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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 30 giugno 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

5 - Bilancio 78 1977 - Enti territoriali  18/8/2015 Chiavaroli (AP) e 

Zanoni (PD) 

Inizio discussione 

Aula - Odg 30/6 51 1971 - Rilancio attività agricola C 5/7/2015 Bertuzzi (PD) Inizio discussione 

 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 30 giugno 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

II - Giustizia 83  3201 - Fallimentare, civile, processuale civile e 

funzionamento amm.ne giudiziaria 

 27/8/2015   

Aula - Odg 30/6 65 3134 - Pensioni, ammortizzatori sociali e TFR  20/7/2015 Giacobbe (PD) Esame emendamenti  

       
Tot. N° 2 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 30 giugno 2015) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 14 e connessi 
Unioni civili 
---- 
I subemendamenti vanno presentati agli 
emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 
1.30000 della Relatrice Cirinnà 
 

 
Martedì 30 giugno ore 18 

 
8 - LAVORI 
PUBBLICI 

 
A.S. 1881 (PD)  
Istituzione Comm.ne inchiesta appalti pubblici 
 

 
Mercoledì 1 luglio ore 12 

 
11 - LAVORO 
 

 
A.S. 1769 (PD) 
Trattamenti familiari caduti sul lavoro 
 

 
Giovedì 2 luglio ore 10 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 
 

 
A.S. 1870 (approvato dalla Camera) 
Terzo settore 

 
Giovedì 9 luglio ore 13 

 
12 - SANITA' 
 

 
A.S. 1534 (approvato dalla Camera) 
Disposizione di corpo e tessuti post mortem 
--- 
I subemendamenti vanno presentati  
all'emendamento 1.1 del Relatore 
 

SUBEMENDAMENTI 
 
Mercoledì 22 luglio ore 18 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 23 - 25 giugno 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

BUONA SCUOLA 

 

 

Testo approvato 

 

 

- Nella seduta del 25 giugno al Senato è stato approvato il disegno di legge con 

modifiche sulla riforma della scuola.  

  

 
Si rinvia alla scheda già inviata. 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314101.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 30 giugno - 2 luglio 2015) 

 

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

 

 

DECRETO LEGGE N. 51 

RILANCIO ATTIVITA' 
AGRICOLA 

 
A.S. 1971 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Martedì 30 giugno ore 16,30 

 
 
 

 

- Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

CONFIDI 

 

A.S. 1259 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
 

- 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. 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1568 e 205 - A 

Stato iter: inizio discussione 
 
 

- Il testo approvato con modifiche dalla Commissione Agricoltura, introduce la 

definizione di agricoltura sociale quale attività svolte, singola ed associata, 

dall'imprenditore agricolo e dalle cooperative sociali; promuove l'agricoltura 

sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo 

sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento 

socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle 

prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali 

in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. 

 

Si rinvia alla scheda da inviare. 

 

MODIFICHE STATUTO 

REGIONE FVG 

 

A.S. 1289  e 77- A 

Stato iter: inizio discussione 
 
 
 

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

Affari costituzionali, 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. 

 
Si rinvia alla scheda da inviare. 

 
 

 

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (Votazione a 
scrutinio segreto mediante schede) (Mercoledì 1° luglio, pom.)  
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(marzo - aprile - maggio - giugno 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

RATIFICHE 

INTERNAZIONALI 

S.1830 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la 

protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 (approvato dalla Camera) 

S. 1601 -  Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui 

diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di 
comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 
dicembre 2011 

S.1731 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore 
della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 

 

GIORNO DEL DONO 

(terza lettura) 

 

A.S. 1176 - B 

Istituisce nella giornata del 4 ottobre di ogni anno (nel testo iniziale era prevista 

il 1° ottobre) il «Giorno del Dono» in concomitanza con la festa del Patrono 
d'Italia, San Francesco d'Assisi, nonché della giornata della pace, della fraternità 
e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Tra le modifiche 
introdotte, rispetto al testo iniziale, viene precisato che il «Giorno del dono» non 
determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, in materia di 
ricorrenze festive. 
 

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. 
 

 

(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 
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 all'esame della Commissione Istruzione in sede 
deliberante. 

 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45420
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45116
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 30 giugno - 2 luglio 2015) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ indagine conoscitiva sui temi immigrazione: audizioni: Prefetto Ragusa;  

▫ in referente: ddl Terzo settore (approvato dalla Camera);   

▫ in consultiva: ddl legge europea 2014; 

▫ esame atti comunitari: 

- Agenda europea sulla migrazione; 

- Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE; 

- Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; 

▫ parere schema d.lgs. accoglienza richiedenti protezione int.le. 

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 regime beni pubblici; ddl camere arbitrali dell’avvocatura; ddl 

giustizia telematica; ddl stanziamenti al Fondo unico giustizia; ddl affidamento condiviso; 
ddl divorzio breve (stralcio); ddl ratifica convenzione Aja protezione minori (stralcio). 

2 - GIUSTIZIA E 
6 - FINANZE 

▫ parere schema d.lgs. bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali. 

3 - ESTERI ▫ in consultiva: ddl legge europea 2014; 

▫ parere schema dm regolamento statuto Agenzia italiana cooperazione sviluppo; 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

Italia-Montenegro cooperazione difesa; Italia-Bosnia cooperazione difesa; Italia-Usa 
esplorazione spazio per scopi pacifici; Italia-Somalia cooperazione difesa; Adesione 
Italia-Convenzione Onu riduzione casi apolidia (approvato dalla Camera); Italia-
Kazakhstan contrasto criminalità (approvato dalla Camera); Italia-Stati uniti messicani 
mutua assistenza amministrativa materia doganale; Italia-Angola sicurezza e ordine 
pubblico; Italia-Capo Verde cooperazione di polizia; Italia-Azerbaijan settore difesa; 
Italia-Cina riconoscimento titoli studi universitari; Italia-Armenia settore difesa; UE-
Africa centrale Accordo partenariato economico; Italia-Angola settore difesa; Ue-
Mongolia partenariato e cooperazione; 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. 

 

3 - ESTERI E  
14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ comunicazioni Governo sugli esiti del Consiglio europeo 25-26 giugno (audizione 
sottosegretario affari europei Gozi). 

4 – DIFESA ▫ in consultiva: ddl legge europea 2014; 

▫ 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. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge enti territoriali; 

▫ in consultiva: ddl unioni civili; ddl politiche spaziali e aerospaziali; ddl riforma RAI; ddl 
rilancio settore agricolo; ddl materia sanitaria; ddl collegato ambientale; schema dm 
regolamento statuto Agenzia italiana cooperazione sviluppo; 

▫ parere schemi d.lgs. (solo profili finanziari): crescita e internazionalizzazione imprese; 
trasmissione telematica operazioni IVA; certezza diritto nei rapporti fisco e 
contribuenti (delega fiscale). 
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5 - BILANCIO 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva riforma procedure di bilancio: audizione rappresentanti Corte dei 
Conti. 

6 – FINANZE ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ parere schema d.lgs. conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti 
creditizi;  

▫ 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: 

- abrogazione direttiva tassazione sui redditi di risparmio; 

- scambio automatico obbligatorio informazioni settore fiscale. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: d.l. enti territoriali. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ in referente: ddl riforma RAI; ddl contratti pubblici segretati (approvato dalla Camera); ddl 

istituzione Comm.ne inchiesta corruzione appalti pubblici; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2014. 

▫ parere schema DPR individuazione aeroporti di interesse nazionale. 

9 - AGRICOLTURA ▫ proposta nomina Presidente Ente nazionale risi; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2014; dl enti territoriali;  

▫ esame atto su iniziative Comm.ne europea sugli aspetti istituzionali strategia 
commerciale dell'UE; 

▫ esame affare: effetti produzione olivicola diffusione parassita Xylella Fastidiosa; 

▫ esame atto comunitario: 

- uso alimenti e mangimi geneticamente modificati (audizione rappresentanti Ass.ne 
naz. produttori alimenti zootecnici); 

▫ in referente: ddl tutela e valorizzazione biodiversità agraria e alimentare (approvato dalla 
Camera); ddl salvaguardia agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera); ddl dieta 
mediterranea. 

9 - AGRICOLTURA E 
14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Commissario europeo Hogan sui temi politica agricola comune e effetti TTIP 
sulle denominazioni di origine. 

10 – INDUSTRIA ▫ in consultiva:  ddl legge europea 2014; ddl riforma RAI; schema d.lgs. bilancio di 

esercizio e consolidato per società di capitali;  

▫ in referente: ddl aree industriali dismesse; ddl orari esercizi commerciali (approvato 
dalla Camera) (audizioni rappresentanti Autorità garante concorrenza, 
Federdistribuzione. Consiglio naz. consumatori e utenti, Anci, Cgil, Cisl, Uil e Ugl); ddl 
politiche spaziali e aerospaziali; ddl attività subacquee e iperbariche; ddl rischi uso 
contenitori di plastica; ddl Italian Quality. 

 

10 - INDUSTRIA E  
13 - AMBIENTE 

▫ parere schema d.lgs. sicurezza operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 

11 – LAVORO ▫ in consultiva: dl enti territoriali; ddl legge europea 2014;  

▫ pareri schemi d.lgs. jobs act:.semplificazioni procedure cittadini e imprese su rapporto 

di lavoro; servizi per lavoro e politiche attive; semplificazione attività ispettiva; 
ammortizzatori sociali (audizioni rappresentanti Confsal, Cisal, Usb, Cub, Ass.ne giuristi 
democratici, Aniv, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, R.ete. Imprese Italia, Confetra, 
Confprofessioni, Alleanza cooperative it., Federdistribuzione, Forum terzo settore, 
Consulenti lavoro e Adapt. 
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12 – SANITA’ ▫ 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 (audizione Ama Roma SpA): ddl staffetta 
generazionale; 

▫ in consultiva: dl enti territoriali; ddl Terzo settore; ddl legge europea 2014; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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); ddl isole minori; ddl aree protette; 

▫ parere schema dm riparto stanziamento stato previsione Ministero ambiente 2015; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2014 

14 – POLITICHE UE ▫ esame affare sull’attuazione iniziative Comm.ne europea connesse agli aspetti 
istituzionali della strategia commerciale dell’UE; 

▫ in referente: ddl legge europea 2014 (approvato dalla Camera); 

▫ esame atti comunitari: 

- Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE; 

- Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; 

▫ in consultiva: dl enti territoriali. 

14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione informale Ambasciatore Lussemburgo sulle priorità presidenza 
lussemburghese UE. 

GIUNTA ELEZIONI E 
IMMUNITA’ 

▫ domanda autorizzazione esecuzione misura cautelare arresti domiciliari nei confronti 
sen. Azzollini; 

▫ seguito comunicazioni Vice presidente sulle cariche rivestite dai senatori. 

INFORTUNI 
LAVORO 

▫ audizione rappresentanti Istituto Superiore Sanità e Enac sulla sicurezza ambienti lavoro 
dopo incendio aeroporto Fiumicino. 

MORTE ALDO 

MORO 

▫ audizione. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizioni: Presidente Osservatorio int.le per i 
diritti; attivisti sulla vicenda del condannato a morte per apostasia in Mauritania. 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Ministro giustizia; Procuratore Rep. presso tribunale Roma; comandante ROS 
Carabinieri; 

▫ illustrazione ed esame proposta relazione stato informazione e condizione giornalisti 
minacciati dalle mafie. 

VIGILANZA RAI ▫ audizione Sottosegretario sviluppo economico Giacomelli. 

ENTI GESTORI 
PREVIDENZA 

▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Amministratore 
delegato Fabbrica Immobiliare Sgr SpA. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 

▫ indagine conoscitiva banche dati pubbliche e contrasto evasione fiscale: audizione 
rappresentanti Ass.ne artigiani piccole imprese Mestre; 

▫ deliberazione integrazione programma e proroga termine. 
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CICLO RIFIUTI ▫ audizione Presidente e direttore gen. Federchimica. 

FEDERALISMO 

FISCALE 

▫ audizione Direttore della Direzione centrale finanza locale Ministero interno 
sull'attuazione procedure dissesto e riequilibrio finanziari enti locali. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva attuazione Statuti regioni ad autonomia speciale: audizione 
Presidente Consiglio regionale Friuli V.G.  

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva diritto minori a fruire patrimonio artistico e culturale: audizione 
Sottosegretario beni culturali Barracciu. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 22 - 26 giugno 2015) 

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

Provvedimento Contenuto 

DIFFAMAZIONE 

(Quarta lettura) 

 

A.S. 1119 - B 
 

 

- Nella seduta del 24 giugno la Camera ha approvato, con modifiche, la 
proposta di legge: Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice 
penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al 
codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna 
del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a 

tutela del soggetto diffamato.  

Riforma in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, 
oltre a quella relativa alle testate giornalistiche on-line e radiotelevisive. 
Punti di maggior rilievo sono l'eliminazione della pena detentiva per i 
delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione) e la revisione della 
disciplina della rettifica. 

 

 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314096.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 30 giugno - 3 luglio 2015) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 
 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Martedì 30 giugno ore 10 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

- n. 1-00921 concernente iniziative volte a sospendere le procedure di 

espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale. 

DECRETO LEGGE N.  65 

 

PENSIONI, 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

E GARANZIE TFR 

 

A.C. 3134 - A 

Stato iter: conclusa discussione 
generale 
 
Martedì 30 giugno ore 10 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

 

- Si rinvia alla scheda dei decreti legge. 

 

PROPOSTA  INCHIESTA 
PARLAMENTARE 

 

Doc. XXII, nn. 9-39-A 

 

 
Stato iter: conclusa discussione 
generale 

 
Martedì 30 giugno ore 10 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di 

gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari 

all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione 

all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto 

patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti 

dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di 

nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a 

eventuali interazioni 

LEGGE DELEGAZIONE 
EUROPEA 2014 

(approvato dal Senato) 

 

A.C. 3123 

 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Martedì 30 giugno ore 10 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

- 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. 

 

RELAZIONE  

 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 

2013 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00921&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=022&tipologiaDoc=documento&numero=009-039a&doc=frontesp
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Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Martedì 30 giugno ore 10 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

Doc. LXXXVII, n. 2 

 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 

2014  

- Doc. LXXXVII, n. 3 

 

Prossime sedute: Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e 
venerdì 3)  

 

Mercoledì 1° luglio ore 15, svolgimento interrogazioni a risposta immediata (question time) 

 

Venerdì 3 luglio ore 9, svolgimento interpellanze urgenti 

 

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=087&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=087&ramo=C
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 30 giugno - 3 luglio 2015) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: ddl delega riforma PA (approvato dal Senato); pdl conflitto di interessi. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente:  pdl modifiche cp e cpp garanzie difensive e durata ragionevole processi e 
contrasto fenomeno corruttivo; pdl esercizio abusivo professione e obblighi professionali 
(approvato dal Senato). 

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

IV - DIFESA ▫ in referente:  pdl rappresentanza militare. 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 

V - BILANCIO E 
VII - AMBIENTE 

▫ in referente: pdl valorizzazione comuni inferiore 5.000 ab. e territori montani. 

VI - FINANZE ▫ pareri alle Commissioni. 

VI - FINANZE E 
X - INDUSTRIA 

▫ audizioni ddl concorrenza. 

 
VII – CULTURA 
 

▫ in referente: ddl Buona scuola (terza lettura). 

VIII - AMBIENTE E 
LL.PP. 

▫ in referente: pdl codice appalti (approvato dal Senato); pdl delega riordino protezione 

civile. 
 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl mobilità in bicicletta e realizzazione rete percorribilità ciclistica; pdl fornitura 
servizi rete Internet per tutela concorrenza. 
 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl promozione commercio equo e solidale. 

XI - LAVORO ▫ pareri schemi d.lgs. jobs act:.semplificazioni procedure cittadini e imprese su rapporto di 

lavoro; servizi per lavoro e politiche attive; semplificazione attività ispettiva; ammortizzatori 
sociali. 

XII - AFFARI 
SOCIALI 

▫ in referente:  pdl uso consapevole risorse e sostenibilità ambientale; pdl asistenza persone 
affette da disabilità grave; pdl autismo (approvato dal Senato). 

 XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl competitività settore agricolo (approvato dal Senato); pdl promozione 

coltivazione filiera agroindustriale canapa; pdl interventi settore ittico. 

XIV - POLITICHE 
UE 

▫ in referente: ddl legge delegazione europea 2014 (approvato dal Senato). 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

23 giugno 2015 

 
 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
GOVERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
AMM.NE GIUSTIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
 
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’11 giugno sono 
stati adottati 9 provvedimenti attuativi, di cui 4 relativi al Governo in carica, mentre lo stock 
Monti - Letta si è ridotto a 290. 
  
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo, sono pubblicati gli elenchi aggiornati 
al 19 giugno dei provvedimenti adottati e i link a quelli pubblicati. 
 
 

GIUSTIZIA PER LA CRESCITA 
 

Decreto legge 
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione 

e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria 
  
Per risolvere il problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende, il 
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia 
ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria e 
che contiene misure che affrontano molte delle cause che determinano la stretta creditizia. 
Tutte le misure muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di 
trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) 
continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente 
i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella 
dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, 
con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico 
contiguo. 
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare 
finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche 
senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si 
aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi. 
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per 
l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, 
purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del 
patrimonio.  
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti: il 
concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del 
debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si 
tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali 
nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore. 
Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori 
finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale 
pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). 
In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della 
procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. 
Curatore fallimentare: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del 
commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di 
completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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DELEGA FISCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS.  
SOSTANZE 
PERICOLOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATI 
EMERGENZA 
 
 
 
 
 
REALIZZAZIONE 
AEROGENERATORE 

 
 
 
 
 
 
NOMINE 

garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento. 
Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare 
il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di 
determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità. 
Deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni 
crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di 
assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura 
di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito 
nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del 
credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la 
concessione di nuovo credito. 
È intervenuto in Consiglio dei ministri, appositamente invitato, il Viceministro della giustizia. 
 
 

DELEGA FISCALE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze ha avviato una 
prima discussione dei cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, 
n. 23 in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale, revisione del sistema 
sanzionatorio, interpello e contenzioso, riscossione, riorganizzazione delle Agenzie fiscali.  
 
 

Decreto legislativo (esame definitivo) 
CONTROLLO INCIDENTI E SOSTANZE PERICOLOSE 

Attuazione della direttiva europea relativa al controllo di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del Mare, è stato approvato in via definitiva, il decreto legislativo che dà 
attuazione alla direttiva 2012/18, la cosiddetta “Seveso III”, relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
Le principali novità riguardano: 

 le misure di controllo degli stabilimenti interessati semplificandone l’attuazione e 
riducendone gli oneri amministrativi;  

 garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti 
alle attività dei vicini impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, 
nonché un’efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle 
aree a rischio di incidente rilevante;  

 garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la 
possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, 
la possibilità di avviare azioni legali. 
 
 

STATI EMERGENZA 
  
Il Consiglio dei Ministri, per consentire il completamento degli interventi di protezione civile 
in atto, ha prorogato lo stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi 
meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria dal 3 al 18 novembre 
2014. 
 
 

REALIZZAZIONE DI AEROGENERATORE 
 
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla realizzazione di un aerogeneratore della 
potenza di 995 Kwp in località Crocella nel Comune di Tufara (CB), a seguito dell’istruttoria 
compiuta dalla Presidenza del Consiglio nel corso della quale sono state valutate le 
implicazioni e gli interessi di tipo paesaggistico, energetico ed imprenditoriali del progetto. 
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LEGGI REGIONALI 
 
 
 

NOMINE 
 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato: 
su proposta del Ministro della difesa Roberta Pinotti:  

 la promozione a generale di Corpo d’armata dei generali di divisione dell’Esercito 
Salvatore Farina, Luigi Francesco De Leverano, Nicolò Falsaperna e Federico 
Bonato;  

 la promozione ad ammiraglio di squadra dell'ammiraglio di divisione della Marina 
militare Stefano Dotti;  

 la promozione a generale di Corpo d’armata del generale di divisione dell’Arma dei 
carabinieri Carmine Adinolfi;  

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan: 

 la promozione a generale di Corpo d’armata del generale di divisione della Guardia 
di Finanza Edoardo Valente.  

Il Consiglio ha inoltre deliberato l’avvio della procedura delle seguenti proposte di nomina, 
ai fini dell’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari: 
su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini: 

 nomina di Evelina Christillin a Presidente dell’ENIT - Agenzia nazionale del 
turismo;  

su proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin: 

 nomina di Pietro Pongiglione a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico "Giannina Gaslini" di Genova. 

 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Esamina e impugnazioni leggi regionali e province autonome. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

26 giugno 2015 

 
 
DELEGA FISCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riscossione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzie fiscali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decreti legislativi (esame preliminare) 

DELEGA FISCALE 
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino 
delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; 
stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello  
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze ha approvato, in 
esame preliminare, cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23. 
 
1 - Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione  
(schema di decreto - file .pdf) 
 
L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la 
compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente 
ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche 
l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità 
semplificate. 
In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato 
in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.  
Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la 
decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un 
minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro. 
L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la 
posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente 
l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione. 
Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei 
contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente 
stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle 
somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice 
richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di 
difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il 
contribuente fornisce adeguata documentazione. 
L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono 
commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del 
riscosso (oggi l’aggio è all’8%). 
 
2 - Riordino delle agenzie fiscali (schema di decreto - file .pdf) 
 
L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie 
fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza 
dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il 
riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti 
tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire 
l’attrattività degli investimenti in Italia. 
Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio 
collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere 
ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano 
duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.  
Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico 
dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali. 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/SEMPLIFICAZIONE_MATERIA_RISCOSSIONE.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/AGENZIE_FISCALI.pdf
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Sistema 
sanzionatorio 

penale e amm.vo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio 
evasione fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo  
(schema di decreto - file .pdf) 
 
Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e 
amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque 
privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni 
penali in caso di comportamenti fraudolenti. 
FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno 
quando 1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o 
artifizi per ostacolare l’attività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti 
falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.  
Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. 
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il 
contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. 
Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non 
dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura 
la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie 
che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta 
complessiva, o comunque a 30.000 euro.  
DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di 
imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro 
(prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il 
reato è punito con il carcere fino a 3 anni. 
OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 
250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le 
sanzioni amministrative. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle 
risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e 
la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli 
illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è 
proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il 
termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. 
Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E’ prevista 
inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta 
accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto 
all’imposta o al credito dichiarato. 
 
4 - Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale  
(schema di decreto - file .pdf) 
 
Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e 
sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione 
fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto inserendoli in modo 
sistematico nelle procedure di bilancio. 
SPESE FISCALI: viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno 
della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. 
L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole 
misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. 
Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure 
confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 
EVASIONE FISCALE: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in 
Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni 
effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e 
contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini 
di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene 
effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i 
contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime 
di perfetto adempimento. 
 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/REVISIONE_SISTEMA_SANZIONATORIO.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/EVASIONE_FISCALE.pdf
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Contenzioso e 
interpello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.LGS. 
DIRITTI 
VIAGGIATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Contenzioso e interpello (schema di decreto - file .pdf) 
 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici: 
1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; 
2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario; 
3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti. 
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che 
attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non 
superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si 
applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi 
quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali 
(classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state 
escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari 
della riscossione. 
Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora 
riguardava solo le cause di primo grado). 
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) 
il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno 
grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia 
di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura 
civile. 
L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione 
di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. 
Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il 
meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei 
contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per 
pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui 
onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel 
giudizio. 
 
INTERPELLO: il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende 
potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i 
tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri 
che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, 
qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di 
interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa.  
E’ prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 
giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 
giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige 
la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine 
previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, 
scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla 
questione trattata e limitatamente al richiedente. 
 
 

Decreto legislativo (esame definitivo) 
DIRITTI DEI VIAGGIATORI 

  
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento Ue 
relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne 
  
Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia è stato approvato in 
via definitiva un decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria delle violazioni 
delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e 
per vie navigabili interne, il quale impone una serie di obblighi in particolare a carico di 
vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei 
passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne. In particolare esso dispone 
che ogni Stato membro designi uno o più organismi responsabili dell’applicazione delle 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/INTERPELLI_E_CONTENZIOSO_TRIBUTARIO.pdf


   
    Ufficio legislativo 

 

21 

 

 
 
 
 
 
D.LGS. 
SCAMBIO QUOTE 
EMISSIONE GAS 
EFFETTO SERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATI 
EMERGENZA 
 
 
 
 
 
 
ISTANZE PER 
REALIZZAZIONE 
PROGETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIOGLIMENTO 
COMUNE 

norme europee, capace di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti 
dei passeggeri. Questo organismo sarà, in Italia, l’Autorità di regolazione dei trasporti; il 
regolamento definisce il regime sanzionatorio che essa applicherà, individuando le 
fattispecie sanzionabili, l’entità delle sanzioni stesse e le procedure per l’applicazione. 
 

Decreto legislativo (esame definitivo) 
SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA 

 
Disposizioni correttive ed integrative al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra  
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che 
modifica il decreto legislativo 30 del 13 marzo 2013 sul perfezionamento e l’estensione del 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.  
Il testo supera le criticità mosse dalla Commissione europea, che aveva avviato un ‘EU 
Pilot’ per presunta non conformità delle misure nazionali con le direttive europee di 
“emission trading”: le modifiche tecniche riguardano prevalentemente le “definizioni” degli 
operatori, in particolare sul trasporto aereo, coinvolti nel meccanismo di scambio quote. 
Il decreto legislativo interviene inoltre su alcune criticità emerse nel corso di questo primo 
periodo di applicazione del decreto legislativo 30: in particolare rende più efficaci le funzioni 
istruttorie e deliberative del Comitato ETS, corregge il sistema sanzionatorio, revisiona la 
disciplina per l’esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema per lo scambio di 
quote (in particolare gli impianti termici degli ospedali). 
 

 
STATI DI EMERGENZA 

 
Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza nel territorio delle Province di 
Asti e Cuneo, del comune di Strevi in Provincia di Alessandria e di quello di Viù in Provincia 
di Torino per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno 
colpito i predetti territori nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015. 
 

 
ISTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

 
Al termine di complesse istruttorie convocate per dirimere i numerosi interessi coinvolti, 
seguite da conferenze di servizi prive di esito, il Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 
14 quater della legge 241 del 1990, ha deciso: 

 di condividere i pareri favorevoli espressi in conferenza di servizi e dare il via libera 
alla realizzazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile WIND BO 
327, nel territorio del Comune di Camugnano (Bologna); 

 di condividere l’avviso contrario, considerando prevalenti gli interessi in materia di 
tutela della salute, in merito alla istanza di rilascio di “SCIA” per la realizzazione 
della nuova stazione radio base (SRB) Vodafone nel Comune di Traversetolo 
(Parma), con contestuale presa d’atto della possibilità di procedere alla 
riconfigurazione dell’impianto di telefonia mobile per Telecom Italia. 

 
 

PROROGA SCIOGLIMENTO DEL COMUNE DI SCALEA (CS) 
 
Al fine di completare le operazioni di risanamento delle istituzioni locali, nelle quali sono 
state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, il 
Consiglio ha deciso di prorogare, su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano, 
l’affidamento della gestione del Comune di Scalea (CS) alla commissione straordinaria. 
Il Consiglio dei ministri ha infine rideliberato l’approvazione, con alcune modifiche di 
dettaglio, del decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria già 
approvato nella riunione del 23 giugno 2015.  

 


