
L'adeguata verifica documentale per esonerare dalla responsabilità
le banche diventa un odg al decreto atuti su cui lunedì si voterà la fiducia
L'adeguata verifica documenta-
le come salvacondotto per la re-
sponsabilità solidale delle ban-
che diventa un ordine del giorno
alla legge di conversione del de-
creto aiuti (dl 50/22). Si scioglie
così l'ultimo nodo sul superbo-
nus e sul provvedimento che do-
vrà essere convertito a tempo di
record sia dalla camera sia dal se-
nato.
Ieri, al termine di una giornata

di chiarimenti politici, è stato de-
ciso di porre la fiducia al testo
del decreto come modificato dal-
le commissioni della camera.
La scelta del M5S è quella di vo-

tare la fiducia al governo ma aste-
nersi sul voto del provvedimen-
to, voto che sarà previsto lunedì
11luglio. Sempre ieri il ministro
dello sviluppo economico Gian-
carlo Giorgetti ha richiesto al mi-

nistero dell'econo-
mia di correggere
la norma sul tetto
de minimis dell'e-
nergia. »Bisogna
correre urgente-
mente ai ripari», è
quanto ha affer-
mato Giorgetti
per quanto riguar-
da la norma del dl
Aiuti per 1' «ap-
provvigionamen-
to di energia elet-
trica dei clienti fi-
nali in regime di
maggior tutela»
inserita in com-
missione nella
quale è previsto che «gli Aiuti so-
no concessi nel rispetto della nor-
mativa europea in materia di
Aiuti di Stato in regime de mini-

Ok definitivo entro il 16luglio

mis».
Una delle norme

che fino all'ultimo
è stata a rischio è
quella relativa
agli affitti brevi
per il comune di
Venezia. La nor-
ma, inserita in
commissione, era
in un pacchetto di
misure per cui il
Quirinale aveva
chiesto l'elimina-
zione. La scelta
del governo è sta-
ta quella di blinda.
re il testo uscito
dalla commissio-

ne senza ulteriori passaggi o mo-
difiche. Sulla norma sono arriva-
te le critiche di Confedilizia: «Fi-
ducia alla Camera sul decreto

Aiuti. Diventerà legge, dunque»,
commenta su twitter il presiden-
te di Confedilizia, Giorgio Spa-
ziani Testa, »la norma che attri-
buisce a un Comune il potere di
vietare alle sole persone fisiche
di affittare in alcuni periodi la
propria casa per meno di 30 gior-
ni. Per lavoro, studio, assistenza
a un malato, turismo. Lo Stato
perderà gettito: gli affitti in ne-
ro, evidentemente, non potran-
no essere dichiarati», conclude
Spaziani Testa. Una volta appro-
vato alla camera, il decreto che
contiene misure per oltre 20 mld
di euro di aiuti a famiglie, impre-
se e entilocali dovrà essere ap-
provato dal senato a tempo di re-
cord, la conversione in legge do-
vrà avvenire entro il 16luglio.
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