AVV. CLAUDIO CATALDI

Decreto legge Genova
(d.l. 28.9.2018, n. 109, pubblicato in G.U. n. 226 del 28.9.2018)
(Stralcio delle disposizioni più rilevanti)
Articolo 1 – Commissario straordinario per la ricostruzione












c. 1: nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione, con d.P.C.M. da adottare entro 10
gg. dall’entrata in vigore del d.l. sentito il Presidente della Regione Liguria, “al fine di garantire, in
via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione
dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario”. La durata dell’incarico è di dodici mesi
“e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina”
c. 2: per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto “posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di
personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale”. E’
autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli ani 2018, 2019 e 2020
c. 3: possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi, “anche in qualità di soggetti attuatori,
previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria,
degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico”
c. 4: il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, anche due subcommissari
c. 5: il Commissario straordinario opera “in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto
salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”
c. 6: il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento (id est, Aspi), “tenuto, in quanto
responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa
ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura
e di ripristino del connesso sistema viario”, versa le somme necessarie al ripristino e alle altre
attività connesse entro 30 gg. dalla richiesta del Commissario straordinario. In caso di omesso
versamento nel termine da parte di Aspi, il Commissario straordinario può individuare “un soggetto
pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere”. A
garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029
c. 7: il Commissario straordinario affida, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché
quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici “che non abbiano alcuna
partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da
queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali”



c. 8: è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario,
sulla quale confluiscono “le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell’evento”
Articolo 10 – Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale






c. 1: sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutte le controversie “relative agli atti
adottati dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici
anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti”
c. 2: si applicano le disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture
strategiche di cui all’art. 125 c.p.a.
c. 3: il Commissario si avvale del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali












c. 1: è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con possibilità di articolazioni territoriali. L’ANSFISA ha il compito di
garantire “la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali”.
c. 2: E’ disposta la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF):
l’esercizio delle relative funzioni è attribuito 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”. L’ANSFISA ha “autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria”. Spettano al MIT i “poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico” sulla
nuova Agenzia
c. 3 e 4: disciplinano, rispettivamente, le funzioni affidate all’ANSFISA con riferimento alla sicurezza
del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali
c. 5: disciplina il potere sanzionatorio dell’ANSFISA in caso di “inosservanza da parte dei gestori
delle prescrizioni adottate dall’Agenzia”. Oltre ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie,
qualora “il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura
o della circolazione stradale o autostradale”, l’ANSFISA può imporre al gestore “l’adozione di
misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle
condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa”
c. 6: sono organi dell’ANSFISA: a) il direttore, “scelto in base a criteri di alta professionalità, di
capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore
operativo dell’agenzia”, b) il comitato direttivo, “composto da quattro membri e dal direttore
dell’agenzia, che lo presiede”, c) il collegio dei revisori dei conti
c. 8: lo Statuto dell’ANSFISA è deliberato dal comitato direttivo ed approvato dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per
l’economia e le finanze. Lo Statuto disciplina “le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e
reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento”










c. 9: il Regolamento di amministrazione dell’ANSFISA è deliberato, “su proposta del direttore, dal
comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze”
c. 10: l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di amministrazione può essere negata “per
ragioni di legittimità o di merito”. Sono sottoposti ad approvazione anche i bilanci e i piani
pluriennali di investimento. Gli altri atti di gestione dell’ANSFISA non sono sottoposti, invece, “a
controllo ministeriale preventivo”
c. 16: al personale e alla dirigenza dell’ANSFISA “si applicano le disposizioni del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC”
c. 18: gli oneri derivanti dall’istituzione dell’ANSFISA sono pari a complessivi 14,100 milioni di euro
per l’anno 2019 e 22,300 a decorrere dall’anno 2020
c. 21: l’ANSFISA si avvale del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato
Articolo 13 - Istituzione dell’archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche – AINOP










c. 1: è istituito presso il MIT l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)
c. 4: sulla base dei dati forniti dai soggetti a ciò obbligati, l’AINOP genera un “codice identificativo
della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera
medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione,
l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura”
c. 7: l’AINOP è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con la
previsione della “possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre
agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera”
c. 8: l’AINOP è sviluppato “tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante
monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili
riguardanti la sicurezza”. Le informazioni contenute nell’AINOP “consentono di pervenire ad una
valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere
stesse e del grado di priorità dei medesimi”
c. 10: è autorizzata la spesa “di euro 300.000 per l’anno 2018, euro 1.000.000 per l’anno 2019 e
euro 200.000 a decorrere dall’anno 2020”
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di
monitoraggio dei beni culturali immobili





c. 1: è prevista, a decorrere dalla entrata in vigore del d.l., la realizzazione e gestione, in via
sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e
autostradali, individuate dal MIT con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità
connesse al passaggio di mezzi pesanti
c. 2: al termine del periodo di sperimentazione, della durata di dodici mesi, con decreto del MIT,
previa intesa della Conferenza unificata, sono definiti “i termini e le modalità con cui i soggetti che a
qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati



occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso
l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di
sicurezza delle infrastrutture stesse”
c. 4: il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di
monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili
Articolo 15 – Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



c. 1: è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, presso il MIT, di
110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno
pari al 70 per cento
Articolo 16 - Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni
in materia di tariffe e di sicurezza autostradale



c. 1: I poteri di regolazione tariffaria dell’ART sul settore autostradale di cui all’art. 37, c. 2, lett. g),
del d.l. n. 201/2011 sono estesi anche agli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni autostradali
in essere che “comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di
carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica”.
Art. 40 – Cabina di regia Strategia Italia



c. 1: entro 10 gg. dall’entrata in vigore del d.l., è istituita con d.P.C.M. una Cabina di regia, “senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, con i seguenti compiti: a) verificare lo stato di
attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e
programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali
ostacoli e ritardi, b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il
territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di
particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi
Art. 45 – Norma di copertura



c. 1: sono previste le coperture per i nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dal
decreto-legge
Art. 46 – Entrata in vigore



il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU, id est il 29.9.2018
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