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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 4 - 8 maggio 2015) 

 
 

Provvedimento Contenuto 
 
LEGGE ELETTORALE 
(ITALICUM) 
 
 
Legge n. 52 del 6 maggio 
2015 
 

Nella seduta del 4 maggio 2015 alla Camera è stato approvato, in via 

definitiva, il testo di riforma del sistema di elezione della Camera dei 

deputati. 

 

- Si rinvia alla scheda già inviata. 

 

 
 

Provvedimento Contenuto 
 
DECRETO LEGGE N. 27 
ELECTION DAY 
 
 
Conversione in legge 8 
maggio 2015 n. 59 
 

Nella seduta del 6 maggio 2015 alla Camera è stato approvato, in via 

definitiva, il decreto legge che consente lo svolgimento di tutte le 

consultazioni elettorali in un'unica data (election day), nell'ottica della 

razionalizzazione della spesa pubblica, individuata nel 31 maggio, prima 

domenica utile per lo svolgimento delle elezioni amministrative. In quella 

data si svolgeranno le elezioni regionali per il rinnovo dei presidenti e dei 

consigli a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, 

Campania e Puglia) e le elezioni amministrative nelle 15 regioni a statuto 

ordinario (515 comuni). 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 18 maggio 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 18 maggio 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

XIII - Agricoltura 51 3104 - Rilancio attività agricola  5/7/2015 Sani (PD) Audizioni 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
 
Decreto legge ammortizzatori sociali e pensioni approvato dal CdM del 18 maggio (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)  
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
 

(al 18 maggio 2015) 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 1561 (Misto) - Testo base 
Diritto accesso a Internet 
 

 
Giovedì 21 maggio ore 13 

 
1 - AFFARI COST.  
e 3 - ESTERI 
 

 
A.S. 560 (Aut) - (Testo base) 
Ratifica Carta europea delle lingue regionali 
o minoritarie 
 

 
Giovedì 28 maggio ore 13 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 1556 (PD) 
Parità di genere nei Consigli regionali 
 

 
Mercoledì 3 giugno ore 13 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 1522 (Misto) - Testo base 
Attività di rappresentanza interessi (lobbies) 
 

 
Mercoledì 3 giugno ore 13 

 
13 - AMBIENTE 

 
A.S. 828 (PD) – Testo base 
Sviluppo isole minori 

 
Giovedì 4 giugno ore 14 

 
13 - AMBIENTE 

 
A.S. 1458 (approvato dalla Camera) 
Istituzione del Sistema naz. a rete protezione  
ambiente 
 

 
Mercoledì 10 giugno ore 14 

 
12 - SANITA' 

 
A.S. 1534 (approvato dalla Camera) 
Disposizione di corpo e tessuti post mortem 
 

 
Giovedì 11 giugno ore 14 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
3 - ESTERI 
e 6 - FINANZE 

 
A.S. 1719 (approvato dalla Camera) 
Ratifica Accordo Italia-Usa scambio  
automatico informazioni fiscali 
 

 
Giovedì 21 maggio ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 667 e 1421 - A 
Modifiche reato vilipendio del Presidente 
della Repubblica 

 
Giovedì 21 maggio ore 13 
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2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 112 - A 
Responsabilità disciplinare magistrati 
 

 
Giovedì 4 giugno ore 13 

 
6 - FINANZE 

 
A.S. 1259 - A 
Delega riforma confidi 
 

 
Giovedì 4 giugno ore 13 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 1289 e 77 - A 
Modifiche Statuto Regione FVG 
 

Giovedì 11 giugno ore 13 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 1568 - A (approvato dalla Camera) 
Agricoltura sociale 
 

 
Giovedì 11 giugno ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 12 - 14 maggio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

COMPETITIVITA' 

SETTORE AGRICOLO 

(Collegato) 

 

A.S. 1328 /A.C. 3119 

 

 
 

Il testo, approvato con numerose modifiche dal Senato, contiene diverse 

disposizioni in materia di: 
 

 semplificazione e sicurezza agroalimentare; 

 servitù; 

 riduzione termini procedimenti amministrativi; 

 emanazione regolamento volto a disciplinare le forme di affiancamento tra 
agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di 

terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni per agevolare la 
trasmissione di conoscenze economico-gestionali;  

 competitività e sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari; 

 razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; 

 sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche; 

 istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero 
delle politiche agricole; 

 attività che costituiscono subappalto; 

 istituzione presso l’ISMEA della Banca delle terre agricole riguardante la 

modernizzazione della logistica; 

 assunzione congiunta dei lavoratori; 

 partecipazione ai programmi di aiuto europei; 

 interventi di sostegno delle imprese agricole attraverso l'Istituto per lo 

sviluppo agroalimentare (ISA); 

 sostegno della pesca sociale e sviluppo dei prodotti provenienti da filiera 

corta agricola e ittica; 

 prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia;  

 etichettatura, sanzioni e clausola di mutuo riconoscimento; 

 prodotti della pesca e sportello unico della pesca e dell'acquacoltura; 

 rete del lavoro agricolo di qualità. 

 
- Contiene inoltre deleghe che riguardano: 

-  riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e 

acquacoltura; 

- riordino e riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali e riordino dell’assistenza tecnica agli 

allevatori e revisione della disciplina della riproduzione animale; 

-  riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e regolazione dei   

mercati. 

-  sostegno al settore del riso. 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 
 

Esame in Assemblea: 

Rispetto al testo approvato in Commissione Agricoltura sono stati approvati i 
seguenti emendamenti:  

articolo 1 approvato senza emendamenti; emendamento 2.200 (testo 2), a prima 
firma della sen. Pignedoli (PD), che eleva da 20.000 a 100.000 euro la multa 
per contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di 
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prodotti agroalimentari; emendamento 3.203, a prima firma del sen. Gaetti 

(M5S), che sostituisce la parola "campi" con "terreni agricoli"; articolo 4 
approvato senza emendamenti; emendamento 5.202, delle sen. Donno e Lezzi 
(M5S), che esclude dalla semplificazione gli obblighi di aggiornamento in materia 
di sicurezza sul lavoro; emendamento 6.201, a prima firma della sen. Donno 
(M5S), che obbliga il Governo ad adottare il regolamento entro dodici mesi;  
articoli 7, 9 e 10, approvati senza emendamenti; emendamento 11.200 delle sen. 
Donno e Lezzi (M5S), che ricomprende tra gli interventi l'implementazione di 
tecnologie innovative per la tracciabilità; articoli 12 e 13 approvati senza 
emendamenti; emendamenti 14.202 e 14.208, a prima firma della sen. 
Pignedoli (PD), che subordinano l'intervento a condizioni agevolate di ISA 
all'approvazione di apposito regime di aiuti da parte europea; articoli 15, 16, 

17, 18, 19, da 20 a 24 e 25, da 26 a 28 approvati senza emendamenti; 
emendamento 29.205 (testo 2), a prima firma della sen. Bertuzzi (PD) che 

semplifica la normativa nazionale armonizzandola con quella europea 
relativamente alla soppressione della vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) 
cm 2,5; articoli  30 e 31approvati senza emendamenti. 

 

LEGGE DELEGAZIONE  

EUROPEA 2014 

 

A.S. 1758 - A 

 

Il testo approvato contiene importanti disposizioni di delega necessarie per il 
recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, a norma 
dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, finalizzate alla stabilità e trasparenza 
dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio e degli investimenti. 

Esame in Assemblea: 

Rispetto al testo approvato in Commissione Politiche comunitarie sono stati 
approvati i seguenti emendamenti:  

approvati emendamenti 1.2, a prima firma del sen. Mauro Maria Marino (PD), 
identico all'1.4 (testo corretto), della sen. Cardinali (PD), 1.300 e 1.301 del 

Governo, 1.500 del relatore; articoli 2 e 3 approvati senza emendamenti; 
emendamento 4.4 (testo 2), a prima firma della sen. Comaroli (LN). 
emendamento 5.600 della relatrice; articolo 6 approvato senza emendamenti; 
emendamento 7.205, del sen. Gualdani (NCD-UDC), identico al 7.206, del sen. 
Tarquinio (FI-PdL); emendamenti 8.200 del sen. Mucchetti (PD), identico agli 

emendamenti 8.201 del sen. Gualdani (NCD-UDC) e 8.206 del sen. Tarquinio 
(FI-PdL), e 8.500 della relatrice; articoli 9 e 10 approvati senza emendamenti; 
emendamento 11.200 del sen. Mucchetti (PD), identico agli emendamenti 

11.201 del sen. Gualdani (NCD-UDC) e 11.202 a prima firma del sen. Tarquinio 
(FI-PdL); emendamento 12.200 del sen. Mucchetti (PD), identico agli 

emendamenti 12.201 del sen. Gualdani (NCD-UDC) e 12.202 a prima firma del 
sen. Tarquinio (FI-PdL); articoli 13, 14 e 15 approvati senza emendamenti; 
emendamento 16.200 (testo 2) del sen. Tarquinio (FI-PdL); emendamento 
1.0.300 del Governo, che specifica criteri per il recepimento della direttiva sulle 
azioni di risarcimento per violazione della concorrenza; 8.205 (testo 2) del sen. 
Mucchetti (PD) - identico agli emendamenti 8.206 (testo 2) del sen. Gualdani 

(NCD-UDC) e 8.207 (testo 2) del sen. Tarquinio (FI-PdL) - sul meccanismo 
extragiudiziale per i reclami dei consumatori; 17.0.300 (testo 2), 17.0.301, 17.302 

del Governo, che riguardano le decisioni quadro sull'istituzione del sistema 
europeo di informazione sui casellari giudiziali e sulle decisioni di condanna tra 
Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 19 -  21 maggio 2015) 

 
Nel corso della settimana, l'Assemblea del Senato esaminerà, tra l'altro, i seguenti provvedimenti: 

 
 

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE 
(quarta lettura) 
 
A.S. 1345- B 
 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Martedì 19 maggio ore 16,30 

 

- Il testo, approvato senza modifiche dalle Commissioni Giustizia e Ambiente, 

conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 

del 2006) e aggiunge - con un nuovo Titolo VI-bis del codice penale -  

ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un 

danno all'ambiente. Definito il danno ambientale in termini di 

deterioramento significativo e misurabile di risorse naturali. 

 Inoltre modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge n. 150/1992 che 
reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, 

nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi 
di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e 
l'incolumità pubblica. 

La Camera ha approvato un emendamento che sopprime una norma, 
inserita durante l'esame al Senato, che punisce con la reclusione da 1 a 3 
anni l'illecita ispezione di fondali marini con l'air gun.  

"L'illecito è commesso da chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche 
esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla 
coltivazione di idrocarburi. L'air gun è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi 
della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria 
compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. 
Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali 
marini." 

 

CONTRASTO CYBERBULLISMO 

 

A.S. 1261 e 1620 - A 

Stato iter: seguito discussione 
generale 
 
Mercoledì 20 maggio 

 

- Il disegno di legge, approvato dalla Commissione Affari costituzionali, reca 
interventi al fine di  prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. 

Il testo contiene diverse misure tra le quali: 
- la rimozione di contenuti offensivi dalla rete e dai social entro le dodici ore 

successive alla segnalazione, previa segnalazione, da parte del minore 
ultraquattordicienne, nonché di un genitore; 

- la previsione di un tavolo tecnico coordinato dal Miur per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno; 

- emanazione da parte del Miur di linee di orientamento che includono la 
previsione di corsi di formazione specifici per personale scolastico al fine di 
poter attuare azioni preventive nonché di sostegno e rieducazione del 
minore coinvolto. 

Il disegno di legge include, inoltre, lo stanziamento di idonee risorse alla 
formazione del personale specializzato di polizia postale e  introduce, infine, la 
convocazione da parte del Questore del minore ultraquattordicienne che ha 
commesso atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, 
congiuntamente al genitore, ai fini dell'applicazione della procedura 
dell'ammonimento, che cessa i suoi effetti al compimento della maggiore età.  

INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI 

AMMINISTRATORI LOCALI 

 

Doc. XXII-bis n. 1 

 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 20 maggio 

- Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei 
confronti degli amministratori approvata il 26 febbraio. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/905924.pdf 

 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-22&atto.codiceRedazionale=092G0155%C2%A4tPage=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/905924.pdf
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INCHIESTA FENOMENO 

INFORTUNI SUL LAVORO 

 

Doc. XXII-bis n. 2 

 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 20 maggio 

- Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con 
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro approvata il 10 marzo. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/907325.pdf 

 

  

(prossime settimane) 
 

RATIFICA  ACCORDO  

ITALIA-USA COMPLIANCE 

FISCALE INTERNAZIONALE E 

NORMATIVA F.A.T.C.A.  

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1719 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 3 giugno 

- Il testo approvato, senza modifiche, dalle Commissioni riunite Esteri e Finanze, 
intende intensificare la lotta all'evasione fiscale internazionale e assicurare una 
maggiore trasparenza a livello tributario per il miglioramento della disciplina 
fiscale internazionale e per l'applicazione della normativa statunitense del 
Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.). 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1568 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 3 giugno  

- Il disegno di legge, approvato con modifiche dalla Commissione Agricoltura, 

introduce la definizione di agricoltura sociale: sono tali le attività svolte, singola 

ed associata, dall'imprenditore agricolo ovvero dalle cooperative. 

MODIFICHE STATUTO 

REGIONE FVG 

 

A.S. 1289 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 3 giugno  

- Il disegno di legge costituzionale, modificato durante l'esame nella 

Commissione, intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri 

locali più razionale, fondato su due soli livelli di governo politico, espressione 

della sovranità popolare, la regione e i comuni.   

Viene modificato e integrato lo Statuto della Regione. Altresì stabilisce che la 

soppressione delle province abbia luogo a decorrere dalla data stabilita con 
legge regionale e comunque non prima della scadenza naturale del mandato 
dei rispettivi organi elettivi già in carica. 

 

CONFIDI 

 

A.S. 1259 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 3 giugno  

- ll testo, approvato con modifiche in Commissione Finanze, contiene una 
delega al Governo, attraverso una serie di decreti legislativi, per la riforma del 
sistema dei confidi al fine di favorire un migliore accesso al credito per le 
piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, attraverso la 

valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il 
contenimento dei costi a loro carico. 

 

VILIPENDIO 

 

A.S. 667 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì 3 giugno  

- Il testo approvato con modifiche in Commissione Giustizia prevede, in materia 

di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, la multa da 

5.000 a 20.000 euro e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 

determinato, con la reclusione fino a due anni in luogo della reclusione da 

uno a cinque anni attualmente disposta dall'articolo 278 del codice penale. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/907325.pdf
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RESPONSABILITA' 

DISCIPLINARE 

MAGISTRATI 

 

A.S. 112 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
Mercoledì  10 giugno  

- Il testo, approvato con modifiche in Commissione Giustizia, si compone di 

tre articoli, i quali intervengono in materia di responsabilità disciplinare dei 

magistrati e di trasferimento d'ufficio. 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(marzo - aprile - maggio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

ISTITUZIONE COMM.NE 

INCHIESTA MOBY PRINCE 

 

Doc. XXII n. 14 

Viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del 
disastro della nave Moby Prince dove il 10 aprile del 1991 140 persone persero 
la vita. La Commissione sarà composta da venti senatori e oltre a ricostruire la 
vicenda, dovrà acquisire documentazione e individuare le cause del disastro. 
La Commissione procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le 
medesime limitazioni dell'autorità giudiziari e concluderà i propri lavori entro due 
anni dalla sua costituzione presentando al Senato una relazione sull'attività 
svolta e sui risultati dell'inchiesta. 
 

 

RATIFICHE  

INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

 
A.S. 1801 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le 

Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 
dicembre 2012 (approvato dalla Camera). 
 
A.S. 1803 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della 
Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a 
Hong Kong il 14 gennaio 2013 (approvato dalla Camera). 
 
A.S. 1804 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 
maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 
(approvato dalla Camera). 
 
A.S. 1805 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo 

Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 
(approvato dalla Camera). 
 
A.S. 1806 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il 

Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 
(approvato dalla Camera). 

A.S. 1807 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone 

condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad 
Astana l'8 novembre 2013 (approvato dalla Camera). 

A.S. 1600 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di assitenza giudiziaria in materia 

penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 
Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, 
fatto a Panama il 25 novembre 2013. 

A.S. 1599 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. 

 

 

(gennaio-febbraio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

COMMEMORAZIONE  

90° ANNIVERSARIO MORTE 

GIACOMO MATTEOTTI 

 

A.S. 1349  

- Il testo approvato con modifiche dalla Commissione Istruzione, propone di 
stanziare un contributo per il 2015 alla Fondazione Giacomo Matteotti e alla 
Fondazione di studi storici Filippo Turati per la commemorazione del 
novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924). 

"Il Presidente ricorda che sul disegno di legge era già stato chiesto ad ottobre, alla 
Presidenza del Senato, previa acquisizione dell'assenso di tutti i Gruppi, il trasferimento in 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
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sede deliberante, con l'impegno a recepire i pareri delle Commissioni consultate. A 
conclusione dell'esame in sede referente, con l'approvazione, tra l'altro, di emendamenti 
che hanno recepito le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, avverte che 
chiederà la riassegnazione in sede deliberante, considerando acquisiti gli assensi già 
espressi dai Gruppi, con l'impegno ad adottare, come testo base, il disegno di legge n. 
1349, nella versione modificata a seguito dell'esame in sede referente." 

 

Il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 19 - 21 maggio 2015) 

 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ indagine conoscitiva sui temi immigrazione: audizioni Presidente naz. CRI; Sindaco 
Catania e Procuratore Rep. Presso tribunale Catania; 

▫ in referente: ddl Autorità naz. diritti umani; ddl Terzo settore (approvato dalla Camera); 

ddl giorno del Dono (terza lettura). 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl reato tortura (terza lettura); ddl modifiche c.p. prescrizione reato 
(approvato dalla Camera); ddl contrasto omofobia e transfobia (approvato dalla 

Camera); ddl magistratura onoraria; ddl tribunale della famiglia; ddl amnistia e indulto; 
ddl unioni civili; ddl omicidio stradale; ddl regime beni pubblici; ddl camere arbitrali 
dell’avvocatura; ddl giustizia telematica; ddl stanziamenti al Fondo unico giustizia; 

▫ parere schema d.lgs. applicazione principio reciproco riconoscimento decisioni di 
confisca. 

2 – GIUSTIZIA E 
10 - INDUSTRIA 

▫ parere schema d.lgs. risoluzione alternativa controversie consumatori. 

3 - ESTERI ▫ ufficio Presidenza: audizione informale Emma Bonino sull’affare assegnato “Il 
Mediterraneo e l’interesse nazionale; 

▫ in consultiva: ddl collegato ambientale; relazione programmatica partecipazione Italia 
all’UE 2015; 

▫ esame atto comunitario: 

- Verso una nuovo politica europea di vicinato; 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

Ue-Mongolia partenariato e cooperazione; Italia-Stati uniti messicani mutua assistenza 
amministrativa materia doganale; Italia-Angola sicurezza e ordine pubblico; 
Convenzione diritti fanciullo; Italia-Capo Verde cooperazione di polizia; Italia-Azerbaijan 
settore difesa; Italia-Cina riconoscimento titoli attestanti studi universitari; Italia-Armenia 
settore difesa; Italia-San Marino materia radiotelevisiva; UE-Africa centrale Accordo 
partenariato economico; Italia-Cile settore difesa; Italia-Angola settore difesa; Accordo 
commerciale UE-Colombia e Perù (approvato dalla Camera);  Italia-Marocco 
assistenza giudiziaria e estradizione; Italia-Brasile, Italia-Croazia Italia-Israele, Italia-
Ungheria coproduzione cinematografica; Italia-Uruguay familiari personale diplomatico; 
Convenzione Onu protezione persone da sparizioni forzate (approvato dalla Camera); 
Italia- Kazakhstan cooperazione militare (approvato dalla Camera). 

 

4 – DIFESA ▫ ufficio Presidenza: audizione informale esponenti Arma carabinieri e Corpo GdF su ddl 
abrogazione ruoli vice comandante Carabinieri e GdF; 

▫ proposta nomina Presidente Cassa previdenza FF.AA.; 

▫ parere schema dm patrimonio abitativo Difesa; 

▫ in referente: ddl limiti assunzione incarichi presso imprese difesa da parte ufficiali FF.AA. 
e dirigenti civili (approvato dalla Camera); ddl promozione lungo servizio ufficiali e 
sottufficiali in congedo assoluto. 

3 – ESTERI E 
4 – DIFESA 
CAMERA-SENATO 

▫ comunicazioni Governo questione “Marò”. 

5 - BILANCIO E  
11 - LAVORO 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Ministro economia e finanze Padoan sulle iniziative conseguenti alla 
sentenza n. 70 della Corte Costituzionale (pensioni). 
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5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl politiche spaziali e aerospaziali; ratifiche int.li; ddl riforma RAI; ddl 
collegato ambientale; ddl materia sanitaria; ddl codice appalti; ddl cyberbullismo;  

▫ parere schemi d.lgs.: conciliazione tempi vita-lavoro; tipologie contrattuali (jobs 
act). 

6 – FINANZE ▫ parere schemi d.lgs.: crescita e internazionalizzazione imprese; trasmissione 
telematica operazioni IVA; certezza diritto nei rapporti fisco e contribuenti (delega 
fiscale); 

▫ indagine conoscitiva rapporto contribuenti e fisco: audizione rappresentanti R.ETE. 
imprese Italia; Agenzia entrate; GdF; Dipartimento Finanze; Ass.ne Nuova Economia 
Nuova Società; Istituto naz. Tributaristi; Confindustria; Sogei; Confprofessioni ed esperti;  

▫ in referente: ddl istituzione Comm.ne inchiesta dissesto finanziario Monte dei Paschi di 
Siena; ddl misure fiscali a sostegno famiglia; ddl riorganizzazione attività consulenza 
finanziaria; ddl delega riforma ordinamento bancario; 

▫ esame atti comunitari: 

- segnalazione trasparenza operazioni finanziamento tramite titoli; 

- misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. 

7 – ISTRUZIONE ▫ ufficio Presidenza: seguito audizione Direttore della Direzione gen. spettacolo MIBACT 
sui criteri erogazione contributi per spettacolo dal vivo a valere sul FUS; 

▫ esame affare: istituzione caschi blu per tutela beni culturali in Medio Oriente; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in deliberante: ddl 90° anniversario morte Matteotti; 

▫ in referente: ddl valorizzazione qualità architettonica e delega modifica codice contratti 
pubblici; ddl limiti rinnovo mandati organi CONI; ddl statizzazione istituti musicali 
pareggiati; 

▫ in consultiva: ddl riforma RAI. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali: Amm.re delegato NTV; Presidente Autorità      

regolazione trasporti; Amm.re delegato F.S. su schema d.lgs. istituzione spazio 
ferroviario europeo unico (rifusione); 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali sul ddl riforma RAI: European Broadcasting Union; 
Direttore gen. RAI; Ordine dei giornalisti; USIGRAI; FNSI; Autorità garante concorrenza 
e mercato; 

▫ in referente: ddl codice appalti.  

9 - AGRICOLTURA ▫ svolgimento interrogazione; 

▫ esame atto comunitario: 

- uso alimenti e mangimi geneticamente modificati; 

- ristrutturazione industria dello zucchero; 

▫ in referente: ddl tutela e valorizzazione biodiversità agraria e alimentare (approvato dalla 

Camera); ddl salvaguardia agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera); ddl dieta 
mediterranea. 

10 – INDUSTRIA ▫ audizione Ministro sviluppo economico Guidi sulle politiche suo Dicastero (settori 
energia e siderurgia); 

▫ in consultiva:  schemi d.lgs.: crescita e internazionalizzazione imprese; trasmissione 
telematica operazioni IVA; certezza diritto nei rapporti fisco e contribuenti (delega 
fiscale); 

▫ in referente: ddl norme in materia di concorrenza;  ddl politiche spaziali e aerospaziali; 
ddl attività subacquee e iperbariche; ddl rischi uso contenitori di plastica; ddl Italian 
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Quality. 
 

10 - INDUSTRIA E  
13 - AMBIENTE 

▫ Pacchetto "Unione energia": intervengono: sottosegretario sviluppo economico Vicari e 

Ministro ambiente Galletti; 

▫ parere schema d.lgs. incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 

11 – LAVORO ▫ ufficio Presidenza: audizioni rappresentanti: Ass.ne Libera; Ass.ne Papa Giovanni XXIII; 
Conferenza Episcopale italiana e Ass.ne San Precario sul ddl reddito cittadinanza; 

▫ in consultiva: ddl Terzo settore. 

12 – SANITA’ ▫ ufficio Presidenza: audizioni informali esperti su impiego OGM; 

▫ in referente: doc. istituzione Comm.ne inchiesta efficacia e efficienza SSN; ddl delega 
sperimentazione clinica medicinali, professioni sanitarie, tutela salute umana; ddl ricerca 
malattie rare; ddl riconoscimento medicina omeopatica; ddl donazione sangue da 
cordone ombelicale; ddl donazione medicinali non utilizzati alle Onlus; ddl assistenza 
sanitaria persone affette senza fissa dimora; ddl disposizione proprio corpo e tessuti 
post mortem a fini di studio e ricerca (approvato dalla Camera); ddl procreazione 
assistita; ddl disciplina attività funerarie; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ indagine conoscitiva sostenibilità SS.N: audizione Commissario Istituto Sup. Sanità; 

▫ esame atti comunitari: 

- ristrutturazione industria dello zucchero; 

- uso alimenti e mangimi geneticamente modificati. 

13 – AMBIENTE ▫ in referente: ddl gestione e prevenzione rischio idrogeologico; ddl istituzione Sistema 

naz. a rete per protezione ambiente e Istituto sup. protezione e ricerca ambientale 
(approvato dalla Camera); ddl collegato ambientale green economy (approvato dalla 

Camera);  

▫ parere schema d.lgs. scambio quote emissione gas a effetto serra. 

14 – POLITICHE UE ▫ ufficio Presidenza: audizione informale esponenti Alleanza contro la povertà in Italia; 

▫ esame affare assegnato su: attuazione iniziative Commissione europea su aspetti 
istituzionali strategia commerciale UE; Relazione consuntiva partecipazione Italia all’UE 
2013-2014 e 2015; 

▫ in consultiva: ddl riforma RAI. 

14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione sottosegretario politiche europee Gozi sugli esiti Consiglio europeo 
straordinario 23 aprile 2015. 

GIUNTA ELEZIONI E 
IMMUNITA’ 

▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse da sen. Stiffoni su procedimento 
civile dinanzi tribunale Treviso; 

▫ comunicazioni Vice Presidente su cariche rivestite da senatori. 

COPASIR ▫ audizione; 

▫ esame relazione sull’attività dei Servizi informazione e sicurezza (2° semestre 2014). 

SICUREZZA 

LAVORO 

▫ audizione rappresentanti Società Aeroporti di Roma SpA; CGIL, CISL e UIL in ordine 
profili sicurezza ambienti lavoro connessi incendio aeroporto di Fiumicino. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela dei diritti umani: audizione funzionario Alto Commissario 
Nazioni Unite per rifugiati sulla situazione degli sbarchi migranti e richiedenti asilo sulle 
coste italiane e sui flussi migratori nel Mediterraneo. 

MORTE ALDO ▫ audizione. 
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MORO 

VIGILANZA RAI ▫ sottocommissione permanente accesso: elezione Presidente. 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Direttore Direzione naz. Antimafia; Ministro giustizia Orlando; Procuratore naz. 
Antimafia e Antiterrorismo; 

▫ V Comitato – Vittime mafia, testimoni giustizia e collaboratori giustizia. 

FEDERALISMO 

FISCALE 

▫ audizioni:  responsabile network federalismo fiscale OCSE sull'attuazione federalismo 
fiscale in prospettiva comparata. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ ufficio Presidenza. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ indagine conoscitiva attuazione statuti regioni ad autonomia speciale: audizione 
sottosegretario affari regionali Bressa. 

▫ pareri alle Commissioni. 

ENTI GESTORI 
PREVIDENZA 

▫ audizione Presidente INPS. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 

▫ indagine conoscitiva banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria: audizione 
Presidente ANCI. 

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: amm.re delegato Invitalia; comandante Polizia municpale Siculiana; ex 
sindaco comune Racalmuto; seguito audizione Ministro ambiente Galletti; persona 
informata dei fatti. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva diritto minori a fruire patrimonio artistico: audizioni: Vice Presidente 
Società Sistema Museo e Direttore area innovazione-education Confindustria. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva  flussi migratori in Europa attraverso l'Italia: audizione Comandante 
gen. GdF. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 11 - 15 maggio 2015) 

 
Nel corso della scorsa settimana la Camera ha approvato i seguenti provvedimenti che passano 
ora all'esame del Senato: 
 

Provvedimento Contenuto 
 
LEGGE QUADRO 
MISSIONI INTERNAZIONALI 
 
  

A.S. 1917 
 

- Reca una serie di disposizioni, al di fuori del caso della dichiarazione dello stato 

di guerra, riguardanti la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia 

ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali. 

Riassumendo spetterà al Consiglio dei Ministri la delibera in ordine alla 

partecipazione italiana ad una missione che dovrà essere comunicata al 

Presidente della Repubblica e, se del caso, convocando il Consiglio supremo di 

difesa. La deliberazione del Governo verrà successivamente comunicata alle 

Camere che potranno autorizzare o respingere, con apposito atto d'indirizzo, 

dopo la necessaria discussione. Viene così rafforzato il ruolo del Parlamento 

nelle procedure di autorizzazione delle missioni. Viene prevista una sessione 

parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate da svolgere entro il 31 

marzo di ciascun anno. Previste disposizioni per la salvaguardia del personale 

militare impiegato nelle missioni.  

Il provvedimento è stato approvato a larghissima maggioranza. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 18 - 22 maggio 2015) 

 
Nel corso della settimana, l'Assemblea della Camera esaminerà, tra l'altro, i seguenti 
provvedimenti: 
 

Provvedimento Contenuto 
 
LA BUONA SCUOLA 
(Collegato) 
 
A.C. 2994 e connessi  - A 
 
Stato iter: approvazione articoli 
da 1 a 7, esame articolo 8 
 
Lunedì 18 ore 11 (antimeridiana e 
pomeridiana, con prosecuzione 
notturna),proseguirà martedì 19 
(antimeridiana e pomeridiana, 
con prosecuzione notturna), e si 
concluderà alle ore 13 di 
mercoledì 20 maggio, previe 
dichiarazioni di voto, con ripresa 
televisiva diretta, a partire dalle 
ore 11,15 

- Il disegno di legge intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche 

dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli 

strumenti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. A tal 

fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la 

predisposizione di un piano triennale dell'offerta formativa volto a potenziare e 

valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l'apertura della 

comunità scolastica al territorio.  

- Durante l'esame nella Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti. 

Tra le modifiche più rilevanti si segnala: l'introduzione di un Comitato per la 

valutazione che affiancherà il preside nella scelta dei parametri per attribuire i 

premi al merito per i docenti; l'introduzione di un Nucleo per la valutazione dei 

dirigenti scolastici; l'assunzione dei 6.500 docenti (idonei ma non vincitori) 

dell'ultima selezione pubblica, a partire del 1° settembre 2016 sui posti che si 

libereranno da turn-over; l'indizione entro il 1 ottobre 2015 di un "concorsone" di 

numesosi posti per assunzione a tempo indeterminato di personale docente; 

l'estensione anche alle scuole superiori paritarie della detrazione da 400 euro per 

nucleo familiare. 

 
ANTICORRUZIONE 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3008 
 
Stato iter: conclusa discussione 
generale 

 
Da mercoledì 20 maggio e si 
concluderà entro le ore 18 di 
venerdì 22 maggio 

 

- Il provvedimento, approvato senza modifiche dalla Commissione Giustizia, è volto 

contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno 

dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla 

riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per 

delimitare la eventuale area di non punibilità. Il provvedimento, composto di 12 

articoli si suddivide sostanzialmente in due parti: la prima riguarda i reati contro la 

pubblica amministrazione e disposizioni sempre relative a tali reati, la seconda 

parte invece ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 18 - 21 maggio 2015) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 
 

▫ in referente: ddl delega riforma PA (approvato dal Senato); doc. istituzione Comm.ne 

inchiesta sulla gestione sistema di accoglienza e identificazione ed espulsione e costi del 

fenomeno immigratorio; pdl conflitti di interessi. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente:  pdl azione di classe; pdl diffamazione (terza lettura);pdl contrasto bullismo;  

pdl modifica cp in materia di omicidio; 
▫ indagine conoscitiva su pdl modifiche cp e cpp durata ragionevole processi e audizioni; 
▫ indagine conoscitiva su pdl processo civile e audizioni. 

II - GIUSTIZIA E  
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl protezione autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse 

pubblico. 

III - ESTERI ▫ in referente: ratifiche int.li. 

IV - DIFESA ▫ esame risoluzioni. 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 

VI - FINANZE ▫ esame risoluzioni; 

▫ seminario istituzionale sui decreti attuativi della delega fiscale. 

VI - FINANZE E  
X - INDUSTRIA 

▫ in referente: audizioni sul ddl concorrenza. 

 
VII – ISTRUZIONE 
 

▫ pareri alle Commissioni. 

VIII - AMBIENTE ▫ esame risoluzioni. 
 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl riforma nautica da diporto (approvato dal Senato); 
▫ indagine conoscitiva sistema servizi di media audiovisivi e radiofonici. 

 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ pareri alle Commissioni. 

XI - LAVORO ▫ in referente:  pdl collocamento centralinisti telefonici minorati della vista; pdl cumulabilità 
trattamenti pensionistici di reversibilità; 

▫ indagine conoscitiva disparità di genere nel trattamento pensionistico e audizione. 

XII - AFFARI 
SOCIALI 

▫ in referente:  pdl assistenza in favore persone affette da disabilità grave prive del sostegno 
familiare; pdl indennizzo a persone affette da sindrome da talidomide; pdl autismo 
(approvato dal Senato); pdl responsabilità professionale personale sanitario; 

▫ indagine conoscitiva malattie rare e audizioni. 

 XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: decreto legge rilancio attività agricola e audizioni (scadenza 

emendamenti venerdì 22 ore 10). 

XIV - POLITICHE 
UE 

▫ in referente: pdl legge europea 2014. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

18 maggio 2015 

 
 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
AMMORTIZZATORI 
SOCIALI E 
PENSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il 
Parlamento ha comunicato al Governo che dal Consiglio dei Ministri dell’8 maggio sono 
stati adottati 10 provvedimenti attuativi, di cui 8 riferiti al Governo in carica, il cui tasso di 
attuazione è salito al 63,9%.  
Sono in totale 767 i decreti, compresi quelli riferiti ai due esecutivi precedenti, ai quali il 
Governo ha dato attuazione. 
 
 

MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DEI CADUTI DELLA I GUERRA MONDIALE 
 
Il Presidente del Consiglio ha annunciato al Consiglio dei Ministri che tutti i cittadini italiani 
sono invitati ad osservare un minuto di silenzio in memoria dei caduti della prima guerra 
mondiale domenica 24 maggio 2015 alle ore 15.  
 
 

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E PENSIONI 
 
Su proposta del Presidente e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia 
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di 
ammortizzatori sociali e di pensioni che dà, tra l’altro, attuazione alla recente sentenza 
della Corte costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni.  
Questi i punti salienti del decreto legge: 

 al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n.70 del 2015 della 
Corte costituzionale e nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e degli obiettivi 
di finanza pubblica, assicurando al tempo stesso la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni per garantire i diritti civili e sociali, il provvedimento riconosce, per il 
2012-13, ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi, una 
parziale rivalutazione in base all’inflazione, graduata in funzione decrescente per 
fasce di importi pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo, con decorrenza 
primo settembre 2015; gli arretrati invece saranno pagati in un’unica soluzione il 1° 
agosto prossimo, per un ammontare medio di oltre 500 euro a pensionato, importo 
che sarà maggiore per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo e inferiore per 
le pensioni comprese tra 4 e 6 volte il minimo stesso. L’onere è pari, per il bilancio 
pubblico, per effetto degli arretrati, a 2 miliardi e 180 milioni di euro per il 2015 e, a 
regime, a 500 milioni dal 2016 in poi. La platea dei destinatari, con pensioni 
superiori a tre volte il minimo e non superiori a sei, è di 3,7 milioni di pensionati; 

 in materia pensionistica sono anche previsti un intervento che consente all’INPS di 
anticipare al 1° giorno del mese il pagamento delle pensioni e un ulteriore 
intervento che protegge il montante contributivo, per il calcolo delle future pensioni, 
dalla caduta del PIL che si è verificata negli anni passati. 

In materia di ammortizzatori sociali sono poi previsti il rifinanziamento per 1 miliardo di euro 
degli ammortizzatori in deroga per il 2015 (mobilità e cassa integrazione) e il 
rifinanziamento dei contratti di solidarietà per 70 milioni di euro. 
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D.LGS. 
INFORMAZIONE 
SETTORE 
PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA D.LGS. 
SICUREZZA MARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO 
Decreto legislativo - esame definitivo 

Attuazione di direttiva europea in materia di riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2013/37/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che 
modifica la direttiva 2003/98/CE.  
La direttiva stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti 
esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri. Con l’attuazione della direttiva si 
stabilisce in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i 
documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali 
sull’accesso agli atti e fatte salve le altre eccezioni stabilite dalla direttiva stessa. Tra le 
altre cose il decreto legislativo, che ha acquisito il parere del Garante per la protezione dei 
dati personali, prevede:  

 che vengano inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva i documenti i cui diritti 
di proprietà intellettuale siano detenuti da biblioteche, da musei e da archivi, 
qualora il loro riutilizzo sia autorizzato; 

 che gli Stati membri incoraggino l’uso di licenze aperte disponibili on-line, anche al 
fine di conferire diritti di riutilizzo più ampi e che si basino sui principi dei dati aperti; 

 che la riutilizzabilità sia gratuita o connessa ai soli costi marginali sostenuti per la 
riproduzione che saranno determinati dall’Agenzia per l’Italia digitale. Sono 
disciplinati anche i casi in cui è possibile applicare costi superiori a quelli marginali. 

 
 

SICUREZZA DEL MARE 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Attuazione di direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli 
idrocarburi 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dello sviluppo economico 
e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame preliminare al 
fine di acquisire i pareri prescritti, un provvedimento che attua la direttiva dell’Unione 
europea n. 2013/30 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla 
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 
2004/35/CE.  
Sulla base di principi di azione preventiva e correttiva, nonché sul concetto di “chi inquina 
paga”, l’Unione europea ha inteso armonizzare le normative nazionali dei Paesi membri, 
che in alcuni casi, come per l’Italia, erano già in grado di garantire elevati standard di 
sicurezza, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti gravi nelle operazioni in mare nel 
settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, implementando il sistema di 
controllo degli impianti per assicurare una sempre più efficiente protezione dell’ambiente 
marino e delle economie costiere dall’inquinamento da idrocarburi. Le verifiche previste dal 
decreto si aggiungono al constante monitoraggio delle strutture già attuato dalle competenti 
autorità nazionali attraverso l’impiego di mezzi navali e strumenti di rilevazione satellitare.  
Tra le principali innovazioni introdotte dallo schema di decreto legislativo rispetto alla 
normativa nazionale già vigente vi sono:  

 l’integrazione della normativa italiana in materia di sicurezza per le attività offshore 
e della relativa salvaguardia ambientale; 

 l’istituzione di una autorità competente che individui le responsabilità dell’operatore 
per il controllo dei grandi incidenti e attivi procedure per la valutazione approfondita 
delle relazioni sui grandi rischi e di ogni altra specifica documentazione richiesta 
agli operatori del settore e provveda a far rispettare le norme della Direttiva stessa 
anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; 

 l’introduzione di ulteriori sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali adottate conformemente alla Direttiva nonché tutte le misure necessarie 



 
   Ufficio legislativo 

21 

 

 
 
 
SCHEMA D.LGS. 
BILANCI 
D'ESERCIZIO, 
CONSOLIDATI E 
IMPRESE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per garantirne l’attuazione. 
 
 

BILANCI D’ESERCIZIO, CONSOLIDATI E IMPRESE 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Attuazione della direttiva europea relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati 
e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per la parte relativa alla 

disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e 
gli altri soggetti individuati dalla legge  

  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, al fine di acquisire i pareri prescritti, 
su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle finanze, uno schema di 
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di 
quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. 
Lo schema di decreto legislativo: 

 introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle 
imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree 
forestali; 

 integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 127 del 9 aprile 1991 al fine 
di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle 
disposizioni della direttiva e altri provvedimenti legislativi già esistenti 

 apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle 
prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti 
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti. 

 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Attuazione della direttiva europea relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati 
e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per la parte relativa ai conti 

annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, al fine di acquisire i pareri prescritti, 
su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle finanze, uno schema di 
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle 
banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili 
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di Enti creditizi ed Istituti finanziari con sede 
sociale fuori di tale Stato membro e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 87. 
Nello specifico il presente decreto, pertanto, disciplina: 

 i bilanci degli intermediari finanziari che redigono i bilanci sulla base delle previsioni 
della Direttiva 86/635/CEE; 

 i casi in cui un intermediario bancario o finanziario vigilato dalla Banca d’Italia è 
tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili 
internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB) e 
adottati dalla Commissione europea; 

Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni 
relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico 
nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo 
opportune forme di coordinamento con la Consob. 
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DIRETTIVE EUROPEE 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare al fine di acquisire i pareri 
prescritti uno schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/33/UE e 
della direttiva 2013/32/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.  
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame definitivo 

Regolamento di organizzazione del ministero della Giustizia e riduzione degli uffici 
dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia 

 
Su proposta del Ministro della giustizia è stato approvato in esame definitivo a seguito del 
parere favorevole del Consiglio di Stato, il regolamento di organizzazione del Ministero 
della giustizia. Si tratta di una profonda e incisiva opera di ristrutturazione e semplificazione 
fondata su un unico principio ispiratore: aumentare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza 
dell’azione amministrativa attraverso una riqualificazione delle risorse disponibili anche 
attraverso l’eliminazione di duplicazioni di funzioni e gestioni.  
Complessivamente, la riorganizzazione del ministero della Giustizia passa sostanzialmente 
attraverso quattro obiettivi: 

 rendere la struttura del Ministero compatibile con le prescrizioni in materia di 
riduzione della spesa pubblica succedutesi dal 2006 ad oggi; 

 innovare e completare il decentramento delle funzioni amministrative di 
competenza del Ministero; 

 avviare un processo di unificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e 
dei servizi serventi tutte le articolazioni ministeriali, in un’ottica di maggiore 
efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l’Amministrazione; 

 rendere la struttura del Ministero più efficace e con maggiori livelli di 
specializzazione e competenza, favorendo nel contempo l’integrazione operativa 
tra le diverse articolazioni, sia a livello centrale che periferico; 

A questo scopo, oltre all’istituzione di una Conferenza dei capi dipartimento, con compiti di 
coordinamento delle attività del Ministero e alla creazione di un unico centro competente in 
materia di acquisti e spese, si segnala l’ampliamento delle competenze del Dipartimento 
per la giustizia minorile a cui sarà assegnata anche l’esecuzione di tutte le misure 
alternative e le sanzioni sostitutive della detenzione in carcere, così creandosi una 
moderna struttura di controllo della cosiddetta probation secondo i più avanzati modelli 
europei.  
In particolare, la ristrutturazione del ministero prevede un robusto dimagrimento dei 
dirigenti generali che passano da 61 a 36 e dei dirigenti che passano da 1006 a 712. Il 
risparmio totale dell’opera di ristrutturazione è calcolato in circa 65 milioni di euro.  
 
 

STATO DI EMERGENZA IN SICILIA 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione di stato d’emergenza per fare fronte ai 
danni connessi agli eventi meteorologici che si sono verificati dal 16 febbraio al 10 aprile 
2015 nel territorio delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e 
Trapani, compresi gli interventi emergenziali da realizzare in conseguenza del cedimento 
dei piloni del viadotto Himera 1 dell’autostrada A 19 Catania-Palermo.  
 
 

SERVIZIO SANITARIO DI LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, SICILIA e MOLISE 
 
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha 
autorizzato l’erogazione di anticipazioni sdel finanziamento del Servizio sanitario in favore 
delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo e Sicilia, nell’ambito dei Piani di rientro 
dai disavanzi del settore. Gli anticipi vengono concessi quando le verifiche consentano di 
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NOMINE 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 
 
 
 

constatare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e vengono erogati facendo 
salva la facoltà di recupero.  
Inoltre, tenuto conto delle perduranti inadempienze nella riorganizzazione del servizio 
sanitario regionale molisano rispetto agli obiettivi del programma di riqualificazione e ai 
successivi programmi operativi in prosecuzione, dovute soprattutto alla carenza del quadro 
programmatorio e di governance regionale secondo quanto è emerso dalle riunioni di 
verifica, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze ed al fine di dare 
immediato impulso alle procedure di attuazione del Piano di rientro come previsto dalla 
normativa in vigore (decreti-legge n. 159/2007 e n. 66/2014), è stato rimodulato il mandato 
attribuito al Commissario ad acta; contestualmente è stato revocato l’attuale incarico di sub 
commissario e conferito il medesimo a Gerardo DI MARTINO. Ha partecipato alla riunione 
il Presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura. 
 
 

NOMINE 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina a Presidente di Sezione della Corte dei 
conti di Josef Hermann ROSSLER.  
 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 

Esamina e impugnazioni leggi regionali. 

 


