
 

 

 

Protezione civile, riforma ancora bloccata: sul Ddl il faro della Ragioneria dello 

Stato 
Il ddl di legge delega presentato in Parlamento nel 2014 è inciampato ora sui rilievi dell'Economia. 

Massimo Caleo (Pd): «C'è il rischio di non chiudere entro la legislatura» 
Giuseppe Latour 
 

25 gennaio 2017 - Riforma bloccata, in attesa di ripartire. Il disegno di legge delega sulla Protezione civile, 

presentato alla Camera ad agosto del 2014, è inciampato sui rilievi della Ragioneria generale dello Stato ed è 

fermo dallo scorso 5 ottobre. Adesso, secondo quanto spiega il relatore in commissione Ambiente a Palazzo 

Madama Massimo Caleo (Pd), è a un bivio: se il ministero dell'Economia dovesse rivedere i suoi rilievi, sarà 

possibile rimetterlo in moto, per andare rapidamente in Aula. Altrimenti, bisognerà ritoccare il testo e tornare 

a Montecitorio, con il pericolo concreto di non chiudere in tempo per la fine della legislatura. 

Nel merito, il Ddl porterà soprattutto cinque novità: la riorganizzazione delle norme accumulatesi negli anni 

in materia di Protezione civile, la definizione di un quadro stabile di procedure da utilizzare nelle emergenze, 

ponendo fine alla dittatura delle ordinanze, regole uguali per tutti in materia di risarcimenti, la conferma 

della struttura policentrica e il rafforzamento della trasparenza, secondo una linea coerente con il nuovo 

Codice degli appalti. 

 

La storia del disegno di legge delega, firmato dalla responsabile ambiente del Pd Chiara Braga, dice 

chiaramente che il testo, nonostante la sua grande importanza strategica, è stato ostacolato da qualche 

rallentamento. Per l'esattezza, è uscito da Montecitorio il 23 settembre del 2015, quasi un anno e mezzo fa. 

La Camera ci ha lavorato sopra per circa un anno (la presentazione è datata 7 agosto del 2014), ma a Palazzo 

Madama le cose sono andate anche peggio. Le commissioni del Senato incaricate di esaminarlo (Ambiente e 

Affari costituzionali), infatti, hanno avuto problemi da subito. Nell'estate del 2016 erano state completate 

solo le audizioni e la fase di presentazione degli emendamenti. La discussione di merito del testo, dopo quasi 

dodici mesi, non era ancora iniziata. Tra settembre e ottobre, poi, le cose si sono ulteriormente complicate. 

La Ragioneria, infatti, ha girato alla commissione Bilancio una relazione tecnica nella quale chiedeva 

correzioni al provvedimento: nelle parti che fanno riferimento alla legge di Stabilità e al patto di Stabilità, il 

Ddl andava meglio coordinato con le riforme intervenute nel frattempo. Quel parere ha creato una situazione 

di stallo, perché l'intenzione del Pd era di chiudere la partita senza modifiche rispetto alla Camera. 

 

Adesso, le prospettive vengono raccontate proprio da Massimo Caleo: «Tengo a precisare che il parere della 

commissione bilancio contiene essenzialmente dei rilievi di carattere tecnico, non si esprime su punti di 

merito della riforma». Anche se le indicazioni della commissione hanno creato una situazione di stallo. «La 

nostra volontà politica era di chiudere il testo, approvando la versione della Camera, nel giro di poche 

settimane». Concretamente, ora si è aperta una trattativa con il Mef: «Stiamo lavorando - spiega Caleo - con 

il ministero e l'altro relatore in commissione, per superare questa impasse e votare il testo di Montecitorio, 

senza modifiche». Non è detto, però, che questa strada sia percorribile. «Se non riusciremo a farcela, 

dovremo accettare queste correzioni e, a quel punto, il Ddl dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura». 

Per il resto, comunque, il lavoro sugli emendamenti è completo. «Abbiamo già dato i pareri e c'è volontà di 

chiudere». E va, comunque, ricordato che i tempi della riforma saranno in ogni caso lunghi: dopo la 

pubblicazione della legge, infatti, ci saranno da approvare i decreti delegati. 
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