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 Proposta di legge a cura del Segretario Generale del Sindacato Europeo dei Lavoratori 

 

Gestione delle emergenze naturali 

 

Art.1- finalità 

I recenti cambiamenti climatici stanno producendo gravi danni all’economia dell’Italia e potrebbero dare il 

colpo finale definitivo e irrimediabile al Paese. La situazione è così grave da dovere attivare immediati e 

programmati interventi di risposta senza rincorrere ogni volta gli eventi drammatici con soluzioni di 

emergenza. 

Art.2 

Le regole generali e organizzative per fronteggiare le emergenze  sono le seguenti: 

a) I comuni sono tenuti entro una settimana dall’evento a comunicare ai cittadini, tramite giornali, 

internet, mail o telefono l’ufficio e la/e persone da contattare per le ispezioni e la quantificazione dei 

danni nonché la raccolta della documentazione. 

b) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà ad emanare un bando di concorso entro la 

fine del mese di gennaio 2015, sentite le organizzazioni di categoria e le Camere di Commercio, 

ovvero i rappresentanti tecnici del settore, per reperire in tutta Italia, geometri, architetti, ingegneri, 

esperti ambientali e geologi, per una convenzione nazionale con cui fare spendere il minimo 

possibile ai cittadini interessati per le  perizie sulle loro abitazioni, terreni, ed attività di tutti i tipi, che 

sono stati danneggiati dall’evento atmosferico. 
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                                                               Art.3 

Il Ministero dell’Ambiente, Il Ministero dei trasporti e la Protezione Civile, costituiranno un gruppo di 

coordinamento, non più di dieci esperti,  per la gestione e la raccolta dei dati pervenuti dai comuni, 

per costituire una banca dati nazionale di studio e lavoro onde evitare o perlomeno alleviare i 

fenomeni e le catastrofi naturali. 

                                                         Art.4 

Entro un mese (30 gg.) i comuni dovranno spedire i dati raccolti via e-mail certificata al  

coordinamento nazionale di cui all’articolo 3. 

                                                        Art.5 

Il dati del database nazionale dopo l’elaborazione e l’analisi a due mesi dall’evento andranno ad 

essere inseriti in un archivio  dell’Agenzia delle Entrate che provvederà ad emettere avvisi per gli 

utenti con il blocco delle cartelle esattoriali in corso e per un anno il blocco di ogni tassa e imposta 

dovuta allo Stato, regioni, ed enti locali e parastatali e statali, Inps, Inail, ecc. 

                                                     Art.6 

I lavoratori delle aziende delle aree interessate, che hanno effettivamente avuto danni certificati dai 

tecnici convenzionati e che hanno presentato la documentazione richiesta, avranno per legge la 

cassa integrazione per un anno, rinnovabile se necessario per un periodo uguale. 

a)La stessa agevolazione andrà riservata ad artigiani e commercianti con un contributo mensile medio 

simile a quello dei lavoratori. 

b)Le aziende, gli artigiani e i commercianti avranno finanziamenti garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti 

decennali a tassi dimezzati rispetto ai tassi medi correnti, per fare ripartire l’economia delle zone 

disastrate. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE CRISEO 

Segretario Nazionale 

Sindacato Europeo Lavoratori 


