell’ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scienti-
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fico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,

svolge una relazione sulla materia oggetto dell’indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela
Vittoria BRAMBILLA, presidente, a più riprese, la senatrice Ornella
BERTOROTTA (M5S) e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Angelo Luigi VESCOVI, professore associato di biologia cellulare
presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell’Università degli

Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali ce-
rebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti

dell’ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scienti-
fico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,

replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Elisa Maria FAZZI, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e profes-

sore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli studi
di Brescia, svolge un intervento sui temi all’ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice
Ornella BERTOROTTA (M5S).

Elisa Maria FAZZI, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria del-

l’infanzia e dell’adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e profes-
sore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli studi

di Brescia, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valuta-
zione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare i parteci-
panti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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Allegato

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio
artistico e culturale nazionale

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 413 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 414 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 415 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 416 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 417 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 418 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 419 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 420 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 421 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 422 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 423 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 424 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 425 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 426 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 427 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 428 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 429 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 430 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 431 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 432 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 433 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 434 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 435 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 436 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 437 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 438 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 439 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 440 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 441 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 442 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 443 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 444 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 445 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 446 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 447 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 448 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 449 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 450 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 451 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 452 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 453 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 454 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 455 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 456 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 457 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 458 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 459 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 460 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 461 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 462 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 463 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 464 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 465 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 466 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 467 –



4 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 468 –

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti la documentazione pervenuta e l’organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,25.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei

dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata

al rilascio di un documento unico

Atto n. 392

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e

rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

Bruno TABACCI, presidente, ricorda che l’atto del Governo n. 392 è
stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pronunciamenti
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Sullo schema di de-
creto è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni
sindacali e del presidente dell’ACI la scorsa settimana. Come concordato
in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi la relatrice, on. Pe-
trenga, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opi-
nioni

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), relatrice, premette che
lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega con-
tenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n.
124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche. Lo schema è stato trasmesso alle Camere l’ultimo giorno
utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di de-
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lega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio

di Stato.

Dà quindi conto dei contenuti dello schema, che si compone di 6 ar-

ticoli. L’articolo 1 disciplina il documento unico: tale funzione sarà esple-
tata dalla carta di circolazione, che conterrà anche i dati di proprietà di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. L’operatività del nuovo documento

è fissata al 1º luglio 2018 subordinatamente all’adozione del decreto mi-
nisteriale di cui al comma 2 dell’articolo 2 dello schema. Lo stesso arti-

colo 1, infine (comma 4), attribuisce al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (MIT) la competenza al rilascio della carta di circolazione.
La carta certifica i dati in essa riportati. Restano ferme le responsabilità

dell’ACI per i dati relativi alla proprietà e del MIT per quelli relativi ai
veicoli. L’articolo 2 disciplina la procedura di rilascio del documento
unico prevedendo che la relativa istanza sia presentata presso qualsiasi

sportello telematico dell’automobilista (STA), o, in qualche limitata ipo-
tesi, presso il competente Ufficio della motorizzazione civile (UMC).

Per le predette istanze sarà corrisposta una tariffa unica che sarà determi-
nata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con i Ministri dell’economia e della finanze e della giustizia entro

il 30 aprile 2018 in misura non superiore alla somma dell’importo delle
due tariffe previste a legislazione vigente, tenendo conto dei costi dei ser-
vizi. Lo stesso decreto determinerà l’importo dell’imposta di bollo unifi-

cata in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a le-
gislazione vigente senza impatto negativo sui saldi di bilancio e discipli-

nerà le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione,
per quanto di rispettiva spettanza. Con l’articolo 3 si prevede che il MIT
acceda a titolo gratuito ed in via telematica a tutte le informazioni conte-

nute nel PRA in relazione a quanto prescritto dalla legge. Sono quindi
fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di tra-
scrizione (comma 2). L’articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.

In particolare si prevede che le carte di circolazione ed i certificati di pro-
prietà rilasciati anteriormente al varo dell’emanando decreto in commento

mantengano la loro validità fino a che non intervenga una modifica con-
cernente i dati relativi ai veicoli che richieda l’emissione di una nuova
carta di circolazione. Si dispone quindi che le Amministrazioni interessate

provvedano agli adempimenti nascenti dal decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’articolo 5
reca le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni al codice della

strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). L’articolo 6 dispone in merito
all’entrata in vigore.

Rammenta quindi che, come già anticipato dal Presidente, la Com-
missione non potrà esprimere il parere fino a quando non saranno acquisiti

i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere in un secondo

tempo, tenendo anche conto delle questioni sollevate nell’audizione infor-
male, per i profili di competenza della Commissione.
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Segnala che la questione nodale emersa finora attiene alla coerenza
dello schema rispetto alla previsione di delega. Quest’ultima indica
come criterio della delega la «riorganizzazione, ai fini della riduzione
dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circo-
lazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’u-
tenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità
organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico
registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata
al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di cir-
colazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche at-
traverso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra struttura sottoposta
alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative fun-
zioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente». La disposizione indica dunque due obiettivi della delega:

la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla pro-
prietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quan-
tifica;

«la realizzazione di significativi risparmi per l’utenza». L’articolo 2,
comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere supe-
riore all’importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vi-
genti; l’imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi
effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui
saldi di bilancio». La relazione per l’analisi di impatto della regolamenta-
zione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l’utenza potrà
essere quantificata soltanto all’atto dell’adozione del decreto interministe-
riale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l’importo della tariffa unica
(sezione 1, lettera B) ). In questo modo, si affida la realizzazione di uno
dei due obiettivi della delega ad un successivo atto di natura secondaria,
sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determina-
zione della tariffa – presupposto dell’applicazione della nuova disciplina
– ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso
decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versa-
mento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi
di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa,
che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa, attribuita al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, che è una delle parti in causa (la
Motorizzazione civile è una direzione generale del Ministero).

Inoltre, i due obiettivi sono perseguibili – in base alla delega – attra-
verso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire
anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti o tramite l’eventuale istituzione di un’agenzia. Alla riorganizzazione
deve conseguire un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio
di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra pre-
scindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di cir-
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colazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati

del PRA.

La questione potrebbe a suo avviso essere affrontata in due rilievi:

uno, di carattere generale, che inviti il Governo ad una valutazione com-

plessiva della coerenza con la delega; uno più specifico, che inviti il Go-

verno a circoscrivere nel decreto legislativo il perimetro del successivo de-

creto interministeriale, per esempio prevedendo che:

la tariffa sia versata direttamente ai soggetti cui si rivolge l’istanza;

sia predeterminata o siano definiti stringenti criteri per individuare gli

importi della tariffa spettanti all’ACI e quelli spettanti alla Motorizzazione

civile;

si acquisisca sullo schema di decreto interministeriale il parere delle

Commissioni che già sono state investite del parere sull’atto in esame.

Per quanto riguarda lo specifico profilo della semplificazione, essa è

implicita negli obiettivi della delega. Andrebbero tuttavia verificate le ri-

cadute concrete del documento unico sui cittadini e sui procedimenti am-

ministrativi. Dal punto di vista del cittadino, la riforma rischia di non es-

sere neppure percepita: già ora può rivolgersi ad un solo canale di accesso

e riceve la sola carta di circolazione, visto che il certificato di proprietà è

stato informatizzato già nel 2015. Né si coglie l’occasione per semplifi-

care le procedure di pagamento presso la Motorizzazione civile, che obbli-

gano il cittadino a recarsi nelle sedi della Motorizzazione stessa o presso

gli uffici postali, senza possibilità di pagamento telematico. Dal punto di

vista amministrativo, anziché perfezionare l’interoperabilità tra le banche

dati della Motorizzazione e dell’ACI, si punta su un modello che rischia

perfino una qualche complicazione, viste le procedure di trasmissione dei

dati previste all’articolo 2. Anche in questo caso, si riserva di formulare

un rilievo riguardante l’opportunità di una verifica dei risultati conseguiti

dalla riforma sul piano della semplificazione.

Il senatore Pasquale SOLLO comunica di aver consegnato alla rela-

trice un appunto che si sofferma su alcune criticità dello schema dal punto

di vista ambientale, con specifico riguardo alla gestione dei veicoli a fine

vita e dei pneumatici fuori uso e all’abolizione del canale gratuito – attual-

mente costituito dal PRA – per la cancellazione dal pubblico registro auto-

mobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la relatrice e rinvia il seguito

dell’esame ad altra seduta, che si riserva di convocare una volta trasmessi

i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione, ringraziando per la loro par-
tecipazione i rappresentanti di Confprofessioni.

Luigi CARUNCHIO, Responsabile del settore fiscale di Confprofes-
sioni, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il dottor Carunchio sollecitan-
done un’ulteriore riflessione sulla necessità di instaurare un contrasto di
interessi tra i contribuenti per ridurre l’area dell’evasione fiscale.

Luigi CARUNCHIO, Responsabile del settore fiscale di Confprofes-

sioni, risponde alla domanda posta dal presidente.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Confpro-
fessioni per il loro importante contributo all’indagine e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedı̀ 4 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di:

– richiedere all’AISE di trasmettere in copia documentazione di inte-
resse dell’inchiesta, incaricando la dottoressa Tintisona di compiere la re-
lative acquisizione;

– incaricare il colonnello Pinnelli di identificare una serie di persone
al corrente dei fatti, allo scopo di realizzarne eventualmente l’audizione o
l’escussione, nonché di identificare gli attuali proprietari di alcuni locali
dello stabile di via Camillo Montalcini 8, al fine di realizzarvi le attività
tecniche già deliberate nella scorsa seduta, e di acquisire documentazione
in atti relativa a una persona coinvolta nei fatti;

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione in
atti relativamente a due persone al corrente dei fatti nonché relativamente
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alla scoperta a Vescovio, nel luglio 1979, di una base delle Unità comu-
niste combattenti;

– acquisire la documentazione pertinente alla scoperta del covo briga-
tista di via Fracchia, a Genova, presente agli atti della locale Questura,
nonché quella presente negli archivi del DIS, dell’AISI e dell’AISE e la
documentazione giornalistica relativa all’episodio;

– autorizzare lo svolgimento di una missione a Perugia, da parte di
due sottufficiali della Guardia di finanza addetti all’archivio della Com-
missione, allo scopo di riconsegnare al Tribunale di Perugia la documen-
tazione del «Processo Pecorelli» acquisita dalla Commissione.

Comunica poi che:

– il 3 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta ope-
rativa, riservata, relativa alla vicenda della scoperta del covo brigatista di
via Fracchia, a Genova;

– nella stessa data l’Archivio storico del Senato ha trasmesso i se-
guenti documenti, di libera consultazione: trascrizione della requisitoria
del pubblico ministero Elisabetta Cesqui nel procedimento penale 10/91
presso la Corte d’assise di Roma; sentenza emessa dalla Corte d’assise
di Roma il 16 aprile 1994 nei confronti di Giuseppe Battista ed altri rela-
tiva al procedimento penale 10/91; sentenza emessa dalla Corte d’assise
d’appello di Roma il 23 marzo 1996 nei confronti di Giuseppe Battista
ed altri relativa al procedimento penale 10/91;

– nella stessa data è pervenuta una nota, di libera consultazione, del-
l’onorevole Guido Bodrato, relativa a una dichiarazione da lui resa nel
corso dell’audizione del 20 marzo 2017 a Torino;

– nella stessa data Barbara Balzerani ha inviato una comunicazione,
di libera consultazione, con la quale declina l’invito a essere audita dalla
Commissione;

– il 4 aprile 2017 il colonnello Occhipinti ha depositato quattro note,
riservate, dello SCICO della Guardia di finanza, relative alla Società
Autocia srl; a Tullio Olivetti; alla casa di cura Villa Maria Pia; a Livio
Baistrocchi.

Audizione di Marco Benadusi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Invita
quindi Marco Benadusi a svolgere una breve sintesi delle sue ricerche
sulla vicenda Moro.

Marco BENADUSI svolge una breve relazione sulle tematiche og-
getto dell’audizione.
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Giuseppe FIORONI, presidente, pone alcuni quesiti ai quali risponde
Marco BENADUSI.

Intervengono con quesiti e osservazioni i deputati Gero GRASSI
(PD) e Fabio LAVAGNO, i senatori Paolo CORSINI (MDP), Miguel GO-
TOR (MDP) e Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe FIORONI,
presidente, ai quali replica Marco BENADUSI.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 4 aprile 2017

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il signor Mario Boccardo, il sig. Oprea Emil Cristinel e

il sig. Ilie Fanel, operai della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, il

geometra Luigi Ferretti e l’ingegner Vitantonio Sepe, dipendenti della so-

cietà De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, il sig. Pietro Rocchi, Responsabile

della sicurezza della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, nonchè i col-

laboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Do-

menico Della Porta, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo

Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13,01.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione dispone la segretazione, ai sensi dell’articolo 13,

comma 1, del Regolamento interno, di parti dell’audizione di operai della

società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di operai della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL in ordine ai profili di

sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel

tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

Il signor Oprea Emil CRISTINEL, il signor Mario BOCCARDO e il
signor Ilie FANEL intervengono sulle tematiche oggetto dell’odierna pro-
cedura informativa.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i
senatori BAROZZINO (Misto-SI-SEL), SERAFINI (FI-PdL XVII), FUCK-
SIA (Misto) e BORIOLI (PD).

Il signor BOCCARDO, il signor FANEL e il signor CRISTINEL ri-
spondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l’au-
dizione

La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 13,52.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione dispone la segretazione, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, del Regolamento interno, di parti dell’audizione del geometra
Luigi Ferretti e dell’ingegner Vitantonio Sepe.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del geometra Luigi Ferretti e dell’ingegner Vitantonio Sepe, dipendenti

della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro

connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada

A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

Il geometra Luigi FERRETTI e l’ingegner Vitantonio SEPE interven-
gono sulle tematiche oggetto dell’odierna procedura informativa.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i
senatori FUCKSIA (Misto) , BORIOLI (PD) , FAVERO (PD) e BAROZ-
ZINO (Misto-SI-SEL) .

L’ingegner SEPE, il geometra FERRETTI e il signor ROCCHI ri-
spondono alle predette domande.
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La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l’au-
dizione.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI

RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell’odierna
seduta plenaria, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,48.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente

FABBRI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,52

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21




