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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012 

Decreto n. 3212 del 21 Dicembre 2018 

Prima integrazione del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il 
coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le 
attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”, costituito con 
Decreto n. 2042 del 02/08/2018.   

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la 
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002 n. 245, 
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i 
quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno 
colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del 
dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 
29 maggio 2012”, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 
122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che dispone che il Presidente della 
Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per 
l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con i poteri di cui 
all’articolo 5, comma 2, della legge 225/1992;  

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 
lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima 
delibera, deroga, tra le altre, anche ad alcune delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, nonché delle disposizioni regolamentari per la parte strettamente 
connessa; 

Visto il Decreto-Legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle 
popolazioni dell’ Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali 
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verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo 
per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito 
con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93;  

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla 
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo 
art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 
31 dicembre 2020; 

 
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni 
di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, 
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del Decreto-Legge 6 
giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;  
 
Preso atto che il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ricopre 
altresì le funzioni di Commissario delegato per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive 
agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni 
mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi 
alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 
e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014, secondo 
quanto disposto con Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014 e s.m.i.; 
 
Richiamato integralmente il proprio Decreto n. 2042 del 02 agosto 2018 “Costituzione e 
nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il 
coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività 
legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”; 
 
Visto che con nota del 10/08/2018 avente Prot. n. NP/2018/19178, come indicato al 
punto 9) del predetto Decreto, è stato chiesto alle Direzioni Generali della Regione 
Emilia-Romagna delle quali il Commissario si avvale per l’esercizio di talune funzioni 
correlate alla ricostruzione, di voler segnalare all’Agenzia Regionale per la 
ricostruzione, i nominativi dei collaboratori che, essendo già impiegati nello svolgimento 
di attività di carattere prevalentemente giuridico – amministrativo / contabile come 
descritte appunto nel Decreto n. 2042/2018, potessero integrare il Gruppo di Lavoro già 
costituito; 
 
Considerato che con nota del 10/08/2018 avente Prot. n. NP/2018/19196, la Direzione 
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa ha segnalato la 
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Dott.ssa Stefania Albertazzi, PO già in essere presso la predetta Direzione, in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, specialista in consulenza 
giuridica e la Dott.ssa Anna Zocchi in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense, specialista in procedimenti amministrativi; 

Rilevato che la Dott.ssa Stefania Albertazzi e la Dott.ssa Anna Zocchi, essendo già 
impiegate per la gestione delle attività avente carattere prevalentemente 
giuridico/legale, risultano difatti essere in possesso delle competenze altamente 
specialistiche richieste per la disamina e la risoluzione delle criticità di carattere 
giuridico – amministrativo/contabile che vengono sottoposte al Gruppo di Lavoro “Affari 
Legali”; 

Considerato che con nota del 07/09/2018 avente Prot. n. NP/2018/21223, la Direzione 
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ha segnalato il Dott. Giuseppe Todeschini, PO 
già in essere presso la predetta Direzione, specialista in fondo di solidarietà nazionale, 
organismi di garanzia, gestione del rischio e strumenti assicurativi; 

Rilevato che il Dott. Giuseppe Todeschini, essendo già impiegato per la gestione delle 
attività afferenti la ricostruzione post sisma 2012, anche in relazione all’esperienza 
tecnica maturata nel corso degli anni, può costituire valido supporto tecnico per 
l’assistenza al gruppo di lavoro in relazione ai contenziosi in materia di agricoltura che 
vengono sottoposti al Gruppo di Lavoro “Affari Legali”; 

Dato atto che ad oggi non risultano pervenute ulteriori segnalazioni per l’integrazione 
del Gruppo di Lavoro “Affari Legali”; 

Ritenuto di dover ausiliare il gruppo di lavoro di attività di supporto e di coordinamento 
anche in relazione alla verifica delle svariate scadenze processuali presenti, nonché per 
supportare lo stesso nella tenuta degli archivi e nell’attività di segreteria, anche di 
natura amministrativo-contabile; 

Rilevato che la Dott.ssa Silvia Amelia Alfonsetti, specialista amministrativo contabile in 
forza presso l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione risulta idonea, tenuto conto sia 
della pregressa esperienza professionale a tali mansioni, nonché dell’attività che tutt’ora 
svolge, di monitoraggio delle spese per consulenze e supporto giuridico al contenzioso 
del Commissario Delegato e di ausilio per la liquidazione delle stesse, ad effettuare 
l’attività di ricognizione e tenuta dell’agenda del contenzioso, nonché di gestione degli 
aspetti contabili connessi; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’integrazione del Gruppo di Lavoro costituito 
con Decreto n. 2042 del 02/08/2018 come richiesto dalla Direzione Generale Economia 
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa e dalla Direzione Generale Agricoltura, 
Caccia e Pesca, nonché tenuto conto delle specifiche esigenze segnalate dal 
sottoscritto; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e 

sostanziali: 

1. di integrare il Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il coordinamento e
la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse
alla ricostruzione post sisma 2012”, costituito con Decreto n. 2042 del 02/08/2018
con i seguenti collaboratori:

- Stefania Albertazzi, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
forense, specialista in consulenza giuridica; 

- Anna Zocchi, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, 
specialista in procedimenti amministrativi; 

- Giuseppe Todeschini, specialista in fondo di solidarieta' nazionale, organismi di 
garanzia, gestione del rischio e strumenti assicurativi; 

- Silvia Amelia Alfonsetti, specialista amministrativo contabile; 

2. di integrare il proprio Decreto n. 2042 del 02/08/2018 limitatamente alla
composizione del Gruppo di Lavoro, fermo il resto;

3. di stabilire che per i collaboratori elencati al punto 1), in possesso dell’abilitazione,
si valuterà l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bologna – Elenco speciale
annesso per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente
“Commissario Delegato per la ricostruzione Sisma 2012” con Codice Fiscale
91352270374;

4. di trasmettere il presente atto all’ Agenzia Regionale per la ricostruzione – sisma
2012, all’Avvocatura dello Stato di Bologna, all’Avvocatura Regionale e al
Dipartimento della Protezione Civile di Bologna, nonché alle Direzioni Generali
della Regione Emilia-Romagna in ausilio alle attività del Commissario Delegato;

5. di trasmettere copia del presente Decreto a tutti i componenti del gruppo di lavoro
di cui al Decreto n. 2042 del 02/08/2018 e di cui al punto 1) che precede;

6. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
secondo quanto all’uopo previsto.

Bologna 

Stefano Bonaccini 

(documento firmato digitalmente) 


