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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 20 - 24 luglio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 
 
LEGGE EUROPEA 2014 
 
 
 
Testo approvato 
 

- Nella seduta del 23 luglio il Senato ha approvato. In via definitiva, il disegno di 

legge che contiene disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014  

(la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, 

prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione 

europea, un disegno di legge europea che contiene norme di diretta attuazione volte a 

garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con 

particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea).  

 

Consente la chiusura di 23 procedure, di cui 14 infrazioni e 9 casi di pre-

infrazione e porta il numero complessivo dalle 97 attualmente pendenti a meno di 

80. 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

ISTITUZIONE COMM.NE 

INCHIESTA  MOBY PRINCE 

 

Testo approvato 

 

- Nella seduta del 22 luglio il Senato ha approvato in via definitiva l'istituzione di 

una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave 

Moby Prince dove il 10 aprile del 1991 nel porto di Livorno 140 persone persero 

la vita a seguito della collisione tra il traghetto passeggeri Moby Prince e una 

petroliera. Le 140 persone morirono arse vive in attesa di soccorsi mai arrivati. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314282.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314740.pdf
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 27 luglio 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

2 - Giustizia 83 2021 - Fallimentare, civile, processuale civile e 

funzionamento amm.ne giudiziaria  

C 27/8/2015  Inizio discussione 

1 - Affari cost. e 

4 - Difesa 

85 1992 - Sicurezza e controllo territorio (strade sicure)*  30/8/2015   

5 - Bilancio 

Aula - Odg 27/7 

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

Zanoni (PD) 

Inizio discussione 

 

Tot. N° 2  
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 27 luglio 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

VIII - Ambiente e 

X - Att. Produttive 

92 3210 - Rifiuti e stabilimenti industriali **    2/9/2015 Borghi (PD) e 

Basso (PD) 

 

III - Esteri e 

IV - Difesa 

99 3249 - Operazione militare UE Mediterraneo 

centromeridionale EUNAVFOR MED  

S 6/9/2015 Amendola (PD)   e 

Causin (NCD-UDC) 

Inizio discussione 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 

 
 

*Confluito nel testo del decreto legge n. 78 (Art. 5-bis) (enti territoriali) 

** Gli articoli 1 e 2 (rifiuti) confluiti nel testo del decreto legge n. 78 (Art. 11-bis) (enti territoriali) e l'articolo 3 (Ilva-Fincantieri) confluito nel testo del 

decreto legge n. 83 (Art. 21-octies) (fallimentare, civile, processuale civile)    
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 27 luglio 2015) 

 
 

nelle Commissioni 
 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
12 - SANITA' 
Deliberante 
 

 
A.S. 344 e connessi - B (terza lettura) 
Autismo 

 
Martedì 28 luglio ore 11 

 
1 - AFFARI  
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 1577 - B (terza lettura) 
Delega PA 
 

 
Martedì 28 luglio ore 13 

  
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 14 e connessi 
Unioni civili 
--- 
I subemendamenti vanno presentati al 
Nuovo emendamento della Relatrice 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Martedì 28 luglio ore 18 

 
12 - SANITA' 
 

 
A.S. 1534 (approvato dalla Camera) 
Disposizione di corpo e tessuti post mortem 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli 
emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 6.1 (testi 2) 
del Relatore 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Mercoledì 29 luglio ore 12 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 1110 e connessi 
Politiche spaziali e aerospaziali 
---- 
Gli emendamenti vanno presentati al Nuovo 
Testo Unificato presentato dai Relatori 
 

 
Venerdì 31 luglio ore 12 

 
1 - AFFARI 
COST. 

 
A.S. 1429 - B 
Riforme costituzionali 
 

 
Venerdì 7 agosto ore 13 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 
 

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

 
Lunedì 7 settembre ore 13 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 20 - 24 luglio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

DECRETO LEGGE N. 99 
OPERAZIONE MILITARE 
EUNAVFOR MED 
 
 
A.S. 1997 
 

 

Nella seduta del 22 luglio il Senato ha approvato senza modifiche il decreto legge che 

reca disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare 
dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 27 - 31 luglio 2015) 

 

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

 

 

DECRETO LEGGE N. 78 

ENTI TERRITORIALI 

 

A.S. 1977 

 

Stato iter: inizio  discussione 
generale 
 
Lunedì 27 ore 16 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

 

RIFORMA RAI 

 

A.S. 1880-A 

Stato iter: conclusa  
discussione generale 
 
Dichiarazioni di voto 
previste per venerdì 31 luglio 
ore 9,30 
 

 

- Il disegno di legge, modificato dalla Commissione Lavori pubblici, ha lo scopo di 

riformare il servizio pubblico radiotelevisivo. Riassumendo: 
 

- si prolunga la durata da tre a cinque anni dei contratti per lo svolgimento del servizio 
pubblico e il Consiglio dei ministri delibera indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto 
nazionale. Viene riconosciuta alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico;  

-  i membri del Consiglio di amministrazione passano da nove a sette: due sono eletti dalla 
Camera dei deputati e due dal Senato, due dal Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del MEF, e uno dall'assemblea dei dipendenti della RAI. Introdotti requisiti di 
professionalità e trasparenza per la suddetta nomina prevedendo che siano assicurati 
rappresentanza di genere, equilibrio delle professionalità, assenza di conflitti di interesse; 

-  il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, la cui nomina, deve essere subordinata 
al parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere favorevole 
della Commissione è necessario anche nel caso di revoca dei componenti del Consiglio di 
amministrazione;  

-  il Consiglio di amministrazione approva il piano industriale e il piano editoriale, il 
preventivo di spesa annuale, gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro. Su 
proposta dell'assemblea, nomina poi l'amministratore delegato, figura che sostituisce il 
direttore generale e risponde della gestione aziendale;  

-  l'amministratore delegato, avente requisiti di professionalità e onorabilità, dura in carica 
tre anni e tra i suoi compiti ha quello di assicurare coerenza nella programmazione con la 
linea editoriale; firmare atti e contratti; provvedere alla gestione del personale; proporre 
all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aventi carattere 
strategico; attuare il piano industriale, i piani del personale e di ristrutturazione, specifici 
progetti approvati dal Consiglio di amministrazione. Viene specificato che l'amministratore 
delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono 
soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di 
capitali. Prevede inoltre la deroga, rispetto all'applicazione del Codice dei contratti 
pubblici, per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la 
coproduzione di programmi radiotelevisivi, le relative acquisizioni di tempo di 
trasmissione, i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria;  

-  il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati 
alla revisione della disciplina in materia di finanziamento del servizio pubblico e al 
riassetto normativo del settore, al finanziamento pubblico dell'emittenza locale e alla 
garanzia di indipendenza economica e finanziaria della RAI. 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

 
 
Doc.IV n. 8 della Giunta delle Elezioni e immunità parlamentari concernente il Senatore Azzolini (mercoledì 
29, ant.) 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00930266.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento luglio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

LEGGE QUADRO 

MISSIONI INTERNAZIONALI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 1577 - A 

 

Il disegno di legge approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Esteri e 
Difesa rispetto al testo approvato dalla Camera, 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 trasmesse 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.  

Approvato, tra gli altri, un emendamento aggiuntivo che reca disposizioni in 
materia di intelligence. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, sentito il 

parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, disposizioni 
per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, anche in situazioni di crisi o 
di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la 
protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione altresì di assetti della 
difesa. 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 

A.S. 1963 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione 

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da 
una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (approvato 
dalla Camera). 

EQUILIBRIO RAPPRESENTANZA 

UOMINI E DONNE NEI 

CONSIGLI REGIONALI 

 

A.S. 1556 - A 

 

 

Il disegno di legge modificato dalla Commissione Affari costituzionali reca 
disposizioni in materia di riequilibrio della rappresentanza di uomini e donne nei 
consigli regionali (art. 4 della legge n. 165/2004). Nello specifico viene 
predisposto che: 

 
1) qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i 
candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 
per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, con una 
riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze 
successive alla prima; 
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale 
disponga l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un 
sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l’equilibrio tra 
candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso 
non eccedano il 60 per cento del totale. 

 

UFFICIALI  FORZE ARMATE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1809 

 

Il disegno di legge approvato in Commissione Difesa senza modifiche rispetto al 
testo approvato dalla Camera, reca modifiche al codice dell'ordinamento militare 
(decreto legislativo n. 66/2010), introducendo due nuovi articoli 982-bis e 982-ter, 
in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore 
della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di 
dirigenti civili del Ministero della difesa. 
Sono stati acquisiti i consensi dei Gruppi parlamentari presenti e del Governo 
per la riassegnazione in sede deliberante. 

REATO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 

Il disegno di legge nuovamente modificato dalla Commissione Giustizia, 
introduce nel codice penale il reato di tortura. La tortura è configurata come reato 
comune e altresì vengono previste specifiche circostanze aggravanti. 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 27 - 31 luglio 2015) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ presupposti costituzionali: decreto legge fallimentare, civile e amm.ne giustizia; 

▫ in referente: ddl riforme costituzionali (prima deliberazione); ddl delega P.A. (terza 

lettura); 

▫ indagine conoscitiva revisione Parte II Cost.: audizione esperi; 

▫ parere schema d.lgs. determinazione collegi elettorali Camera dei deputati 
(Italicum).. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: decreto legge fallimentare, civile e amm.ne giustizia (approvato dalla 
Camera); 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 concorso esterno in 

associazione mafiosa; ddl regime beni pubblici; ddl camere arbitrali dell’avvocatura; ddl 
giustizia telematica; ddl stanziamenti al Fondo unico giustizia; ddl affidamento condiviso; 
ddl divorzio diretto (stralcio); ddl ratifica convenzione Aja protezione minori (stralcio); ddl 
visita istituti penitenziari. 

2 - GIUSTIZIA E 
6 - FINANZE 

▫ in referente: ddl impignorabilità prima casa; ddl leasing abitativo; 

▫ parere schema d.lgs. revisione sistema sanzionatorio. 

3 - ESTERI ▫ in consultiva:  ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015; 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

Italia-Stati Uniti messicani mutua assistenza amministrativa materia doganale; Italia-
Angola sicurezza e ordine pubblico; Italia-Capo Verde cooperazione di polizia; talia-
Azerbaijan settore difesa; IItalia-Cina riconoscimento titoli studi universitari; Italia-
Armenia settore difesa; UE-Africa centrale Accordo partenariato economico; Italia-
Angola settore difesa; Ue-Mongolia partenariato e cooperazione; Italia-Marocco 
assistenza giudiziaria e estradizione; Italia-Brasile, Italia-Croazia Italia-Israele, Italia-
Ungheria coproduzione cinematografica; Italia-Uruguay familiari personale diplomatico; 
Italia-Somalia cooperazione difesa; UE Iraq e UE Filippine accordi partenariato; 
Adesione Italia-Convenzione Onu riduzione casi apolidia (approvato dalla Camera); 
Italia-OMS salute e sviluppo (approvato dalla Camera); Italia-Kazakhstan contrasto 
criminalità (approvato dalla Camera); UE-Vietnam Accordo partenariato; Italia- Senegal 
cooperazione difesa. 

 

4 – DIFESA ▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva:  ddl delega P.A.  

3 - ESTERI E 
4 - DIFESA 

▫ comunicazioni Governo stato missioni in corso e interventi cooperazione sviluppo e 
sostegno pace e stabilizzazione. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl delega P.A.; ddl riforma RAI; ddl unioni civili; ddl politiche spaziali e 

aerospaziali; ddl attività consulenza finanziaria; ddl materia sanitaria; ddl collegato 
ambientale. 

6 – FINANZE ▫ parere schemi d.lgs.: crescita e internazionalizzazione imprese; trasmissione telematica 
operazioni IVA; rapporti fisco e contribuente; organizzazione Agenzie fiscali; stima e 
monitoraggio evasione fiscale; revisione disciplina interpelli e contenzioso tributario; 
semplificazione e razionalizzazione norme in materia di riscossione (attuazione legge 
delega fiscale);  

▫ 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; 

▫ in consultiva: ddl Terzo settore; 
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▫ esame atti comunitari: 

- trasparenza operazioni finanziamento tramite titoli; 

- misure strutturali volte ad accrescere la resilenza enti creditizi dell'UE. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in referente: ddl tesseramento società sportive minori stranieri residenti in Italia 

(approvato dalla Camera);; ddl sostegno formazione e ricerca scienze geologiche; ddl 
valorizzazione qualità architettonica; ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl 
mandati Coni e fed.ni sportive; 

▫ in deliberante: ddl 90° anniversario morte Matteotti; 

▫ parere schemi ripartizione Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca 2015; 

▫ esame Elenco proposte istituzione e finanziamento Comitati naz. e Edizioni naz. 2014 e 
2015; 

▫ indagine conoscitiva mappa abbandono luoghi culturali: audizione Direttore gen. 
Agenzia demanio e Direttore Museo arti e tradizioni popolari Roma. 

7 - ISTRUZIONE E 
COMITATO 

ITALIANO ESTERO 

▫ indagine conoscitiva diffusione lingua e cultura italiana nel mondo: audizione  dirigenti 
scolastici che prestano servizio sedi Cordoba, Mosca e Parigi. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale Presidente ANAS sulle linee strategiche e 
prospettive nuova governance ANAS; 

▫ in referente: ddl Comm.ne inchiesta appalti pubblici; 

▫ parere schemi: DPR individuazione aeroporti di interesse nazionale; dpcm piano 
strategico naz. portualità e logistica; 

▫ in consultiva: ddl delega P.A. 

9 - AGRICOLTURA ▫ in consultiva:  ddl delega P.A.; ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015;  

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

▫ 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; 

▫ 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 ▫ in referente: ddl aree industriali dismesse (audizioni rappresentanti ANCI); ddl orari 
esercizi commerciali (approvato dalla Camera); ddl ordine naz. maitre; sommelier e 
convivier d'hotel; ddl politiche spaziali e aerospaziali; ddl attività subacque e 
iperbariche; 

▫ parere schema dm riparto risorse da esenzioni Antitrust; 

▫ in consultiva: ddl delega P.A. 
 

10 - INDUSTRIA E  
13 - AMBIENTE 

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

11 – LAVORO ▫ in consultiva: ddl orari esercizi commerciali; ddl riforme costituzionali; ddl delega P.A.; 
ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015.  

12 – SANITA’ ▫ in deliberante: ddl autismo (terza lettura); 

▫ in referente: doc. istituzione Comm.ne inchiesta efficacia e efficienza SSN; ddl delega 
sperimentazione clinica medicinali, professioni sanitarie, tutela salute umana; ddl ricerca 
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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; ddl staffetta generazionale; ddl screening 
neonatale; 

▫ in consultiva: ddl delega P.A.; ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015; ddl istituzione 
Sistema naz. a rete per protezione ambiente e Istituto sup. protezione e ricerca 
ambientale; ddl riforme costituzionali; 

▫ proposta nomina Presidente Istituto superiore sanità; 

▫ indagine conoscitiva SS.N.: audizione rappresentanti AIFA. 

13 – AMBIENTE ▫ parere schema dm  sostanze prioritarie politica delle acque; 

▫ esame atto comunitario: 

- Relazione progressi rinnovabili; 

▫ in referente: ddl istituzione Parco naz. Matese; 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: 

▫ esame affare "Verso economia circolare"; 

▫ svolgimento interrogazione. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl riforme costituzionali; 

▫ audizione sottosegretario affari europei sul vertice euro 12 luglio;  

▫ esame atti comunitari: 

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

- Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 

GIUNTA IMMUNITA' ▫ domanda autorizzazione a procedere arresti domiciliari sen. Bilardi; 

▫ deliberazione insindacabilità opinioni espresse sen. Ciarrapico. 

COPASIR ▫ audizione Direttore gen. Pubblica sicurezza e Capo Polizia.. 

MORTE ALDO 

MORO 

▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione Sostituto Procuratore Rep. presso Tribunale Roma. 

INFORTUNI 
LAVORO 

▫ comunicazione Presidente sui profili sicurezza e salubrità ambienti lavoro a causa 
incendio aeroporto Fiumicino. 

ANTIMAFIA ▫ XII Comitato - Mafie, migranti e tratta esseri umani; 

▫ VIII Comitato - Mafia, giornalisti e mondo informazione; 

▫ Audizione Procuratore Rep. presso Tribunale Napoli; 

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

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: Direttore gen. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Direttore gen. 
ARPA Veneto; Direttore gen. Istituto superiore protezione ricerca ambientale.. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ ufficio Presidenza integrato dai rappresentanti gruppi. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ indagine conoscitiva attuazione statuti regioni ad autonomia speciale: audizioni: 
Presidente Giunta provinciale Bolzano; Presidente sez. reg. controllo Corte Conti 
Trentino A.A. a Trento e consigliere Sez. reg. controllo Corte Conti Trentino A.A. a 
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Bolzano; deliberazione proroga termine; 

▫ pareri alle Commissioni.  

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva impiego lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e 
agricole: audizione Capo III Reparto - Operazioni G.dF. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 20 - 24 luglio 2015) 
 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N.  83 
FALLIMENTO, CIVILE, 
PROCESSUALE CIVILE 
 

A.S. 2021 

 

Nella seduta del 24 luglio la Camera ha approvato, con modificazioni, il decreto 

legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile 
e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. 

 
 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314751.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 27 - 31 luglio 2015) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DURATA RAGIONEVOLE 
PROCESSI  

 

A.C. 2798 - A 

 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Lunedì 27 luglio ore 11 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

- Il provvedimento, composto da 34 articoli, suddivisi in quattro titoli, ,modifica 

alcune disposizioni dei codici - penale e di procedura penale - e delle norme di 

attuazione, e inoltre delega il Governo a una riforma del processo penale e 

dell'ordinamento penitenziario. Il disegno di legge del Governo è stato modificato 

dalla Commissione giustizia, in particolare, sono state soppresse le disposizioni 

relative alla confisca allargata, alla riforma della prescrizione e del 

patteggiamento.   

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Lunedì 27 luglio ore 11 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

 

 

- A.C. 3055 – Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 

6 ottobre 2010 (approvato dal Senato); 

- A.C. 3027 – Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 

europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, 

dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014; 

- A.C. 1924 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella 

Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009; 

- A.C. 3131 – Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, 

fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (ove concluso dalla Commissione). 

MOZIONI 

 
Stato iter: conclusa discussione 
generale 
 

 

- 1-00553  e 1-00945 concernenti iniziative in ambito internazionale in relazione al 

fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori; 

- 1-00815,  1-00941, 1-00951, 1-00953, 1-00954 e 1-00955 concernenti iniziative 

per contrastare i cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza di 

Parigi di dicembre 2015. 

INAPPLICABILITA'  
GIUDIZIO ABBREVIATO 
DELITTI  PUNITI  CON 
ERGASTOLO 

 

A.C. 1129  
 
Stato iter: inizio discussione 
generale 

 

- La proposta di legge, non concluso l'esame in Commissione giustizia, attraverso 

la novella degli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale, mira a rendere 

inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti dalla legge con la pena dell'ergastolo. 

DECRETO LEGGE  N.  99 

OPERAZIONE MILITARE 
EUNAVFOR-MED 

(approvato dal Senato) 

A.C. 3249 

 

- Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032940.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006970.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032900.pdf
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Prossime sedute: martedì 28 (ore 15, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 29 e giovedì 
30 luglio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) e venerdì 31)  

 

Mercoledì 29 luglio, alle ore 16,15 informativa urgente del Governo sulla posizione assunta nell'ambito 
dell'Eurogruppo del 12 luglio scorso con riguardo alla situazione economico-finanziaria della Grecia 
e sugli intendimenti in merito alla ristrutturazione del debito sovrano. 
 
Martedì 28 luglio alle ore 10.30 svolgimento di interpellanze e interrogazioni. 
 
Mercoledì 29 luglio, alle ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time). 
 
Venerdì 31 luglio alle ore 9.30 svolgimento di 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. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 27 - 30 luglio 2015) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ parere schema d.lgs. e audizioni determinazione collegi elettorali Camera dei deputati 

(Italicum); 

▫ in referente: pdl Comm.ne garanzia statuti e trasparenza e controllo rendiconti partiti; pdl 

cittadinanza; pdl conflitti di interessi. 

II - GIUSTIZIA 
▫ in referente:  pdl inapplicabilità giudizio abbreviato ai delitti puniti con pena ergastolo; 

▫ in legislativa: pdl modifica leggi antimafia (approvato dal Senato). 

IV - DIFESA ▫ svolgimento interrogazioni. 

III - ESTERI E 
IV - DIFESA 

▫ in referente: decreto legge operazione militare EUNAVFOR MED (approvato dalla 

Camera). 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 

VI - FINANZE ▫ parere schemi d.lgs.: crescita e internazionalizzazione imprese; trasmissione telematica 
operazioni IVA; rapporti fisco e contribuente; organizzazione Agenzie fiscali; stima e 
monitoraggio evasione fiscale; semplificazione e razionalizzazione norme in materia di 
riscossione (attuazione legge delega fiscale). 

VI - FINANZE E 
X - INDUSTRIA 

▫ in referente: ddl concorrenza. 

 
VII – CULTURA 
 

▫ in referente: pdl disciplina professioni educatore e pedagogista; pdl riconoscimento e 

promozione funzione sociale sport;  pdl diffusione libro e promozione cultura; tutela e 
valorizzazione patrimonio culturale immateriale. 

VIII - AMBIENTE E 
LL.PP. 

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

civile. 
 

VIII - AMBIENTE E 
X - ATT. PRODUTT. 

▫ in referente: pdl certificazione ecologica prodotti cosmetici; decreto legge rifiuti e 
stabilimenti industriali. 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl fornitura servizi rete Internet per tutela concorrenza; 
▫ audizioni informali del Sindaco di Roma Capitale e di rappresentanti della Regione Lazio, 

sui problemi e sui disagi per gli utenti che si sono registrati sulla tratta ferroviaria Roma-
Lido. 
 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ pareri alle Commissioni. 

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; 

▫ in referente:  pdl accesso al pensionamento e decorrenza prestazioni pensionistiche. 

XII - AFFARI 
SOCIALI 

▫ in referente:  pdl uso consapevole risorse e sostenibilità ambientale; pdl asistenza persone 
affette da disabilità grave "Dopo di noi"; 

▫ indagine conoscitiva malattie rare. 

 XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl promozione coltivazione filiera agroindustriale canapa; pdl agricoltura 

sociale (approvato dal Senato); pdl interventi settore ippico; pdl competitività settore 
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agricolo (approvato dal Senato). 

XIV - POLITICHE 
UE 

▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

24 luglio 2015 

 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 

 
NOMINA PREFETTO DI TREVISO 

Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di 
Laura LEGA a Prefetto di Treviso. 

 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Esamina leggi delle Regioni e delle Province Autonome. 

 
 


