PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: CANDIANI)
Roma, 12 luglio 2022
Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:
(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e
della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare
disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con
la primaria finalità di ridurre l’inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile,
anche nell’ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la
sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni
finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e
messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni
sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla
compatibilità l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di
legge, parere non ostativo, con osservazioni, sui seguenti emendamenti:
- 3.0.5, sull’istituzione di una Zona Economica Speciale dello Stretto,
subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- 4.3, sull’apposizione di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei
lavoratori marittimi, in coerenza con l’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399, sul
codice frontiere Schengen;
- 4.0.1, sulla continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la
Sardegna, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo al cabotaggio
marittimo;
- 6.8, 6.9, 6.10, che istituiscono un contributo per fronteggiare le ripercussioni
economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, in materia di conseguimento di patenti di guida nel
rispetto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;
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- 7.114, in materia di deroghe alle regole in materia di trasporti su strada in
conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006;
- 7.122, in materia di uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di
sistemi di controllo delle emissioni, vietato dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 715/2007;
- 7.0.2, che assegna un contributo di 20.000 euro per favorire l’installazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nei limiti previsti dalla legislazione in tema di
aiuti de miminis;
- 7.0.16, che prevede un credito di imposta per l’acquisto di pneumatici ricostruiti,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, relativo a agevolazioni riservate alle imprese che
svolgono servizi di trasporto pubblico locale, subordinatamente all’autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
- 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, che prevede un credito di imposta
per l’acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone
mediante autobus, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- x1.1 del Governo, che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal
PNRR, prevede l'accelerazione dei giudizi amministrativi, anche obbligando il giudice a
motivare sulla compatibilità della eventuale misura cautelare concessa con i termini
previsti dal Piano;
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Stefano Candiani
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