
 

Aula - (909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, 

il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla Camera dei deputati) 

 

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI 

 

G1.101 

Pucciarelli, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 

premesso che: 

il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio 

ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti 

ordinari; 

occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei 

voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore 

operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area 

genovese, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario 

possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla 

ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area 

genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a 

garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma e viceversa, 

esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle 

province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti 

offerti su ciascun volo. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G1.102 

Nugnes, La Mura 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze», 

premesso che: 

l'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione della situazione 

dì emergenza e, nel determinarne le funzioni, precisa che per la demolizione, la rimozione e lo 

smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, gli competono poteri extra 

ordinem con l'unico limite dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione 

europea; 

considerato che: 

l'unica destinazione, prevista dal decreto 109, per i materiali provenienti dalle demolizioni è la 

discarica, nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero 

selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di 

settore, giacché i materiali del settore delle costruzioni e delle demolizioni edilizie potrebbero 

rappresentare una vera miniera di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e 

al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti 

dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure 
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viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera 

del riciclo; 

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente sull'economia 

circolare, sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di 

un Piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali 

edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da 

recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata 

al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di 

queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle 

fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo 

di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio, 

impegna il Governo: 

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali derivanti dalle demolizioni per sottoporle ad 

un trattamento specifico, che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il 

recupero e, laddove possibile, l'impiego per la ricostruzione degli edifici crollati o lesionati, con 

un conseguente abbattimento dei costi per la ricostruzione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1.103 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

201 7, il lavoro e le altre emergenze; 

nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, 

nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono 

disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche 

riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli 

affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara; 

con l'approvazione del decreto-legge n. 59, dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei 

e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità Europea, venne inserito 

dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 

2008, l'articolo 8-duodecies che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove 

convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le 

società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il 

parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade 

per l'Italia; 

in sintesi, l'articolo 8-duodecies, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano 

chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni; 

l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata, 

impegna il Governo: 

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in 

premessa, e se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento 

della stessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1.104 

Pinotti, Vattuone, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 
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rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze; 

premesso che: 

le misure di cui all'articolo 1, 1-bis, 4 e 4-bis del presente provvedimento, non risultano essere 

affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a 

seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona 

rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli; 

occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta 

zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»; 

i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano; 

sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza 

di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere 

all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto; 

si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi 

risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso, 

impegna il Governo: 

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di 

supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli 

abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad 

assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1-bis.100 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze: 

premesso che: 

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel 

secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, lo sviluppo 

edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le 

conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato; 

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di 

interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle 

più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica; 

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico 

che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato 

impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclò di vita 

di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di 

inagibilità di molti edifici; 

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, 

in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le 

stesse problematiche; 

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena 

contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire 

future tragedie, Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'antisismica è necessario 

supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico; 

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno 

per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e 

certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia 

italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato 

vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative 

alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti 
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pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia 

residenziale pubblica. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G1-ter.101 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le 

situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 

avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a 

potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane 

con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione 

delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero 

«entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio 

riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate 

attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei 

costi»; 

è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma 

non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una 

diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto 

delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche; 

le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività 

professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli 

enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio 

da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i 

fondi, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio i 

necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello 

stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo; 

a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione 

delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi 

su unica piattaforma nazionale. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1-ter.102 (testo 2) 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni 

emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 

agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova; 

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, 

l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come 

dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e 

gallerie italiane, da Nord a Sud; 

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del 

Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta 
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che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano 

cioè di interventi urgenti; 

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a 

rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province 

risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito 

un monitoraggio dettagliato; 

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane 

ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi 

di carattere prioritario, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019 o nel primo 

provvedimento utile, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di 

manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, 

ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1-ter.103 (testo 2) 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Id. all'odg G1-ter.102 (testo 2). Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a 

fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera 

dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure 

volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti di Genova; 

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, 

l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come 

dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e 

gallerie italiane, da Nord a Sud; 

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del 

Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta 

che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano 

cioè di interventi urgenti; 

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a 

rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province 

risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito 

un monitoraggio dettagliato; 

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane 

ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi 

di carattere prioritario, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019 o nel primo 

provvedimento utile, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di 

manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, 

ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G1-ter.105 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le 

situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 
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avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a 

potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del 

collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme 

fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la 

realizzazione della Gronda di Ponente; 

il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più 

interconnesso con la città di Genova- cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) 

sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si 

aggiungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»; 

il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano 

finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere 

propedeutiche; 

l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si 

rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per 

l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe; 

altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista 

economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che 

consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti 

del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto 

d'Europa; 

circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con 1'80 per cento delle opere appaltate e 

una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022; 

si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la 

competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed 

economicità a chi utilizza i porti liguri, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i 

necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche 

della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G2.100 

Pucciarelli, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del 

settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di 

commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa 

autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo 

determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di 

supporto all'emergenza; 

lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e 

garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni; 

il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute 

al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute 

alla loro situazione lavorativa; 

in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto 

frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a 

coppie di due o in numero superiore; 

il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con 

proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, 

pertanto, tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere 

esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito 
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il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto 

Morandi; 

il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e 

merita un pieno sostegno da parte dello Stato, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro 

svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa 

assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte 

da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di 

procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G2.101 

Pucciarelli 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 201 7, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 2 , recante disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali consente alla 

Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, la Città metropolitana di Genova, il 

Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, nonché la 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, di poter assumere, 

complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, 

ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto 

all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale 

previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 

dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno 

sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno 

provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero; in particolare sono stati colpiti i 

comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di consentire ai comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e 

Zoagli, di far fronte all'emergenza dovuta agli eventi atmosferici eccezionali del 29 ottobre u.s. 

anche attraverso la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, 

ulteriori unità di personale con funzioni di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di 

contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, utilizzando risorse 

proprie ovvero le risorse che il Governo potrà mettere a disposizione dei comuni colpiti dalle 

avversità atmosferiche di interesse nazionale verificatisi in vaste aree del Paese nei giorni 

scorsi. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G2.102 

Bruzzone 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

a seguito del crollo del Ponte Morandi in data 14.08.2018, oltre alla gestione dell'emergenza 

delle prime settimane, si è verificata la necessità di garantire quotidianamente un presidio 

nella cosiddetta «zona rossa» ed in tutte le zone in relazioni alle quali è stata modificata la 
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viabilità, al fine di assicurare la corretta gestione del traffico veicolare, in particolare nelle 

popolose zone della Valpolcevera, di Sestri Ponente, di Cornigliano e di Sampierdarena; 

Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato e comporterà ancora per diversi mesi, un 

notevole incremento dei turni di servizio degli agenti di polizia municipale con conseguente 

necessario ricorso al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo; 

l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 pone un limite al salario 

accessorio, e, quindi anche allo straordinario, pari a quanto speso allo stesso titolo nell'anno 

2016 (per il Comune di Genova euro 900.000); 

al 30 settembre c.a. risultavano già spesi, soltanto per la Polizia Locale, quasi 300.000 euro e, 

pertanto, risulta evidente l'impossibilità per il Comune di Genova di rispettare il limite di legge 

in quanto ad oggi la previsione di spesa per gli anni 2018 e 2019 ammonta a circa il doppio di 

quanto normativamente previsto; 

Sulla base del disposto dell'articolo 14 del CCNL 01.04.1999 e delle conformi interpretazioni 

fornite nel corso degli anni dall'ARAN (vedi da ultimo RAL 1957 del 01.03.2018) le risorse per il 

lavoro straordinario «possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche 

disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle 

elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali». Con 

l'ordinanza n. 542 del 07.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto 

«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi 

a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, nel Comune di 

Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14.08.2018» all'articolo 5 

prevede un ristoro degli esborsi determinati dal ricorso al lavoro straordinario limitatamente al 

periodo 14-24 agosto 2018; 

tale rimborso non è assolutamente sufficiente ad evitare il superamento dei limiti al salario 

accessorio di cui sopra; 

risulta indispensabile che sia concesso al Comune di Genova di poter utilizzare il ricorso al 

lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato 

emergenziale, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo affinché 

il Comune di Genova possa utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività 

strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, prevedendo con apposito atto 

normativo il rimborso della spesa, ovvero attraverso la possibilità di deroga al limite di legge 

previsto per il salario accessorio, di cui al disposto dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 

75 del 2017, per gli anni 2018 e 2019, utilizzando risorse proprie, anche con riferimento al 

fondo delle risorse decentrate relativamente alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di 

personale temporaneo come previsto dal Decreto. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G2.103 

Pinotti, Vattuone, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di 

Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana; 

questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle 

particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari; 

la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del 

Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari, 

impegna il Governo: 

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi 

di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, 
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spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera 

compresa la realizzazione della Casa della salute. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G2.104 

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Sbrollini, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è 

emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e 

garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino 

dell'ordinaria viabilità; 

le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti 

dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture 

sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, 

Novi, Tortona e Alessandria; 

si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a 

determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso; 

è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza 

Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità 

organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture 

sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni 

interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale 

quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante 

alla Regione Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i 

pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G4.100 

Pucciarelli, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha 

comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno 

all'area dell'evento; 

considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il 

problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese 

aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle 

ordinanze sindacali; 

ritenuto che: 

il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di 

cui alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità 

di indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in 

argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto 

dell'interruzione della linea ferroviaria; 
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tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra 

ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, pur non avendo 

sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate 

nell'articolo già citato, ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica 

impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione 

dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato; 

poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e 

precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire 

del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta 

peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si 

provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato 

articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova 

tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo 

citata. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G4.101 

Pucciarelli, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto 

al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una 

«zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da 

adottare entro il 31 dicembre 2018; 

oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito 

i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le 

imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo 

della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario 

straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro 

cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di 

poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi 

che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le 

modalità e la quantificazione degli indennizzi. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G4.102 

Pucciarelli, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 

altre emergenze, 

premesso che: 

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno 

sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno 

provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero. Decine le imbarcazioni distrutte, 

compresi alcuni yacht e motoscafi, con danni incalcolabili; 
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è stata una dura stangata per il settore della pesca ligure perché sono state colpite tutte le 

marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova 

Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio; 

la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura 

spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in 

mare; 

la piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e 

neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal 

passaggio del mare; 

si stimano già diverse centinaia dì migliaia di euro di danni e la conta è appena iniziata. I 

pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. 

La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature; 

alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli 

stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori; 

è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto 

vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti di sostegno, anche economico, alle attività 

di pesca della costa ligure che sono state colpite in questi giorni dalle avverse condizioni 

meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo 

mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore 

cardine dell'economia della stessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G4.103 (testo 2) 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa 

economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando 

l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o 

private all'uopo destinate; 

nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa 

all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno 

subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede 

all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in 

Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il 

finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema 

portuale del Mar ligure occidentale; 

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città 

metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e 

al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il 

profilo occupazionale, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi 

per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in 

esame. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G4-bis.100 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 
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Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 4-bis del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori 

economici danneggiati dal crollo del Ponte; 

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in 

capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti 

avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'iter di ripresa delle attività, in 

piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree ex Ilva di 

Cornigliano, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità, attraverso l'azione del Commissario, di prevedere 

la possibilità di collocare all'interno delle aree ex siderurgiche imprese che vedono a rischio la 

propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G5.15 (già em. .15) 

De Petris 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 909, 

impegna il Governo a sollecitare la regione Liguria affinché valuti la possibilità che l'Arpa 

Liguria realizzi un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone 

interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei 

cantieri. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.37 (già em. .37) 

Berutti, Mallegni 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

il ponte Vocemola collega la città di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, alla frazione 

omonima; 

occorre proseguire con gli interventi di adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola 

atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme vigenti, 

impegna il Governo a valutare la possibilità di provvedere, nel primo provvedimento utile, 

all'assegnazione al Comune di Arquata Scrivia di un contributo straordinario per l'anno 2018 

per la finalità di cui in premessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.100 

Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le 

situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 
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avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a 

potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con 

forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città; 

il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad 

affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad 

oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della 

città; 

da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea 

metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio 

ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata; 

tale progetto è stato recentemente finanziato al 100% dallo Stato con il decreto ministeriale n. 

587/2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7/3/2018, tramite i quali il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di Euro dal Fondo 

di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 11/12/2016, n. 232; 

la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da-Brina Brignole, ivi compresi la fornitura 

del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 

1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori 

alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.); 

i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive 

approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin - Canepari e di messa in servizio 

delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di 

settembre 2023; 

a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, 

questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto 

considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima 

se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento 

diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale 

Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di 

realizzazione della infrastruttura. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.101 

Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte 

Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, 

rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre 

quello privato circolante sulle strade cittadine; 

rappresentano una valida alternativa al trasporto privato, i collegamenti ferroviari ad uso sia 

dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione 

che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su 

un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio; 

con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse 

regionale per il periodo 2048-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una 

nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1.30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che 

sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto 

«l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di 

integrazione»; 

tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione 

tariffaria ferro-gomma di euro 1.60 nel Comune di Genova; 
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il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per 

le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di 

emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, 

affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato 

Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei 

comuni dell'area metropolitana genovese. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.102 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze; 

da una recente inchiesta è emerso che: in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati, 

poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono 

alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari 

guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono 

stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli 

autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e 

hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di 

circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso 

alcoolemico non consentito; 

pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus 

scolastici, in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi, 

impegna il Governo: 

ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.103 (testo 2) 

Bruzzone 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi 

provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per 

risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate; 

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente 

un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-

Andora, che risulta incongruo e contradditorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al 

territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018; 

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che 

contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, 

all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto 

che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione 

marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la 

messa in sicurezza delle gallerie, 

impegna il Governo, nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 o nel 

primo provvedimento utile, ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire 
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l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio 

ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi 

dell'opera. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.104 

Perilli, Crucioli 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge 909, 

premesso che: 

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce al Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti il compito di sovraintendere alla progettazione e alla realizzazione di 

infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per 

garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, 

compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente; 

il successivo comma 2 attribuisce alla Direzione Marittima - capitaneria di porto di Genova la 

facoltà di provvedere all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico 

portuale e all'efficientamento previsti in ambito portuale, 

che, più in generale, ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento in questione viene istituita a 

decorrere dal 1 gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che, con riferimento alla sicurezza delle 

infrastrutture stradali e autostradali, ai sensi del comma 4, lettera c) " sovraintende alle 

ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del d. lgs.  15 marzo 2011, n. 35, sulle 

infrastrutture stradali e autostradali" anche mediante attività di controllo già svolte dai gestori 

e in virtù della lettera d), " propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di 

un piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali 

nazionali" che tenga conto dello stato di conservazione e della necessità di manutenzione o di 

revisione delle opere stesse; 

l'articolo 14 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla 

realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da 

applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e 

opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni 

di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti; 

in ragione delle problematiche sorte a seguito del crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, 

tali da necessitare un approccio sistemico e proporzionato alle complessità logistico-

organizzative per il monitoraggio in particolar modo delle zone limitrofe alla cosiddetta zona 

rossa, come delimitata mediante ordinanza del sindaco di Genova, 

impegna il Governo: 

al fine di assicurare l'effettivo coordinamento dei soggetti coinvolti, a valutare l'opportunità di 

adottare un apposito protocollo di intervento per la definizione delle priorità relative alle 

misure necessarie da porre in essere e alla gestione delle medesime, che tenga conto, nel 

rispetto del quadro normativo vigente, delle specifiche caratteristiche del settore 

infrastrutturale, stradale, autostradale e ferroviario, di volta in volta oggetto di intervento, e 

delle relative esigenze economiche e sociali. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G5.0.2 (già em. 0.2) 

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in conseguenza del 

crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto 

come ponte Morandi si è proceduto alla nomina di un Commissario straordinario per la 

ricostruzione; 
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è necessario finalizzare le attività del Commissario straordinario al buon andamento e di 

trasparenza della pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa europea, nazionale e 

regionale vigente, incentivando contestualmente la collaborazione tra i cittadini, 

l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo 

da renderla attiva, fattiva e responsabile per individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per 

la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino 

del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile; 

in materia di piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli 

eventuali edifici da abbattere, si dovrà procedere indicando nell'ambito della gestione dei 

materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i 

materiali, orientando la lavorazione verso il riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la 

loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative; 

va dato un forte impulso ad un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso 

di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la 

realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la 

comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetico, sportivo, 

turistico, sanitario, sociale, culturale ed economica, quindi di uno strumento che permetta di 

acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i 

suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi, 

impegna il Governo a sollecitare il commissario straordinario affinché valuti l'opportunità di: 

incentivare la collaborazione tra l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le 

municipalità, le imprese, i sindacati, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini in 

modo da renderli partecipi attivamente nell'individuazione, e nel monitoraggio delle soluzioni 

ottimali per la realfzzazione: 

a) degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi; 

b) del ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità 

sostenibile; 

c) della stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte 

e degli eventuali edifici da abbattere e per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da 

recuperare in maniera selettiva, finalizzata al riciclo con impianti mobili; 

d) per l'attuazione di adeguate soluzioni abitative. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G7.100 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni 

in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare 

questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e 

medie imprese; 

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per 

facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici 

nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla« Via della Seta»; 

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli 

scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei 

progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali; 

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi 

porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema 

portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività 

manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto; 
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con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per 

l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione 

di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore 

delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti; 

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate 

prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo; 

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche 

semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi 

investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche 

speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche 

stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 

(TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale; 

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza 

conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto 

e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017; 

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una 

crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i 

traffici commerciale della «Via della Seta»; 

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle 

potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai 

traffici intercontinentali; 

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale 

dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale 

terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta», 

impegna il Governo a valutare l'opportunità, anche in vista della prossima legge di bilancio che 

presto sarà all'esame del Parlamento, di estendere il credito di imposta previsto per le imprese 

al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima 

consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-:2020 

C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione 

C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata 

copertura finanziaria. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G7.101 (testo 2) 

Vattuone, Pinotti, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo 

dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto; 

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi; 

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone 

T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio; 

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di 

euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale; 

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di 

arrecare danni alla funzionalità e -alla operatività di una struttura portuale strategica per la 

Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale; 

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività 

del porto di Savona, 

impegna il Governo: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29194
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29040
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32719


ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli 

strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché a valutare l'opportunità di stanziare le 

risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, - il ripristino della sede e per 

tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e 

occupazionali. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G7.103 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del 

Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o 

indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di 

Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a 

includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, 

Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure; 

la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, 

l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di 

perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, 

Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente 

penalizzato; 

i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una 

base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di 

isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore 

rafforzamento per il retroporto di Genova, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica 

Semplificata- Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G7.104 

Margiotta, Ferrazzi, Laus, Marino, Rossomando, Taricco, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, 

Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale 

del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di 

Genova il suo sbocco naturale verso il mare; 

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro 

portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare 

dell'area piemontese; 

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica 

merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate 

all'evento del 14 agosto scorso; 

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di 

cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento, 

impegna il Governo, 
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a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 

anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare 

Torino, Orbassano e Novara. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G8.101 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in votazione istituisce, all'articolo 8 nell'ambito del territorio della Città 

metropolitana di Genova una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che 

hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di 

imposta per la concessione delle esenzioni; 

obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree 

urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di 

sviluppo inespresse; 

si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medio imprese che 

costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana; 

la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la 

propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018; 

è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 

dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di 

decontribuzione e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che 

avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G12.100 

Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le 

situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 

avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a 

potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

in particolare, l'articolo 12, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle 

infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'istituzione 

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti) salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali; 

Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo - economico 

nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui focus è la sicurezza delle infrastrutture strategiche 

materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali); 

alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo 

nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di 

Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova; 

a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle 

infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al 

settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche 

strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale 

può mettere a disposizione, 

impegna il Governo, 
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a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 

(ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G12.102 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale 

per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a 

decorrere dal 1º gennaio 2019; 

la sede dell'Agenzia è posta a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La 

disposizione contempla la possibilità di articolazioni territoriali, inoltre sono previsti il 

trasferimento di ulteriori funzioni all'Agenzia sulla sicurezza delle, gallerie e sui sistemi di 

trasporto rapido di massa, e disposizioni in merito alla governance della medesima Agenzia; 

il decreto stabilisce che l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 

162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e 

allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e 

finanziarie, nonché le competenze già previste; 

si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e 

controllo strategico, esercitati secondo puntuali modalità elencate nel presente decreto; 

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è 

una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza. La costituzione 

di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone 

ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, 

con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; inoltre non bisogna trascurare il 

fatto che, circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe 

rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute 

negli anni attorno a tali settori; 

con lo spostamento della sede dell'Agenzia, si corre il rischio di smembrare un vero e proprio 

presidio della sicurezza ferroviaria inglobandolo in una struttura, più ampia, complessa, che al 

momento non può garantire la stessa indipendenza, né una piena operatività, 

impegna il Governo, 

a garantire con ogni misura che dal trasferimento di poteri, dall'Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 

162, alla nuova Agenzia, non ne venga penalizzata la città di Firenze, città che per anni ha 

rappresentato un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, assicurando indipendenza 

e piena operatività, anche in termini di professionalità impiegate. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G12.103 

Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale 

per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a 

decorrere dal 1º gennaio 2019; 

l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza 

delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 

(recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo 
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sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e 

finanziarie, nonché le competenze già previste; 

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è 

una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione 

di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone 

ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, 

con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; 

non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a 

Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte 

competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori; 

l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare 

un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di 

Firenze, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le 

principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento 

dell'Agenzia di cui in premessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G16.100 (testo 2) 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 201 7, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi 

similari non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal 

pagamento dei pedaggi autostradali; 

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini 

di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce 

Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che 

effettuano i medesimi servizi; 

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico 

ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza 

creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività; 

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di 

emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi 

di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato 

appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono 

impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, 

l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso 

sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti 

nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati 

nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G16.101 

FAGGI, CAMPARI (*) 

Non posto in votazione (**) 

Il Senato, 

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 
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rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze; 

valutate le disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento, che modificano il 

meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti, prevedendo un contributo a carico, 

invece che dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come stabilito nella legislazione 

vigente, degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con 

propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle 

competenze o il compimento delle attività previste dalla legge; 

sottolineato come la norma introdotta non modifichi l'entità del contributo, fissato in misura 

non superiore all'1 per mille del fatturato, ma introduca la possibilità di prevedere soglie di 

esenzione e specifichi che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare 

duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici; 

considerato che la normativa vigente stabilisce che il contributo è determinato annualmente 

con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel termine di trenta giorni 

dalla ricezione dell'atto possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma e in assenza 

di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 

al fine di evitare che la disciplina introdotta comporti oneri tali da ingenerare svantaggi 

competitivi sul mercato europeo ed internazionale per gli operatori del settore, in particolare 

per le piccole e medie imprese, 

impegna il Governo: 

ad individuare modalità applicative della norma che, mediante la previsione di adeguate soglie 

di esenzione, riducano i potenziali effetti distorsivi à danno delle imprese nazionali; 

a verificare, in ogni caso, la possibilità di individuare forme alternative di finanziamento 

dell'Autorità dei trasporti. 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

(**) Accolto dal Governo 

G16.102 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità 

di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

214; 

la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si 

provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi 

regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei 

confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali 

esercita le proprie competenze»; 

le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di 

finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia 

versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale 

formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali 

l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano 

l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge; 

tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, 

altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed 

internazionali; 

con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per 

mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica 

che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a 

carico degli operatori economici, 

impegna il Governo: 
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ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine 

di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le 

piccole e medie imprese del settore; 

a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel 

settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia; 

al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a 

valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote 

pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G16.103 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le 

situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 

avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a 

potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; 

in particolare, l'articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze 

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (AR1) nel settore delle concessioni autostradali, 

intervenendo sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità; 

nello specifico, la nuova lettera b) dell'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 201/2011, 

prevede che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle 

infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori 

economici operanti nel settore del trasporto; 

la modifica legislativa consente all'ART di richiedere la contribuzione a tutti i settori del 

mercato trasporti, anche se non regolati specificamente, come i settori rappresentati 

dell'autotrasporto, della spedizione internazionale, dei corrieri, del magazzinaggio, delle 

agenzie marittime, dei terminalisti, dei servizi tecnico nautici; 

la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato 

come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti-non possa richiedere alle aziende 

dell'autotrasporto il contributo annuale già reclamato a tutte le imprese che sono assoggettate 

all'attività dell'A.R.T. In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono 

soggette, concretamente ed effettivamente, all'esercizio dei poteri dell'Autorità di Regolazione 

dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale; 

l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, peraltro, è 

alquanto rilevante, se si pensa che l'1 per mille del fatturato quota per il solo settore della 

logistica privata delle merci 19 milioni di euro all'anno: pagare quel tributo per le aziende 

coinvolte significherebbe subire un intollerabile aggravio della pressione fiscale senza nessun 

motivo giustificabile visto che quei settori sono completamente liberalizzati, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a 

superare le criticità della disposizione che impone un contributo per il finanziamento 

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a carico di tutti gli operatori economici operanti nel 

settore del trasporto, in ottemperanza alla sentenza n. 69 /2017 della Corte Costituzionale. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G16.104 

Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 
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l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431/1995, l'Autorità di regolazione 

dei trasporti; 

il comma 6, lettera b), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di 

competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle 

infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato»; 

in proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non 

sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere 

inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia 

effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le 

quali esercita le proprie competenze»; 

le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'atto Camera 

1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 

37 comma 6 lettera b) del citato decreto-legge 201/2011 relativamente ai soggetti chiamati a 

versare il contributo all'Autorità; 

non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui devono 

essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che 

beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad 

esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il 

versamento del contributo alle imprese che utilizzano le autostrade); 

il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, 

inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto 

alle aziende estere che operano nei medesimi settori; 

la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali 

l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti 

all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia, 

impegna il Governo: 

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano 

regolati dall'Autorità. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G16.105 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze; 

premesso che: 

l'articolo 16 (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile 

per il settore; 

il presente provvedimento all'articolo 16 comma 1 lettera a-ter) prevede che una modifica 

dell'attuale modalità di finanziamento dell'Art «Mediante un contributo versato dagli operatori 

economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente 

avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle 

attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante 

dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di 

esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di 

contribuzione», 

impegna il Governo: 

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un 

tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello 

Stato. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G16-bis.100 (testo 2) 
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Margiotta, Pittella, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela 

Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze; 

premesso che: 

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno; 

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel 

collegamento Tirreno-Jonio; 

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di 

adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate 

da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da 

Calciano a Metaponto; 

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in 

particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale; 

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il 

Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana - 

1 stralcio - tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che 

ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che 

l'iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento; 

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018 

sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché 

nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della 

progettazione esecutiva ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie 

tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407; 

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto 

arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della 

banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova 

pavimentazione nonché l'inserimento d nuova segnaletica stradale; 

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva 

rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti 

continuano a verificarsi; 

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti 

gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle 

amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, 

Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera; 

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono 

interventi di messa in sicurezza; 

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; 

all'articolo 16-bis del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di 

Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario; 

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza 

si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario 

straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere 

un'arteria più sicura per chi la percorre, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza, di nominare un 

commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 

407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di 

migliorarne gli standard di sicurezza. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G16-bis.102 
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Maffoni, Nastri, Ruspandini, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il decreto-legge in esame al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 

2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario 

nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali; 

il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 

delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e 

l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in 

tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, 

strumentali e finanziarie; 

stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali propone al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo 

delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di 

sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle 

necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse; 

il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione 

degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 

una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di 

appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma-Latina; 

il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai 

vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto 

un iter travagliato, contestato da vari comitati; 

la via Pontina, attualmente gestita dalla società della Regione Lazio denominata ASTRAL, nel 

tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di 

marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, 

risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di 

velocità a trenta chilometri orari, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in 

sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse 

finanziarie a copertura degli oneri. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 

G25.100 

Trentacoste, Nugnes, La Mura, Riccardi, Corbetta, Russo, Nocerino (*) 

Non posto in votazione (**) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze», 

premesso che: 

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono 

relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti 

alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; 

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei 

procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto-legge in esame; 

considerato che: 

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX 

Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25446
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32613
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25468
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25269
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=2444
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32700
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32606
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32674


istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto 

l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, 

l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27,lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre; 

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, 

potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di 

condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono 

sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la 

legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. 

primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il 

c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato 

disciplinato il c.d. terzo condono edilizio); 

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio; 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di 

prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri 

previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 

comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 

19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e 

dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

(**) Accolto dal Governo 

G25.102 

Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso 

del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente; 

il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la 

norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche 

comunque abusive; 

gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la :fragilità dei territori feriti da 

cementificazione e consumo eccessivo di suolo; 

la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi 

interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione; 

non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire 

informazioni precise sui destinatari della misura, 

impegna il Governo, 

a riferire presso la 13 Commissione Ambiente del Senato entro 60 giorni successivi al termine 

dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento 

delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del 

territorio. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G30.100 (testo 2) 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 
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il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze»; 

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti 

hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano 

essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle 

diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione; 

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di 

manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, 

rispetto al quale appare necessario - specificare i requisiti di competenze e conoscenze 

essenziali, oltre alle qualifiche base, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità, per il tramite del Commissario straordinario, di 

assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai 

sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-

organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla 

vigente normativa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.100 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 

febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la 

proroga dal 1 ºgiugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di 

pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle 

entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione 

riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, 

non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 

aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze 

relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, 

previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017; 

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale 

collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi 

territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e 

fino al 31 dicembre 2017; 

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-

legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non 

essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per 

la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS; 

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed 

uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori, 

impegna il Governo, 

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di 

Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione 

agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle 

somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 
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G37.101 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 

novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della 

busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 

anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione 

dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso 

della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata; 

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno 

colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di 

problematiche soprattutto procedurali; 

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un 

netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che 

sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o 

gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti; 

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 

del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e 

professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 

16 dicembre 2017; 

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione 

del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni 

del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad 

investimenti; 

i contributi previsti dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese 

e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del 

fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto 

solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 

per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi 

sei mesi del triennio precedente, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, 

per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni 

previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto 

capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei 

medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime de minimis attualmente 

vigente. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.102 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno 

colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle 

aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di 

locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà; 
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infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo 

stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli 

articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul 

suolo; 

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al 

patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 

2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante 

esproprio per pubblica utilità, 

impegna il Governo: 

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del 

decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 

15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche 

legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del 

Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le 

Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di 

locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà; 

a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della 

protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi 

interventi di manutenzione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.103 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che 

scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza 

post sisma; 

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di 

requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di 

servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, 

dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione 

dell'emergenza ecc.; 

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un 

territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non 

riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere 

straordinario che si sono verificate, 

impegna il Governo, 

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni 

del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato 

al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla 

gestione dell'emergenza post sisma. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.104 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 
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in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto 

detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici 

e di messa in sicurezza sismica degli edifici; 

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, 

colpito dal sisma del 2016 e 2017; 

la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il 

Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme 

speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»; 

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi 

ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare 

contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese 

differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino 

dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il 

raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la 

compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di 

efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali 

contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, 

naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in 

cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare 

contemporaneamente i relativi lavori. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.105 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici 

del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 

208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno; 

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che 

potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito 

maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari 

demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per 

le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter 

cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi 

destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di 

successiva cessione del credito. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.107 

Santillo 

Non posto in votazione (*) 
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Il Senato, 

impegna il Governo: 

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte 

seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la 

sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 

2016 e 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità: 

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 

complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità: 

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche a media sismicità (Zona 3); 

ii) le riparazioni e 'gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii); 

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità; 

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non 

costituiscono pericolo per la pubblica incolumità; 

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario, 

definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista 

strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le 

quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali 

per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le 

disposizioni vigenti; 

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si 

possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta 

del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto 

disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di 

«modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»; 

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni 

possano istituire controlli anche con modalità a campione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.106 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici 

del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 

208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno; 

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha 

stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso 

temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, 
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l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 

final), 

impegna il Governo: 

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, 

nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti 

normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 

18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

aprile 2017, n. 45. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.108 (testo 2) 

Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è 

assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici 

verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese 

dell'area del cratere, 

impegna il Governo: 

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: 

ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 

24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; 

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese 

insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle 

misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 

24 aprile 2017, n. 50 (ZFU); 

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della 

Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della 

franchigia e de minimis a 500 mila euro; 

ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per 

sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese; 

a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti, e dei premi assicurativi; 

a potenziare la struttura commissariale; 

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal 

sisma; 

a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività 

economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione 

Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.109 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro 

Italia; 
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in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno 

di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui 

redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel 

limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella 

ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di 

lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti; 

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del 

fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 

rispetto a corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o 

l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2; 

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni 

dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1 ºfebbraio 2017-31 maggio 2017; 

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo 

alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione; 

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai 

benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà 

esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività 

natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 

2017, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di 

fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei 

Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in 

ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.110 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro 

Italia; 

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno 

di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui 

redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati 

per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei 

dipendenti; 

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività 

economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino 

al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo 

ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, 

anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, 

prevista per il sisma del maggio 2012. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.111 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 
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in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. I 09, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 201 7, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro 

Italia; 

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno 

di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui 

redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 

300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU 

posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali ( esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di 

lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti; 

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del 

fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 

rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o 

l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2; 

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni 

dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la 

riduzione di fatturato sempre al 25 per cento; 

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo 

alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione, 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per 

accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno 

sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-

bis. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.112 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro 

Italia; in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale 

all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle 

imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione 

dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per 

immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a 

carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti; 

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo 

alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione; 

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito 

dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito 

di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana; 

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al 

comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese 

familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 

25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al 

corrispondente periodo dell'anno 2015; 
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la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto 

perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto 

all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il 

testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si 

comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli 

dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie; 

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi 

soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione 

dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori; 

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi 

territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca, 

impegna il Governo, 

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al 

fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni 

dei tre allegati. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.113 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 20 I 7, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone 

del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o 

totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020; 

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva 

ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018; 

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal 

primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente 

inagibili al 31 dicembre 2018; 

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la 

rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è 

inagibile a causa di un evento sismico, 

impegna il Governo, 

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati 

nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto 

parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta 

sul reddito delle persone fisiche. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.114 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone 
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del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o 

totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020; 

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva 

ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018; 

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre 

i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori 

entrate registrate a titolo di TARI-tributo; 

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di 

euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno 

percepito di più in acconto, 

impegna il Governo, 

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella 

contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 

dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni 

IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data 

del 31 dicembre 2021. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.115 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, 

prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima 

venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai 

soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a 

contributo; 

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla 

possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i 

soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il 

rimborso; 

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile 

danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo 

tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo 

l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori; 

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese 

di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di 

tempo; 

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il 

rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, 

impegna il Governo, 

a valutare la possibilità. di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza 

adottata 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, siano definite le modalità di 

rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve 

comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere 

specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.116 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 
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Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 201.7, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 

dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe 

antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza 

Commissariale n. 19/2017 articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con 

l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di 

identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche; 

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai 

contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione 

non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di 

ricostruzione privata, mutuate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravi nelle 

procedure relative alla ricostruzione privata; 

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di 

sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di 

individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. 

Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la 

propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi 

nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio; 

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una 

volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse 

al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del 

contratto di appalto principale, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime 

di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del 

Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei 

contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale 

ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con 

l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori 

l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti 

nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.117 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

l'articolo 3 dell'ordinanza 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 

agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità 

di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi 

pubblici»; 

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la 

realizzazione delle strutture, 

impegna il Governo, 
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a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga 

di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 

28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle 

strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su 

platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere 

di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.118 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del 

processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre 

accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter 

contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale; 

i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo 

determinato, in deroga ai vincoli dì contenimento della spesa di personale, unità di personale 

con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per 

ciascuno degli anni 2017 e 2018; 

il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione 

è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal 

provvedimento in esame; 

al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di 

personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una 

proroga delle assunzioni di personale qualificato, 

impegna il Governo, 

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di 

bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un 

anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le 

assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito 

con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle 

opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.119 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del 

territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, 

dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi 

calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle 

comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime; 

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti; 

particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti 

viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche 

ed in particolare al comparto agricolo; 
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occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte 

immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far 

fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione; 

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più 

eventi calamitosi, 

impegna il Governo, 

a prevedere misure ad hoc finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni 

colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di 

interventi strutturali. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.120 (testo 2) 

Ferro, Causin, Toffanin, Paroli, Ghedini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge 

torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite; 

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 

millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze 

elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee 

elettriche; 

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno 

interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella 

provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia 

sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni; 

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha 

attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, 

creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività 

produttive e isolamento delle abitazioni; 

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e 

pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione 

dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica 

utilità quali acquedotti, fognature e gas; 

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 

170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante 

per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si 

stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il bypass del 

Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stato raso al suolo comprese le 

teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti , 

perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la 

rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di 

Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone 

agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana 

sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige; 

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono 

impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile 

per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e sicurezza la popolazione; 

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per 

garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini; 

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha 

decretato stato di calamità per tutto il Veneto, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio o nel 

primo provvedimento utile, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo 

evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori e di valutare la 

possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a 

sostenere gli enti Locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: 

Sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga 
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all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di 

stabilità. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.121 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Sbrollini, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario 

modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo 

del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale 

del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici; 

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora 

undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito; 

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato 

lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane .e smottamenti nel 

Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di 

energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior dovute alla caduta di 

alberi sulle linee - sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. 

Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno 

dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 

e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto 

fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel sandonatese; 

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita 

mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato; 

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni 

agricole: il 20 per cento della soia - in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati - non è 

stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 e di 

96.300 ettari); 

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma 

dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di 

ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie 

necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo 

stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla 

prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, 

pubblici e privati, subiti dalla popolazione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.122 

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Campari, Faggi, Pergreffi, Ripamonti 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, 

premesso che: 

con l'articolo 18-undecies, comma 1, lettera f), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 

convertito, con modificazioni; dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è stato introdotto l'Allegato 2-

bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, permettendo ai soggetti danneggiati, residenti o con sede operativa 
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nei comuni di Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) 

Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) 

Fano Adriano (TE), colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, di rientrare nelle 

agevolazioni e contributi per la riparazione, la ricostruzione, e la ripresa economica già previsti 

dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, per i comuni del Comuni colpiti dal sisma del 24 

agosto 2016 (allegato 1) e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2); 

sono rimasti esclusi dall'elenco dei comuni di cui all'allegato 2-bis cinque comuni che hanno 

anche essi segnalato ingenti danni sul proprio territorio causate dal sisma del 18 gennaio 

2017, anche per effetto della ripetizione per un lungo periodo delle scosse sismiche; 

impegna il Governo: 

a valutare la possibilità di adottare un apposito provvedimento legislativo per inserire 

nell'allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 i comuni di Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne 

(PE), Penna Sant'Andrea (TE), Basciano (TE), al fine di permettere la riparazione, la 

ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche di tali territori. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.123 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Bini, Biti, Bonifazi, Marcucci, Parrini, Astorre, D'Arienzo, Assuntela 

Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

lo scorso 1º agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad 

una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo 

Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi 

due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 

2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo; 

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di 

una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro 

equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni 

risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto 

già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per 

cento di quanto richiesto; 

considerato che: 

le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione 

del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi seno stati definiti sulla 

base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio 

edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati 

in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; 

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 

26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e 

private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni 

culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 

9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi 

euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 

21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività 

produttive, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di integrare entro il corrente anno lo stanziamento 

già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati 

dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un 

ristoro completo dei danni 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 
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G37.124 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Bini, Biti, Bonifazi, Marcucci, Parrini, Astorre, D'Arienzo, Assuntela 

Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste 

di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle 

infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati; 

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei 

danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in 

particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano 

danneggiate 

anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti 

balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio; 

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di 

situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire 

ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, 

molti i tetti divelti, come pure I capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 

5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i 

primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli 

strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse 

messe già in campo dagli enti territoriali, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, di 

individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, 

assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture 

di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a 

seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.125 (testo 2) 

Ruspandini, Nastri, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in 

molte città; 

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per 

centinaia di migliaia di euro; 

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter 

far rapidamente fronte all'emergenza, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi 

necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.126 (testo 2) 

Floris 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge recante 

Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze, 
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premesso che: 

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, 

che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni 

meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale 

dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008; 

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana 

di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi; 

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della 

Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha 

determinato disagi rilevantissimi per le famiglie e per le imprese; 

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale 

sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza 

permanente»; 

nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già 

avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico; 

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le 

aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori 

hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di 

animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai 

mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha 

superato cinque milioni di euro; 

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato 

«la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, 

Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, 

n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la 

predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui 

alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012», 

impegna il Governo: 

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 

2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo 

ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per 

affrontare l'emergenza infrastrutturale. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.127 

Marinello 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

nella notte del 3 novembre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, 

in particolar modo sulle zone nord e sud-occidentali dell'isola, colpendo le aree delle provincie 

di Palermo e Agrigento, causando dodici vittime, un disperso oltre che una serie di inondazioni 

e numerosi danni ancora non quantificabili; 

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni 

emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica 

del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori 

dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco 

Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici 

che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017; 

il Capo V del provvedimento in esame prevede ulteriori iriterventi emergenziali e dispone 

anche un controllo da parte di una Cabina di regia dello «stato di attuazione degli interventi 

connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»; 

è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dalle 

continue piogge torrenziali che, in poche ore, hanno provocato vittime, allagamenti di 

abitazioni, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango, 
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impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue 

misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha 

coinvolto le zone sud-occidentali della Sicilia al fine di scongiurare l'ulteriore paralisi dei 

trasporti, delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G37.128 (testo 2) 

Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di 

Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto 

registrare considerevoli danni nei comuni di Militello V al di Catania, Scordia, Caltagirone 

Ramacca ed altre realtà; 

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi 

giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di 

Carlentini, Francoforte e Lentini; 

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la 

viabilità minore; 

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle 

avverse condizioni meteo; 

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello 

agrumicolo; 

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad 

alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata 

attenzione istituzionale; 

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare 

le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate, 

impegna il Governo a valutare l'opportuntià di prevedere misure di sostegno mediante misure 

urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio 

nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G41.100 

Mollame, Moronese, Fattori, Naturale 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze», 

premesso che: 

nell'ambito della individuazione di limiti su alcune sostanze, l'articolo 41 del provvedimento in 

esame contiene disposizioni urgenti per superare la situazione di criticità nella gestione dei 

fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue ciò nelle more di una revisione 

completa ed organica della normativa per il settore; 

è necessario che tale legislazione specifica sui fanghi sia adottata con la massima sollecitudine 

nel rispetto degli obblighi comunitari di notificazione: 

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare 

effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, così come previsto dalla 

specifica legislazione di settore; 
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osservato che: 

risulta legittima la preoccupazione delle comunità locali interessate da una ipertrofica e non 

sostenibile utilizzazione dei fanghi sui terreni, se condotta al di fuori di ogni limite o controllo, 

atteso che i fanghi in parola devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o 

ammendante e correttivo del terreno ai sensi della disciplina vigente di settore; 

considerato, in fine, che: 

l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva 

n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» riserva allo Stato il compito di 

promuovere e organizzare la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni 

sui quali vengono utilizzati, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca 

dati presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di 

raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali 

vengono utilizzati in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine 

di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e 

sull'uomo. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G41.103 

Trentacoste, Nugnes, La 

Mura, Abate, Fattori, Botto, Riccardi, Naturale, Agostinelli, Auddino, Corbetta, Leone, Marinello

, Russo, Guidolin (*), Giuseppe Pisani (*), Nocerino (*) 

Non posto in votazione (**) 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze», 

premesso che: 

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei 

fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 

del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è 

di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si 

intende comunque rispettato il citato limite; 

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di 

depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore; 

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 

2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la 

sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli 

idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la 

disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); 

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 

dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli 

idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 

12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca; 

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente 

alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai 

fini dell'utilizzo in agricoltura; 

considerato che: 

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato 

decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in 

materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti 

organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale 

aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B 

e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con 

osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018; 
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la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, 

recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso 

la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b); 

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di 

utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 

4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per 

l'uomo e per l'ambiente; 

impegna il Governo: 

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali 

minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di 

riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di 

utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e 

sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni; 

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione 

oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle 

autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, 

fertilizzanti e correttivi agricoli; 

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e 

correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti; 

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi 

periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con 

valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di 

suoli e falde; 

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere 

che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione 

vegetale a scopo alimentare; 

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in 

merito alla sicurezza ambientale e sanitaria. 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

(**) Accolto dal Governo 

G41.105 (testo 2) 

D'Arienzo, Ferrari, Ferrazzi 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di esame dell'A.S. 909, recante conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 

109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 

premesso che: 

l'articolo 41 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei 

fanghi di depurazione,nel breve periodo tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della 

sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso; 

con l'articolo 41 non viene rivista la datata disciplina relativa ai fanghi di cui al decreto 

legislativo n. 99 del 1992, che necessita di introdurre parametri più restrittivi anche per gli 

altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti 

attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, 

ecc.), come peraltro previsto dallo schema di decreto ministeriale che rivedeva quei limiti - 

contenuti nell'Allegato del decreto legislativo n. 99 del 1992 - da tempo in discussione, e sul 

quale anche la Conferenza Stato-Regioni aveva dato parere favorevole lo scorso 1º agosto; 

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso 

in agricoltura, ma non affronta la complessiva riforma e aggiornamento della disciplina recata 

dal decreto legislativo n. 99 del 1992; 

impegna il Governo, 

a procedere in tempi rapidi alla revisione della normativa di cui in premessa al fine di: 

- renderla corrispondente con le esigenze in essere; 
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- estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di 

depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione'; 

- al fine di qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino 

innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del 

miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare; 

- migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di 

risorse e personale delle strutture pubbliche competenti. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G41.106 (testo 2) 

D'Arienzo 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che, 

l'art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, è un provvedimento 

che, nel breve periodo, tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR 

Lombardia del 20 luglio scorso, 

il provvedimento non rivede la datata disciplina relativa ai fanghi (DM 99 del 1992), che 

richiede di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) 

già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole 

organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dal testo da 

tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 

1º agosto; 

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso 

in agricoltura, ma non affronta una disciplina di complessiva riforma e aggiornamento del DM 

99/92, 

impegna il Governo, 

a rivedere la normativa in premessa al fine di: 

1) renderla corrispondente alle esigenze in essere; 

2) estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di 

depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione'; 

3) per qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino 

innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del 

miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare; 

4) migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di 

risorse e personale delle strutture pubbliche competenti. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G41.107 

Nastri, Ruspandini, Maffoni, Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero 

Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Marsilio, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

premesso che: 

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di 

depurazione per superare situazioni di criticità, nelle more di una revisione organica della 

normativa di settore; 

una situazione altrettanto critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di stato Sez. 

IV, n. 1229 del 28 febbraio 2018, è quella relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di 

rifiuto in sede di rilancio delle autorizzazioni che le regioni hanno la facoltà di definire, in 

assenza di regolamenti comunitari o ministeriali; 

il principio del «caso per caso», dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, salvi i casi in cui la 

cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il 

raggiungimento di importanti risultati nel settore del recupero di materia dai rifiuti; 

tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori e, 

visto il tenore della citata sentenza, tali autorizzazioni rischiano di non essere rinnovate e 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29358
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25446
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32613
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1275
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25468
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25269
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=2444
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732


comunque considerate illegittime, con rilevanti e negative conseguenze sul ciclo dei rifiuti e sui 

costi degli operatori già autorizzati; 

negando che i criteri per «l'end of waste» possano essere definiti in autorizzazione, il Consiglio 

di Stato paralizza, di fatto, qualsiasi attività di recupero in procedura ordinaria che non rientri 

in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale, tant'è che, allo scadere delle 

autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, gli 

impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime; 

secondo l'Unione delle imprese di settore l'impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare 

i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in «end of waste» limiterà drasticamente gli sbocchi 

di mercato per quanto riciclato. Centinaia di impianti che oggi riciclano rifiuti grazie ai criteri 

«EoW» stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dalle autorità locali - che ora potrebbero non 

rinnovarli o addirittura revocarli in autotutela - rischiano di subire il blocco delle attività svolte: 

un vero e proprio macigno sulla strada del reale sviluppo dell'economia circolare italiana, 

impegna il Governo, 

a valutare gli effetti applicativi della normativa vigente in materia di autorizzazioni rilasciate 

dalle autorità competenti agli operatori in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e, 

se del caso, ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a fare 

chiarezza. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

G41.108 (testo 2) 

Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano 

Non posto in votazione (*) 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze, 

premesso che: 

il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per 

il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni 

urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di 

«misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei 

fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41; 

con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza 

procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni 

nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C10-C40), con valori 

molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti; 

la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la 

sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in 

mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 

del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto 

legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i 

limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 

n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti 

(C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di 

sostanza secca; 

in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della 

Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, 

tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca 

per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al 

tribunale amministrativo; 

le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando 

perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; 

l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza 

qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione 

potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al 

biologico; 
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l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della 

Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la 

direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

nello specifico la lettera b) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica 

in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente 

recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli 

obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui 

quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di 

inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per 

l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di 

depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, 

mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di 

autosufficienza; 

alla luce di quanto esposto appare quindi urgente - insieme alla urgenza di individuare ed 

uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale 

anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie - un serio approfondimento circa i limiti 

di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato 

patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese, 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di integrare il percorso di revisione delle norme sul 

riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli 

enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed 

ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale 

dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme 

presenti nella Direttiva (UE) 2018/850. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo 

 


