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SCHEMA DI 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: DI MICCO) 

 

Roma, 7 novembre 2018 

 

Sul disegno di legge: 

(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 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, 

considerate le disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della 

Commissione;  

rilevato in particolare – con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova – che 

l’articolo 1 del decreto-legge in conversione fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e rinvia espressamente, con riguardo alle 

procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell’articolo 32 della 

direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, recepita con decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. 

Codice dei contratti pubblici), che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione, ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 

dall’amministrazione aggiudicatrice;  

richiamati gli articoli 3, 4, 8 e 27 del decreto-legge, le cui disposizioni prevedono misure 

da applicarsi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia 

di aiuti di Stato;  

ritenuto opportuno promuovere in sede europea l’elaborazione di una disciplina 

specifica relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES), che consenta agli Stati membri di 

istituire tali strumenti finalizzati allo sviluppo regionale anche oltre gli attuali limiti 

regolamentari e geografici dettati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e dalla carta degli 

aiuti a finalità regionale dell’Italia (decisione della Commissione europea C(2014) 6424), 

affinché il relativo riconoscimento e i conseguenti effetti, possano essere applicati anche nei 

riguardi di regioni più sviluppate che abbiano subito un arretramento economico correlato a 

uno stato di emergenza,  

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

Fabio Di Micco 

 


