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DL Competitività, il Governo apre a modifiche
L'intenzione è di cancellare alcune norme inserite al Senato. AssoRinnovabili-Anie 
Rinnovabili: stralciare lo spalma-incentivi. Ma tempi molto stretti

Il Governo apre a modifiche alla Camera al Ddl di conversione 
del DL Competitività n. 91/2014. La volontà di rimettere mano al 
provvedimento, circolata già ieri (QE 29/7), è emersa dalla 
riunione tecnica di stamani tra i vari ministeri coinvolti ed è stata 
poi confermata da Guglielmo Epifani, presidente della 
commissione Attività Produttive a cui il provvedimento è stato 
assegnato in sede referente assieme alla commissione 
Ambiente. "Non sappiamo su cosa, ma sappiamo che il Governo 
ha intenzione di cambiare" qualcosa, ha dichiarato.

Secondo indiscrezioni l'intenzione sarebbe quella di abrogare 
alcune norme inserite a Palazzo Madama e tra queste 
l'eliminazione del tetto per i manager delle società pubbliche 
"emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli 
scambiati nei mercati regolamentati", disposizione che sembra 
coinvolgere anche il Gse e che è stata introdotta- come 
segnalato- su emendamento PD-Ncd al comma 2 bis dell'articolo 
21 (QE 25/7). Si vorrebbe poi cancellare la doppia soglia Opa e 

le previsioni su Poste Italiane, ma anche rivedere la parte dedicata all'agricoltura più alcune modifiche concordate 
con i gruppi. Qualcosa di più sugli argomenti da toccare dovrebbe sapersi in serata.

Gli interventi selezionati verrebbero proposti in uno o più emendamenti presso le commissioni riunite VIII-X di 
Montecitorio (oppure direttamente in un maxi-emendamento in aula, dove il DL è atteso lunedì), così da poter 
tornare poi rapidamente a Palazzo Madama per la terza e ultima lettura.

Il rischio è comunque di venire travolti da richieste di modifica (il termine emendamenti è stato spostato dalle 16 
alle 18 di oggi). Già ieri il presidente della commissione Ambiente, Ermete Realacci, ha messo in chiaro che se il 
Governo vorrà procedere a correzioni di alcuni passaggi del DL "sappia allora che si potrebbe modificare anche in 
altri", ad esempio introducendo l'estensione dello scambio sul posto a 500 kW, cassata dalla Bilancio del Senato. 
Sul punto Realacci ha presentato oggi un emendamento sottoscritto da tutti i deputati PD delle commissioni 
Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura (QE 29/7).

La commissione Trasporti di Montecitorio ha chiesto per parte sua l'abolizione dell'articolo 29 sulla limitazione 
delle tariffe elettriche agevolate per il trasporto ferroviario, rilevando possibili ricadute negative per il settore. 
"L'aggravio economico per le imprese" del comparto, "anche quelle non riconducibili al gruppo FS, sarebbe 
rilevante", commenta il capogruppo PD in IX commissione, Mario Tullo.

Senza trascurare infine i tentativi che verrebbero messi in campo per rivedere, tra l'altro, lo spalma-incentivi 
bocciato dalle associazioni Fer anche nella versione licenziata da Palazzo Madama. Si segnala in proposito che in 
una lettera aperta al Governo, pubblicata stamani sul "Corriere della Sera", assoRinnovabili e Anie Rinnovabili 
tornano ad unire le forze per chiedere lo stralcio della norma per valutare "le proposte alternative che già esistono 
e sono percorribili. Serve solo la volontà di discuterle".

Oltre alla difficoltà di contenere le richieste che arriveranno da ogni fronte a complicare la riapertura del 
Competitività gioca anche il fattore tempo, sommato allo stallo sulle riforme costituzionali in Senato che potrebbe 
ostacolare non poco la terza lettura del DL. Ed è per questo che sullo sfondo rimane in piedi l'ipotesi, emersa ieri, 
di inserire le modifiche concordate in altri veicoli (ad esempio lo Sblocca-Italia che sarà discusso domani in Cdm e 
poi posto in consultazione nel mese di agosto).

In ogni caso, ha affermato nel pomeriggio il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto, a 
margine della seduta delle commissioni VIII-X, lo spirito "è quello di rendere più omogeneo il testo e di asciugarlo" 
perché era "divenuto troppo eterogeneo e distante da quanto varato dal Consiglio dei ministri ma questo non 
denuncia da parte dell'esecutivo una volontà di cestinare norme che possono essere anche utili e condivisibili e 
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che potranno confluire eventualmente in altri provvedimenti o in appositi disegni di legge".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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