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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 27 - 31 luglio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 
 
RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
 
 
 

- Nella seduta del 29 luglio la Camera ha approvato in via definitiva la seguente 

ratifica internazionale: 

 

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. 

 

 
AMPLIAMENTO SOGGETTI 
SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA 
ANTIMAFIA 
 
Testo approvato 
 

- Nella seduta del 29 luglio la Commissione Giustizia della Camera in sede 

legislativa, ha approvato definitivamente la proposta di legge, composta di un 

solo articolo, che modifica la formulazione dell'articolo 85 del Codice antimafia 

(d.lgs. n. 159 del 2011), concernente i soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia. Il provvedimento estende le verifiche antimafia a tutti i familiari 

conviventi dei titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, a prescindere dal dato 

della loro residenza in Italia, realizzando così un ampliamento delle categorie dei 

soggetti sottoposti a verifica. 

 

DECRETO LEGGE  N.  99 

OPERAZIONE MILITARE 
EUNAVFOR-MED 

 

Testo approvato 
 

- Nella seduta del 30 luglio la Camera ha approvato in via definitiva il decreto 

legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di 

personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 

centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Il decreto legge convertito, 

senza modificazioni, assicura la partecipazione del personale militare 

all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 

centromeridionale, denominata EUNavfor Med per il periodo dal 27 

giugno al 30 settembre 2015 autorizzando la spesa di 26 milioni di euro 

per il suddetto periodo. Vengono altresì richiamate le disposizioni da 

applicare in materia di personale, penale e contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028080.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032900.pdf
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 3 agosto 2015) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

1 - Affari cost. e 

4 - Difesa 

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

2 - Giustizia 

Odg Aula 3/8 

83 2021 - Fallimentare, civile, processuale civile e 

funzionamento amm.ne giudiziaria  

C 27/8/2015 Casson (PD) Inizio discussione 

 

Tot. N° 1  
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 3 agosto 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) 

 

V - Bilancio 

Odg Aula 3/8 

78 3262 - Enti territoriali S 18/8/2015 Misiani (PD) 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 c.16-bis e 16-ter) (enti territoriali) e l'articolo 3 (Ilva-Fincantieri) confluito nel 

testo del decreto legge n. 83 (Art. 21-octies) (fallimentare, civile, processuale civile e funzionamento amm.ne giudiziaria)    
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 3 agosto 2015) 

 
 

nelle Commissioni 
 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
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 

 
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 
 
Martedì 8 settembre ore 14 

 
10 - INDUSTRIA 
 

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

 
Giovedì 10 settembre ore 12 

  



   
    Ufficio legislativo 

 

4 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 27 - 31 luglio 2015) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

DECRETO LEGGE N. 78 
ENTI TERRITORIALI 
 
 
Testo approvato 
 

 

Nella seduta del 28 luglio il Senato ha votato la questione di fiducia sull'emendamento 

interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge che recepisce le modifiche 
proposte dalla Commissione con alcune variazioni. 

 

Al titolo del decreto legge sono stati aggiunti i seguenti periodi:  

Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del 
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè 
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

 
 

 

RIFORMA RAI 

 

 

 

Testo approvato 

 
 

 

- Nella seduta del 31 luglio il Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge, che 

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 da inviare. 

 

Esame in Assemblea: 

Approvati gli emendamenti: 1.281 sen. Airola (M5S) e 1.288 sen. Crosio (LN), che 
ampliano il concetto di servizio pubblico qualificandolo come radiofonico, televisivo e 
multimediale. 
Approvati gli emendamenti 3.3 (testo 2), a prima firma del sen. Verducci (PD), che 

assoggettano la RAI, quale impresa pubblica, esclusivamente alla disciplina generale 
delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria; 3.218 (testo 2) e 3.268 (testo 2), a 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314858.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00930266.pdf
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prima firma del sen. Cioffi (M5S), che dettano norme per la trasparenza degli incarichi 
conferiti dall'amministratore delegato e la verifica delle competenze dei dirigenti; 3.237 dei 
relatori, che estende ai contratti di commercializzazione di programmi radiotelevisivi la 
deroga al codice dei contratti pubblici. 
Approvato l'emendamento 4.2, a prima firma del sen. Fornaro (PD), che sopprime 

l'articolo 4. L'articolo conferiva una delega al Governo per revisionare la disciplina in 
materia di finanziamento del servizio pubblico. La Commissione aveva introdotto la finalità 
di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della RAI. 
Approvato l'emendamento con riformulazione 5.234, a prima firma del sen. Crosio (LN), 
che assorbe anche gli emendamenti 5.231, 5.232, 5.233 del sen. Airola (M5S) che 
circoscrive la delega al riordino e alla semplificazione anche a fini di aggiornamento 
tecnologico e di adeguamento delle piattaforme. 

Approvati gli emendamenti dei relatori 5.265,che riformula il principio relativo alla 
trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, e 5.750 che 
abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 428 del 3 aprile 1947, in base al 
quale lo statuto dell'ente concessionario deve essere approvato dal Ministro 
delle telecomunicazioni. 
Approvato l'emendamento 2.7500 del relatore Ranucci (PD), che sopprime la lettera a), 

relativa al potere dell'amministratore delegato di definire criteri e modalità di reclutamento 
del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; prevede 
un'incompatibilità con cariche di Governo, anche se ricoperte nei dodici mesi precedenti 
alla data della nomina; specifica che l'amministratore delegato della RAI deve essere 
nominato tra coloro che non abbiano conflitti di interesse e non cumulino cariche in 
società concorrenti; stabilisce che le modifiche dello statuto della RAI sono deliberate dal 
consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria e 
che il rinnovo del cda è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.  
Approvati gli emendamenti 2.274 (testo 2) del sen. Malan (FI-PdL), secondo cui la 
composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di 
entrambi i sessi, 2.324 (testo 2) del sen. Scibona (M5S), che detta requisiti di onorabilità 
per i consiglieri, 2.495 del sen. Cociancich (PD), che sopprime i capoversi relativi al 

controllo del presidente sull'attuazione da parte dell'azienda degli indirizzi programmatici, 
2.631 (testo 2) del sen. Airola (M5S), che attribuisce al consiglio di amministrazione 
l'approvazione del piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.  
Approvati, in un testo riformulato, gli emendamenti 2.782 del sen. Scibona (M5S) e 2.783 
del sen. Cioffi (M5S) che applicano al personale e ai consulenti della RAI, ad eccezione 
dell'amministratore delegato, il tetto sulle retribuzioni pubbliche. 
Approvato l'emendamento interamente sostitutivo 6.500, presentato dal Governo e 
modificato dal subemendamento 6.500/14 del sen Cociancich (PD). Il testo prevede che 

le disposizioni sulla nomina del cda si applicano a decorrere dal primo rinnovo e che, in 
fase di prima applicazione, al direttore generale della RAI si applicano le disposizioni 
riferite all'amministratore delegato. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 3 - 7 agosto 2015) 

 

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

 

 
DECRETO  LEGGE  N.  83 
 
FALLIMENTARE, CIVILE E 
AMMINISTRAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA 
 
A.S. 2021 
 
 
Stato iter: inizio esame 
 
Lunedì 3 agosto ore 16 

 
 

 
Il decreto legge reca misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile 
e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. 
 
 
Si rinvia alla scheda dei decreti legge. 

DELEGA P.A. 

(terza lettura) 

 

A.S. 1577 - C 

 

Stato iter: inizio esame 
 
Lunedì 3 agosto ore 16 

 

 

Il disegno di legge collegato reca deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

Si rinvia alla scheda già inviata. 

UNIONI CIVILI 

 

A.S. 14 e connessi 

(ove concluso dalla 

Commissione) 

Si rinvia alla scheda da inviare. 

 
 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314896.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 3 - 7 agosto 2015) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl riforme costituzionali (prima deliberazione);  

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

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: 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; ddl provvedimento urgenza a tutela minori. 

2 - GIUSTIZIA E 
6 - FINANZE 

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

▫ parere schema d.lgs. revisione sistema sanzionatorio. 

3 - ESTERI ▫ non sono previste sedute. 

4 – DIFESA ▫ non sono previste sedute.  

5 – BILANCIO ▫ in referente: ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015: 

▫ in consultiva: d.l. fallimentare; ddl politiche spaziali e aerospaziali; ddl attività consulenza 

finanziaria; ddl materia sanitaria; ddl collegato ambientale; schemi d.lgs. servizi lavoro, 
stima e monitoraggio evasione fiscale, riscossione. 

5 - BILANCIO 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva riforma procedure di bilancio: audizione Ministro economia e 
finanze. 

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; 

▫ esame atti comunitari: 

- trasparenza operazioni finanziamento tramite titoli; 

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

7 – ISTRUZIONE ▫ ufficio Presidenza: audizione generale sull'aggiornamento stato avanzamento "Grande 

Progetto Pompei"; 

▫ 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. 
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Agenzia demanio e Direttore Museo arti e tradizioni popolari Roma. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

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

▫ parere schemi: contratto programma tra Ministero sviluppo economico e Poste it. 2015-
2019; dpcm piano strategico naz. portualità e logistica. 

9 - AGRICOLTURA ▫ non sono previste sedute. 

10 – INDUSTRIA ▫ in referente: ddl aree industriali dismesse (audizioni rappresentanti ISPRA); 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; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto 2014 e assestamento 2015. 
 

11 – 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. 

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 
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 rendiconto 2014 e assestamento 2015; ddl istituzione Sistema naz. a 

rete per protezione ambiente e Istituto sup. protezione e ricerca ambientale; ddl riforme 
costituzionali. 

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

▫ 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. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame affare: attuazione iniziative Comm.ne europea nuovo impulso occupazione, 

crescita e investimento. 

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

COPASIR ▫ audizioni: Comandante gen. Arma Carabinieri e GdF; Direttore Agenzia informazioni e 
sicurezza esterna. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizione pschiatra sull'Ospedale psichiatrico 
giudiziario Reggio Emilia (situazione A. Mottola). 

MORTE ALDO 

MORO 

▫ comunicazioni Presidente. 

ANTIMAFIA ▫ seguito esame proposta relazione stato informazione e condizione giornalisti minacciati 
dalle mafie; 

▫ audizione Prefetto di Roma. 

VIGILANZA RAI ▫ Designazione componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal 
NEF per elezione componenti Consiglio amm.ne RAI. 

CICLO RIFIUTI ▫ esame proposta relazione rifiuti radioattivi in Italia. 
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SEMPLIFICAZIONE ▫ ufficio Presidenza integrato dai rappresentanti gruppi. 

SCHENGEN ▫ indagine flussi migratori: audizione rappresentanti Consiglio Intermedio di 
Rappresentanza Capitanerie di Porto. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 27 - 31 luglio 2015) 
 

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

Provvedimento Contenuto 
 
RATIFICHE INTERNAZIONALI 

 

- Nella seduta del 29 luglio la Camera ha approvato le seguenti ratifiche 

internazionali: 

 
A.C. 3027/A.S. 2030 – 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/A.S. 2031 – 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/A.S. 2029 – 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. 

 

INAPPLICABILITA'  e 
SVOLGIMENTO  
GIUDIZIO ABBREVIATO 
 

A.S. 2032 
 
 

 

- Nella seduta del 29 luglio la Camera ha approvato con modificazioni, la proposta 

di legge che modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere 

l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti. 

 
  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/937309/index.html
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 3 - 7 agosto 2015) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 78 

ENTI TERRITORIALI 

(approvato dal Senato) 

 

A.C. 3262 

 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Lunedì 3 agosto ore 9,30 (con 
eventuale prosecuzione notturna) 

 

- Si rinvia alla scheda già inviata. 

 

 

 

È stato preannunciato che il Governo porrà la questione di fiducia alle ore 12 di lunedì 
3 agosto. 

BILANCIO  della CAMERA 

 

 
Stato iter: seguito discussione  
e votazioni 
 
Mercoledì 5 agosto 

 

- Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2014  

- (Doc. VIII, n. 5)  

-  

- Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2015  

(Doc. VIII, n. 6) 

MOZIONI - 1-00962 e n. 1-00957 concernenti iniziative in favore delle popolazioni del Veneto 

colpite da calamità naturali l'8 luglio 2015. 

RIORDINO PROTEZIONE 
CIVILE 

 

A.C. 2607 e connessi 

 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 
Mercoledì 5 agosto 

 

- Il testo, non concluso l'esame in Commissione Ambiente e Lavori pubblici,  

composto da un solo articolo delega il Governo al riordino delle disposizioni 

legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile 

per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento. 

 
 
Prossime sedute: martedì 4 agosto (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) mercoledì 5 
agosto (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna).  
 
Discussione con votazioni della Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei 
deputati in relazione al conflitto di attribuzione elevato dalla Corte di cassazione nei confronti del 
Senato della Repubblica, di cui all'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale n. 137 del 2015.  
 
Mercoledì 5, alle ore 15 svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time). 
 
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://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=008&tipologiaDoc=documento&numero=005&doc=pdfel
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00962&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00957&ramo=C
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 3 - 7 agosto 2015) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl cittadinanza; pdl conflitti di interessi. 

II - GIUSTIZIA 
▫ pareri alle Commissioni. 

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

IV - DIFESA ▫ in referente: ddl istituzione comm.ne inchiesta morte militare Emanuele Scieri. 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 

VI - FINANZE ▫ parere schemi d.lgs.: crescita e internazionalizzazione imprese; 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 tutela e valorizzazione patrimonio culturale immateriale. 

VIII - AMBIENTE E 
LL.PP. 

▫ in referente: pdl delega riordino protezione civile. 

 

IX - TRASPORTI ▫ pareri alle Commissioni. 
 

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; pdl 
rappresentanza organizzazioni sindacali. 

XII - AFFARI 
SOCIALI 

▫ in referente:  pdl responsabilità professionale personale sanitario. 

 XIII - AGRICOLTURA ▫ in legislativa: pdl agricoltura sociale (approvato dal Senato). 

XIV - POLITICHE 
UE 

▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

24 luglio 2015 

 
 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
GOVERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS.  
CONTROVERSIE 
CONSUMATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
PARAMETRI FISICI  
CONCORSI  

 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha fornito al Governo 
l’aggiornamento periodico dello stato di attuazione del programma. 
Dal Consiglio dei ministri del 17 luglio sono stati adottati ulteriori 15 provvedimenti attuativi, 
di cui 8 riferiti al Governo in carica. Il tasso di attuazione delle riforme del Governo, alla 
data del 29 luglio, è del 66,2% mentre lo stock Monti - Letta si è ridotto a 272. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito dell’Ufficio per il programma di 
Governo, dove sono pubblicati il Report di monitoraggio aggiornato al 20 luglio, il grafico 
sull’andamento del tasso di attuazione del Governo in carica e gli elenchi dei provvedimenti 
adottati, con i link ai testi di quelli già pubblicati.  
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI 

Attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori  

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, dopo aver ottenuto il parere 
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e su proposta del Presidente e del 
Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). 
La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione 
semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese. Per il 
recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al 
Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina 
unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo. 
Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice 
competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. 
Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua 
denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia 
attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna 
Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo 
economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il 
procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, 
imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, 
del servizio. 
È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile 
accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la 
possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica. 
Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la 
Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle 
funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di 
coordinamento e di indirizzo. 
 
 

Decreto presidenziale – esame preliminare 
PARAMETRI FISICI PER CONCORSI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA 
Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/
http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/governo-renzi-il-tasso-di-attuazione-delle-riforme-sale-al-65-7/
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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FF.AA., FF.P. E 
VV.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 
CLASSI 
CONCORSO A 
CATTEDRE 
E POSTI 
INSEGNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile 
e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco  

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare e su proposta del Presidente e 
dei Ministri della difesa Roberta Pinotti, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle 
politiche agricole alimentari e forestali, il decreto del Presidente della Repubblica recante il 
regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento 
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 1, della legge 12 gennaio 2015, n.2. 
Nello specifico il provvedimento ha introdotto per l’ammissione ai concorsi per il 
reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, al posto del 
previsto requisito dell’altezza, i parametri fisici della composizione corporea, della forza 
muscolare e della massa metabolicamente attiva. Si è deciso quindi di non precludere 
l’accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco in ragione 
della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di 
consentire la valutazione dei soggetti in base a differenti parametri dai quali possa 
comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo 
svolgimento del servizio militare o d’istituto. 
 

Decreto presidenziale – esame preliminare 
CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E POSTI DI INSEGNAMENTO 

Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento  

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare e su proposta del Presidente e 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un decreto del Presidente della 
Repubblica recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133.  
Il regolamento è adottato in attuazione delle Disposizioni in materia di organizzazione 
scolastica che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con quello dell’economia e delle finanze, il potere di incidere sull’attuale assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo il criterio 
della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso per una maggiore 
flessibilità nell’impiego dei docenti. 
Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di 
regolamento prevede: 

 il loro aggiornamento: infatti le classi di concorso attualmente vigenti corrispondono 
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti previgenti e prevedono requisiti di 
accesso ai percorsi abilitanti ancora espressi in termini di lauree del vecchio 
ordinamento; 

 il loro accorpamento: è previsto per una maggiore fungibilità dei docenti e consente 
di aumentare il numero di posti per classe di concorso e il tasso di sostituibilità 
degli insegnanti. Ad esempio vengono accorpate le classi di concorso di elettronica 
ed elettrotecnica; la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione ne 
accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore e le classi di concorso di arte sono 
state accorpate per settore produttivo; 

 l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado: lingua italiana per discenti di lingua straniera 
(alloglotti); Scienze e tecnologie della calzatura e della moda; Scienze e tecnologie 
della logistica; Storia della musica; Strumento musicale negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado; Tecnica della danza classica; Tecnica della danza 
contemporanea; Tecniche di accompagnamento alla danza; Tecnologie musicali; 
Teoria analisi e composizione; Teoria e tecnica della comunicazione. Inoltre sono 
state aggiunte altre 2 nuove classi di concorso che riguardano posti di insegnante 
tecnico-pratico. Le nuove classi di concorso sono Laboratorio di logistica e 
Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda. 
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DDL 
CONTRASTO AL 
TERRORISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATIFICHE INT.LI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno di legge 
CONTRASTO AL TERRORISMO 

Norme per il contrasto al terrorismo e ratifica ed esecuzione di convenzioni collegate 
 
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, dell’interno e quello della giustizia. Un disegno di legge 
recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché la ratifica e dell’esecuzione di quattro 
convenzioni collegate. Nello specifico:  

 Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a 
Varsavia il 16 maggio 2005. La Convenzione richiama l’obbligo degli Stati di 
prevenire, perseguire e punire adeguatamente i reati di terrorismo nel contesto dei 
criteri più volte enunciati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, dovendo la lotta al terrorismo rispettare lo stato di diritto, i valori 
democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e le altre norme di diritto 
internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. L’obiettivo generale di 
rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa viene, 
inoltre, precisato dall’obiettivo specifico della Convenzione, da perseguirsi 
mediante l’adozione di misure penali efficaci nella prevenzione del terrorismo, 
senza pregiudicare i principi della libertà di espressione e di associazione; 

 Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare 
fatta a New York il 14 settembre 2005. La Convenzione intende rafforzare un 
corpus normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito Onu si 
combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta 
internazionale contro il fenomeno del terrorismo, che negli ultimi anni ha assunto 
una dimensione sempre più globale. La Convenzione di New York si occupa, in 
particolare, del terrorismo cosiddetto “nucleare” ossia compiuto attraverso l’uso, o 
la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento 
di obiettivi terroristici; 

 Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del 
terrorismo fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003. Il Protocollo di emendamento si 
pone come obiettivo quello di facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria tra 
Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo: una 
caratteristica di tali crimini consiste infatti nella loro crescente 
internazionalizzazione e quindi i responsabili di tali crimini vengono spesso 
rintracciati in Stati diversi da quelli nei quali l’atto illecito è stato commesso. 
L’estradizione ha dunque un’importanza peculiare per reprimere efficacemente il 
terrorismo; 

 Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 
la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. La 
Convenzione ha l’obiettivo di diventare uno strumento di riferimento internazionale 
per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative 
ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi 
terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, 
in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di tali 
organizzazioni. 

 
 

RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e della difesa, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di 
accordi internazionali. 

 Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo complementare del trattato 
di cooperazione generale tra il governo della Repubblica italiana e il governo della 
Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto 
a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010, ha lo scopo di fissare la 
cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di difesa 
tra i due Stati, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di 
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migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Inoltre, la 
sottoscrizione di questo testo, induce effetti positivi in alcuni settori produttivi e 
commerciali dei due Paesi e mira svolge un’azione stabilizzatrice di un’area di 
particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi 
nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia nella regione sudamericana. 

 Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo sulla cooperazione militare 
e di difesa tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica 
gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 definisce la cornice giuridica all’interno 
della quale sarà possibile sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della 
difesa tra i due Paesi, consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la 
comprensione reciproca in materia di sicurezza. La sottoscrizione dell’Accordo, che 
mira anche ad indurre effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei 
due Paesi, ha una funzione di stabilizzazione in un’area di particolare valore 
strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni 
internazionali assunti dall’Italia nell’Africa centrale. 

 
 

DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze ha dato il via 
libera definitivo a due decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 
marzo 2014 n. 23) che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale 
più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nello specifico il Consiglio dei ministri ha 
licenziato: 

 Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente; 

 Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di 
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici 
(fatturazione elettronica). 

Per quanto riguarda il contenuto dei provvedimenti approvati in via definitiva dal Consiglio 
dei ministri si rimanda al comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 74 del 17 luglio 
2015. 
 
 

INTESE CON CONFESSIONI RELIGIOSE 

 
Il Consiglio dei ministri ha deciso, su proposta del Ministro della salute, di riaprire il tavolo 
per l’intesa con le rappresentanze della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova per 
approfondire alcuni aspetti in materia sanitaria. 
 
 
 

ASSUNZIONI DI DOCENTI DEI CONSERVATORI 

 
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei ministri ha 
autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale per 
la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 
superiore, ad assumere, per l’anno accademico 2014/2015, a tempo indeterminato, di n. 
167 docenti di I fascia e II fascia per incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale - AFAM.  
 
 
PROROGA STATO DI EMERGENZA PER IL BATTERIO XYLELLA 
A seguito dei nuovi focolai di infezioni verificatisi nella provincia di Brindisi, il Consiglio dei 
ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza 
della diffusione nel territorio della Regione Puglia del batterio patogeno da quarantena 
Xylella fastidiosa (Well e Raju). 
 
 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79016
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79016


   
    Ufficio legislativo 

 

18 

 

CAVA A 
MONTICCHIO (PG) 
 
 
 
 
 
 
GOLDEN POWER 
 
 
 
 
 
 
 
 
COOPERAZIONE 
SVILUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 
 

AMPLIAMENTO DELLA CAVA A MONTICCHIO (PG) 
Il Consiglio dei ministri ha esaminato il progetto definitivo di ampliamento di una cava sita in 
località Monticchio nel Comune di Perugia, in merito al quale la Presidenza del Consiglio ha 
compiuto un’istruttoria tesa a valutare gli interessi coinvolti; è stato rilevato che taluni 
contrasti sorti nel corso del procedimento sono stati superati, pertanto il progetto potrà 
essere realizzato nel rispetto di alcune prescrizioni. 
 
 

GOLDEN POWER 
Il Consiglio dei ministri ha accolto la proposta del Ministro della difesa, di non esercitare i 
poteri speciali in relazione all’operazione di cessione di quote detenute da GE AVIO S.r.l. 
nella joint venture XAXAC alla società XAE, in quanto l’operazione non comporta cessione 
di capacità tecnologiche o industriali in attività strategiche svolte da GE Avio S.r.l. e 
pertanto non si ravvisano minacce per gli interessi essenziali della difesa e dell’interesse 
nazionale. 
 
 

DOCUMENTO TRIENNALE DI POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
Su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei 
ministri ha approvato il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica 
di cooperazione allo sviluppo 2015-2017. Il documento delinea una visione strategica e 
coerente nella quale la cooperazione allo sviluppo è considerata un investimento per il 
Paese, una componente qualificante di una politica estera moderna ed efficace, che 
risponde alle sfide e coglie le opportunità dell’attuale contesto internazionale. 
Il documento illustra: 

 il contesto interno e internazionale nel triennio 2015-2017; 

 il rinnovamento della cooperazione italiana; 

 le priorità: 4 settori (diritti e governance; sviluppo umano; sviluppo rurale; sostegno 
al settore privato) e 20 Paesi partner in cui concentrare gli interventi; 

 la dimensione multilaterale della cooperazione allo sviluppo 

 l’agenda per il futuro. 
Sul documento sono stati acquisiti i pareri previsti dalla legge: l'approvazione del Comitato 
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (11 giugno 2015), i pareri favorevoli del 
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (6 luglio 2015), della Conferenza 
unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali (16 luglio 2015) e della Commissione esteri 
del Senato (23 luglio 2015). 
 
 
NOMINE 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato le seguenti nomine:  

 su proposta del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione Maria 
Anna Madia la conferma di Sergio GASPARRINI a Presidente dell’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, a norma 
dell’articolo 46, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano: il conferimento al prefetto 
Riccardo Paolo Carmelo Antonio CARPINO dell'incarico di Commissario per il 
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso; la 
nomina a dirigenti generali di Pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia 
di Stato Antonio MAIORANO, Raffaele GRASSI, Alfonso TERRIBILE e 
Giuseppe RACCA; la nomina di Giuseppe CARICATI a componente della 
commissione straordinaria per la gestione del Comune di Ricadi (VV); 

 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
Paolo Gentiloni: il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Patrizio 
FONDI per ricoprire l’incarico di Capo delegazione dell’Unione europea negli 
Emirati Arabi Uniti.  

LEGGI REGIONALI 
Esamina leggi delle Regioni e delle Province Autonome. 

 


