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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 18 - 22 aprile 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

 
RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
 
 

Nella seduta del 20 aprile il Senato ha approvato definitivamente la seguenti 

Ratifiche: 
 
 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni 
e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosı` 
come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 
2015 (A.S. 2125) Testo approvato 

 
 

SANGALLI, relatore. Signor Presidente, tra le varie ratifiche che oggi dovremo esaminare, 
questa è una di quelle che ha fatto discutere di più, sia la Commissione esteri, sia altre 
Commissioni. È una ratifica per l'esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra 
l'Italia e la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni fiscali. Il disegno di 
legge all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda un 
protocollo che intende adeguare le disposizioni della Convenzione ai più recenti standard 
internazionali consentendo l'ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di 
scambio, mediante apposite procedure di cooperazione amministrativa. Vedo che 
l'argomento entusiasma, ma si tratta del rapporto di finanza e di regolazione dei capitali tra 
Italia e Svizzera. Si ricorda che il 27 marzo 2011 l'Unione europea e la Svizzera hanno 
firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico di 
informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, 
ma con riferimento all'annualità precedente, quindi al 2017. Il Protocollo si compone di tre 
articoli. Il primo prevede norme in materia di scambio di informazioni conformi all'attuale 
standard dell'OCSE. Il secondo inserisce nella Convenzione ulteriori disposizioni in materia 
di scambio di informazioni relativamente agli aspetti procedurali e attuativi della 
cooperazione amministrativa. L'articolo 3, relativo all'entrata in vigore del Protocollo, 
consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in 
vigore del Protocollo medesimo. Ovviamente, nella relazione scritta l'articolato è descritto in 
maniera più dettagliata. Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, che 
dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di 
esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore. A conclusione di questa brevissima 
introduzione, poiché questa mattina intervengo al posto del senatore Micheloni, che ha 
un'indisposizione, debbo evidenziare un tema che il senatore Micheloni, in quanto italiano 
residente in Svizzera, ha più volte sottolineato anche in sede di discussione della legge di 
stabilità. Segnalo quindi - in conclusione - che, nel corso dell'esame presso la Commissione 
esteri, il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dal senatore Micheloni e 
sostenuto da tutta la Commissione, in cui si impegna a tutelare la posizione dei cittadini 
italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, in qualità di residenti iscritti all'AIRE 
ovvero come lavoratori transfrontalieri, e con i proventi di tali attività, già assoggettata a 
tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività 
finanziarie o abbiamo acquisito immobili. La Svizzera è stata usata come paradiso fiscale, 
come cassaforte, in vario modo, di denaro più o meno legale e questo ordine del giorno 
serve a chiarire che in Svizzera hanno lavorato tantissimi italiani, molti dei quali hanno 
anche costruito il proprio successo economico, i quali non sono esportatori di valuta ma 
gente che ha prodotto la propria ricchezza sul quel territorio e quindi o sono stati tassati in 
Svizzera e sono tassati per i beni che hanno in Italia. Per costoro bisogna evitare la doppia 
tassazione, perché sarebbe eccessiva e ingiusta. Noi alleghiamo l'ordine del giorno 
G/2125/1/3 alla relazione sulla ratifica della Convenzione. 

 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 

VERDUCCI. Signor Presidente, dichiaro il voto a favore del Gruppo del Partito 
Democratico. 
 

 

 
 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, 
tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 
2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942613.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321060.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
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Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 
universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a 
Roma il 9 gennaio 2009 (A.S. 2126) Testo approvato 
 
LUCIDI, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il 
disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione 
dei due Accordi tra Italia e Cipro, uno di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e 
nel campo dell'istruzione, l'altro sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio. L'Accordo 
sulla collaborazione culturale sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale 
risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un annesso, il testo precisa 
innanzitutto le finalità dell'intesa bilaterale, volta alla realizzazione di programmi e attività 
comuni, che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica, precisando i principali 
settori della collaborazione, che sono: arte, cultura, istruzione, cooperazione 
cinematografica e radiotelevisiva, scambi giovanili, ricerca scientifica, tecnologica ed 
ambientale. Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi 
settori, specificando tra l'altro che i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione 
interuniversitaria, nel quadro della realizzazione dello spazio euromediterraneo 
dell'istruzione superiore. È previsto altresì che le parti si impegnino reciprocamente ad 
offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, ad incoraggiare lo scambio di 
informazioni e di esperienze e a favorire lo scambio di programmi culturali e 
cinematografici. Le parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo dell'archeologia 
e della protezione del patrimonio culturale, in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di 
opere d'arte e beni culturali. L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare i 
progressi della cooperazione. Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al 
reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, 
intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi. Questo Accordo, col 
favorire l'insediamento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a 
sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la 
lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000 
persone. Il testo precisa innanzitutto le istituzioni universitarie cui esso è applicabile e 
individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, 
distinguendole in tre livelli, che per l'Italia sono: laurea triennale, laurea specialistica e 
dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei diplomi di scuola 
secondaria, ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie, dei periodi di studio e di esame 
per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un istituzione universitaria 
dell'altro Paese contraente e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello 
successivo. Vengono anche disciplinate le modalità di accesso al dottorato di ricerca e 
viene istituita una commissione permanente di esperti per finalità consultive e di 
monitoraggio. Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di quattro articoli, 
che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine 
di esecuzione (articolo 2), alle coperture finanziarie (articolo 3) e all'entrata in vigore 
(articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica, sono stati 
stimati complessivamente in circa 170.000 euro annui. 

 
 

Dichiarazione di voto finale PD   
 
SANGALLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a 
questo provvedimento. Desidero, poi, sottolineare che le considerazioni svolte in una parte 
di questo dibattito sembrano prescindere da un concetto di base: la Repubblica di Cipro è 
parte dell'Unione europea e non vi sono altre parti nella Repubblica di Cipro che noi non 
riconosciamo in un qualunque modo. Stiamo parlando di un Paese che fa parte dell'Unione 
europea, e complessivamente. Se vogliamo rinfocolare i vecchi scontri tra la Cipro 
musulmana e quella cristiana - come se di scontri non ce ne mancassero - possiamo 
rinfocolare quelli immaginari. È opportuno, però, pensare che, con i piedi per terra e molto 
realismo, sottoscriviamo un accordo con un Paese unico e dell'Unione europea. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942615.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970870.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29123
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 26 aprile 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

7 - Istruzione 

Aula - Odg 27/4 

42 2299 - Funzionalità sistema scolastico e ricerca  28/5/2016 Puglisi (PD) Esame emendamenti 

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 26 aprile 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

       
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 26 aprile 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 1522 e connessi 
Attività di rappresentanza interessi 
--- 
Riapertura termine per la presentazione di  
eventuali ulteriori nuovi emendamenti  
 

 
Mercoledì 27 aprile ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA E  
3 - ESTERI 
 

 
A.S. 2223 (approvato dalla Camera) 
Ratifica contrasto terrorismo 

 
Mercoledì 27 aprile ore 16 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 2092 (approvato dalla Camera) 
Cittadinanza - ius soli 
 

 
Mercoledì 27 aprile ore 13 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 2144 (approvato dalla Camera) 
Filiera canapa 
 

 
Giovedì 28 aprile ore 10 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2287 (collegato 2016) 
Delega disciplina cinema, audiovisivo e  
spettacolo  
 

 
Giovedì 28 aprile ore 12 

 
2 - GIUSTIZIA  

 
A.S. 1627 (approvato dalla Camera) 
Reato di depistaggio 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al  
Testo Unificato adottato dalla Commissione 
 

 
Lunedì 2 maggio ore 12 

 
12 - SANITA' 
 

 
A.S. 2224 (approvato dalla Camera) 
Responsabilità professionale personale sanitario 

 
Mercoledì 4 maggio ore 18 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2228 
Legge europea 2015 

 
Giovedì 28 aprile ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 54 - B (terza lettura) 
Reato di negazionismo 

 
In attesa di fissazione termini 

 
13 - AMBIENTE 

 
A.S. 1458 (approvato dalla Camera) 
Istituzione sistema naz. Agenzie ambientali 

 
In attesa di fissazione termini 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 19 - 21 aprile 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 

Nella seduta del 20 aprile il Senato ha approvato le seguenti Ratifiche: 
 

 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana 
e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a 
Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia 
spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con 
Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 
27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e le Nazione Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle 
Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, 
fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum 
d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso 
da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il 
sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad 
esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 
2015 (A.S. 2028 - A)  
 
COLUCCI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame dispone la ratifica di 
quattro accordi sottoscritti fra il 2012 ed il 2015 con alcune importanti organizzazioni 
internazionali che hanno sedi nel nostro Paese: la Bioversity International, l'Agenzia 
spaziale europea e le Nazioni Unite. Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città 
italiane - a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi - che contribuiscono al 
prestigio internazionale del nostro Paese e offrono un valore aggiunto anche per le 
ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della 
formazione professionale di alto livello. Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di 
sede già sottoscritti in precedenza, nonché a consentire a tali organizzazioni di ampliare le 
rispettive attività operative. La Bioversity (già denominata Istituto internazionale per le 
risorse fitogenetiche) è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e 
per la promozione della sicurezza alimentare. L'Accordo è finalizzato ad assicurarle 
maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio 
di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i 
privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante, 
della struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma. L'accordo con l'Agenzia spaziale 
europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per il 
funzionamento della sua sede in Italia, situata nel territorio di Frascati, nei pressi di Roma, 
nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale. L'accordo con le Nazione 
Unite è finalizzato a fornire un contributo di 500.000 euro annui per il funzionamento del 
college dell'ONU, che ha sede a Torino. Da ultimo, c'è il Protocollo con le Nazioni Unite 
sulla base logistica di Brindisi. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in un 
vero e proprio centro di servizi globali e comunicazioni satellitari, nonché in area di 
addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di 
pace. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 
milioni di euro annui, di cui 2,5 milioni di euro annui per l'Accordo con Bioversity, 500.000 
euro per il Collegio di Torino, e 45.000 euro per la base di Brindisi. Considerata 
l'importanza del provvedimento, si propone la sua approvazione da parte dell'Assemblea. 

 
Dichiarazione di voto finale PD   

 
SANGALLI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo 
PD sul disegno di legge in esame. 
 

VERDUCCI. 
 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della 
difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (A.S. 2099 - A) Testo approvato 

 
 

COMPAGNA, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione riguarda 
l'accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra Italia e Giordania 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320531.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=645
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970090.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321055.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=656
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nell'aprile 2015. La Giordania, Paese con poco più di sei milioni di abitanti, ospita 
attualmente nel suo territorio oltre un milione di rifugiati siriani. Si tratta perciò di un Paese 
che ha confini molto delicati, da un lato con Israele e dall'altro con l'Iraq e la Siria. La sua 
stabilità politica è dunque essenziale nel quadrante mediorientale. L'accordo sottoscritto 
rinnova una precedente intesa bilaterale del 2002 ed ha lo scopo di fissare la cornice 
giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi nel settore della 
difesa. L'intento è quello di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la 
comprensione reciproca su questioni della sicurezza e indurre positivi effetti nei relativi 
settori produttivi. L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi in campi di interesse e 
modalità di attuazione della cooperazione, prevedendo tra l'altro che siano i rispettivi 
Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazione, scambi 
di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di 
sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, 
formazione, organizzazione e impiego delle Forze armate. I successivi articoli disciplinano 
gli aspetti finanziari, gli ambiti di giurisdizione, i profili del risarcimento danni provocati nel 
corso delle attività di cooperazione. C'è poi l'articolo 6, che disciplina l'eventuale 
cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi 
ordinamenti interni: dunque, per il nostro Paese, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 e 
limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono quindi esplicitamente escluse 
dall'ambito di cooperazione mine antiuomo o l'esportazione di materiali acquisiti verso 
Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente. Lo stesso articolo 6 
stabilisce pure le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore 
dell'industria e della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello 
sviluppo degli armamenti. L'articolo 7 impegna le parti a protezione della proprietà 
intellettuale, ivi inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità dell'Accordo. Gli 
oneri economici sono quantificati in circa 2.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese 
per incontri e consultazioni dei rappresentanti delle parti. L'articolo 7 dell'Accordo tratta 
della protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, per quelle attività, come la 
produzione di materiale per la difesa, dallo stesso previste. Non presentando detto 
Accordo profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento 
comunitario o con gli altri obblighi internazionali del nostro Paese, la Commissione ha 
ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.  

 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 

SANGALLI. Signor Presidente, le argomentazioni che sono state usate meriterebbero 
un'approfondita interlocuzione, ma dato che si tratta della ratifica di un accordo con un 
Paese nostro alleato, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. 
 

VERDUCCI. 
 

.  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla 
criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (A.S. 2107 - A) Testo approvato 
 
COMPAGNA, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame 
dell'Assemblea reca la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel luglio 2014, fra Italia e Vietnam, 
per la cooperazione nella lotta alla criminalità. Il Vietnam, Paese in grande crescita 
economica, ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione 
strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali. Da qui l'interesse italiano allo 
sviluppo delle relazioni bilaterali, confermato dalla visita del presidente Mattarella lo scorso 
novembre. L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il 
contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al 
traffico di migranti e al terrorismo. L'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 
articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della pubblica sicurezza 
vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione. L'intesa definisce poi le forme 
della cooperazione, prevedendo misure come lo scambio di informazioni ed altre prassi 
operative, nonché la formazione delle forze di polizia. Alcuni articoli disciplinano le 
modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi in cui si può opporre 
un rifiuto a tali richieste. Un articolo è dedicato alla protezione dei dati personali e delle 
informazioni classificate, mentre altri articoli prevedono la possibilità di organizzare riunioni 
e consultazioni fra le autorità delle due parti. Il disegno di legge di ratifica si compone di 
quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la 
copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in 
circa 60.000 euro all'anno. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la 
normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, ed è in linea con gli obblighi 
internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli 
stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata del 2000. Per queste ragioni, a giudizio della Commissione, sarebbe 
opportuno il voto favorevole dell'Aula. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320654.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321058.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=656
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Dichiarazione di voto finale PD  

 
SANGALLI. Signor Presidente, per motivi di economia rispetto ai lavori dell'Aula annuncio 
il voto favorevole del Partito Democratico, ma vorrei far notare solamente che si può dire 
tutto, ma qualche volta bisognerebbe anche riflettere su quello che si dice. Sarebbe utile.  

 

VERDUCCI. 

.  
 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma 
il 14 ottobre 2013 (A.S. 2185 - A) Testo approvato 

 
RAZZI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, 
sottoscritto nell'ottobre 2013, fra Italia e Svizzera in materia di cooperazione di polizia e 
doganale. L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione e il 
reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo. 
L'Accordo individua nel Ministero dell'interno, e, per gli aspetti doganali, nel Ministero 
dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana. Fra le forme di cooperazione 
sono individuate lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e 
le misure di sorveglianza comune. Sono anche previste modalità particolari di 
cooperazione di polizia, fra cui le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni e il 
sostegno in caso di rimpatri. Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le 
modalità operative del Centro comune, struttura destinata ad accogliere personale di 
entrambe le parti per la gestione congiunta delle informazioni. I successivi titoli VI e VII 
sono dedicati ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati 
personali, e al regime giuridico per gli agenti che operano temporaneamente nel territorio 
dell'altro Stato. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 
circa 100.000 euro annui. 

 
Dichiarazione di voto finale PD   

 
SANGALLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. 

 

VERDUCCI. 

. Relatore sen. Corsini 
 
 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (A.S. 2193) Testo approvato 
 
 
FATTORINI, f. f. relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea 
reca l'Accordo tra Italia e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale. L'intesa, firmata nel settembre 2015, ricalca il modello predisposto dall'OCSE, nel 
quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è in linea con l'impegno dell'Italia nelle 
diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno 
dell'evasione fiscale internazionale. Il documento ha infatti lo scopo di favorire la 
cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti, attraverso uno scambio di 
informazioni finalizzato a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In 
tale senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, previste dalla legge, quali 
strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli 
standard di legalità adottati dall'Unione europea. Le imposte oggetto del possibile scambio 
informativo sono - per l'Italia - l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, quelle sulle successioni, sulle 
donazioni e le sostitutive. L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie a eliminare 
possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le 
modalità di svolgimento dello scambio di informazioni che, di fatto, limitano fortemente il 
segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia. I successivi articoli 6 
e 7 dispongono la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, 
nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. 
L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle 
informazioni. Gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare 
le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 
10); stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 11) 
e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo 
medesimo (articoli 12 e 13). Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, che 
dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Atto 
bilaterale. Il provvedimento non comporta nuove spese o minori entrate. L'Accordo non 
presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970091.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321057.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23054
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964354.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970869.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29094
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comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal 
nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa. In conclusione, si propone 
l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. 

 
 

 Dichiarazione di voto finale PD   
 

SANGALLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul 
disegno di legge al nostro esame. 
 

VERDUCCI 

ISTITUTO BUDDISTA 
ITALIANO SOKA GAKKAI 
 
 
A.S. 2192 - A 
 

Nella seduta del 20 aprile il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 

legge, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, che reca le 
disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e 
l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG). Tali rapporti sono regolati sulla 
base dell’intesa, stipulata il 27 giugno 2015, tra la Repubblica italiana e il predetto 
Istituto. 

 
 

 
Dichiarazione di voto finale PD   

 
SANGALLI. Vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. 

 

RATIFICA INTERNAZIONALE 
 

 
Nella seduta del 21 aprile il Senato ha approvato, con modicazioni rispetto al testo 

approvato dalla Camera, la Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. 
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. 
Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la 
consegna e durata massima delle misure coercitive (A.S. 1949 - A) 

 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

LUMIA. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto che il Parlamento ed il 
Senato approvano dopo anni e anni di attesa. Ricordo a tutti i colleghi che siamo fermi ad 
una convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri 
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio del 2000. Il nostro Paese in queste 
settimane, in questi mesi, si sta battendo in Europa per fare in modo che nella lotta al 
terrorismo si possa finalmente procedere in un'ottica integrata e comune, e non più in 
un'ottica di semplice cooperazione, perché nella pur positiva cooperazione non riusciamo 
ad anticipare e prevenire reati come quello del terrorismo, ma lo stesso si potrebbe dire per 
reati di mafia, di droga e di tratta di essere umani; per quelle grandi sfide insomma che 
stanno tormentando le nostre democrazie. Bene; come può un Paese come l'Italia in queste 
settimane e in questi mesi battersi a livello europeo per fare in modo che l'Europa diventi 
un'Europa unita e comune contro questi reati, se poi, al suo interno, aspetta 16 anni per dar 
vita alla richiamata Convenzione del 2000? Capite che c'è una contraddizione che 
finalmente sciogliamo positivamente. Adesso il nostro Paese potrà dire di avere le carte in 
regola per battere i pugni sul tavolo e fare in modo che a livello europeo non si armonizzino 
tutte le legislazioni, e noi siamo ben ultimi a fare questo lavoro, ma ci sia una capacità 
ulteriore di integrare il lavoro e di farlo con una capacità di arrivare addirittura, non solo ad 
un coordinamento europeo, ma ad uno spazio giuridico antiterrorismo, antimafia comune 
che preveda addirittura la procura europea antimafia e antiterrorismo.Ecco qual è la metà, 
l'obiettivo e la visione che dobbiamo avere in questi secondi e in questi minuti, in cui ci 
approcciamo a votare questo importante provvedimento. Cari colleghi, ricordo a tutti che 
l'articolo 117 della Costituzione recita che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,» - è ovvio - «nonché» - ecco il punto - «dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Quindi, cari 
colleghi, non ci siamo mossi al di fuori dei vincoli che noi abbiamo ed, anzi, ringrazio quanto 
fatto dalla maggioranza e dall'opposizione nelle due Commissioni, giustizia ed affari esteri, 
perché siamo riusciti a fare questo lavoro di cesello delicatissimo, facendo in modo che la 
nostra storia e le nostre garanzie non venissero meno; compito molto complesso, ma penso 
alla fine ben riuscito. Ecco perché, colleghi, ci apprestiamo a fare questo passo in avanti. È 
un passo in avanti che, come la senatrice Ginetti nel suo intervento ha saputo ben spiegare, 
tiene conto di un più complesso lavoro che si è fatto sulle direttive europee che riguardano 
diversi elementi che vanno ad integrare quello che stiamo facendo adesso e alla fine 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306245&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320863.pdf
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potremo dire che questo Paese ha le carte in regola perché l'Europa abbia finalmente uno 
spazio giuridico antiterrorismo, antimafia, antidroga, antitratta comune e possa procedere 
negli organismi europei ed internazionali a chiedere agli altri Paesi che facciano lo stesso, 
perché abbiamo le carte in regola. Tra pochi minuti queste carte in regola le avremo e il 
Partito democratico voterà finalmente questo provvedimento tanto atteso qui in Senato.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 26 - 28 aprile 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

REATO DI NEGAZIONISMO 

(terza lettura) 

A.S. 54 - B 

 

RELATRICE SEN. 
CAPACCHIONE 

 

Stato iter:  inizio discussione  

Martedì 26 aprile ore 16,30 

 
Il disegno di legge introduce, all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975,  un comma 3-
bis che prevede: 

un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il 

pubblico incitamento previste dal comma 1, lettere a) e b) della predetta legge, si 
fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di 
genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dagli artt. 
6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale ratificato dall'Italia con la 
legge n. 232 del 1999, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in 
giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di 
organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro.  

 
Durante l'esame, non concluso, dalla Commissione Giustizia sono stati approvati 
alcuni emendamenti che ripristinano il testo approvato dal Senato in prima lettura. 

DEF 2016 

 

Stato iter:  inizio discussione  

Mercoledì 27 aprile ore 9,30  

  
Le proposte di risoluzione 
dovranno essere presentante 
entro la conclusione della 
discussione generale.  

Gli emendamenti alla 
risoluzione accolta dal 
Governo dovranno essere 
presentati entro un'ora 
dall'espressione del parere. 

DEF 2016 (LVII n. 4) 

ANNESSO 

ALLEGATI 
- rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui 

all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I) 

- documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al 

comma 10, dell'articolo 10, della legge n. 196 del 2009 (Allegato II),  

- relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad 

effetto serra, di cui al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato III), 

- relazione sui fabbisogni annuali dei beni e servizi della pubblica amministrazione e sui 

risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 

576, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Allegato IV), 

- relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della 

legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 

(Allegato V),  

- documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (Allegato VI). 

Si rinvia alla nota di sintesi inviata (mail 14 aprile ore 15.38) 

 

DECRETO LEGGE N. 42 

FUNZIONALITA' SISTEMA 
SCOLASTICO E RICERCA 

 

A.S. 2299 

RELATRICE SEN. PUGLISI 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Mercoledì 27 aprile  

 

 
Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

MODIFICHE STATUTO 
FRIULI V.G. 
(in seconda deliberazione) 

A.S. 1289 - B 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

La Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del disegno di legge 
costituzionale, approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera, che 
modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato 
con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: 

- modifica l'articolo 2 dello Statuto concernente la definizione e l'articolazione del 

territorio regionale (articolo 1); 

- soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941114.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970173.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970175.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320688.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00968835.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964272.pdf
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Stato iter:  inizio discussione  

 

Giovedì 28 aprile  

 

(articoli 2-4 e 7-12); 

- abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti 

consigliere regionale (articolo 5);  

- diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa 

legislativa popolare (articolo 6). 

 

 
 

SEDUTE 
 
Martedì 26  (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 27  (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 28  (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata (ai sensi art. 151-bis Reg.) al Ministro degli Affari esteri 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento aprile 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

LEGGE EUROPEA 2015 
 
A.S. 2228 - A 
 
 
RELATORE SEN. 
COCIANCICH 
 
in Aula dal 3 maggio 

La Commissione Politiche UE ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge 
recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015. 

La legge europea 2015, con le modifiche apportate, è composta da 38 articoli, 
mediante i quali si provvede a chiudere 2 procedure d’infrazione e 11 casi EU Pilot, 

nonché a sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato. I 38 
articoli sono suddivisi in 9 capi concernenti rispettivamente i settori di: libera 

circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; 
giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia; 
indennizzo vittime reati internazionali violenti; altre disposizioni. 

 

MANDATI CONI E  
FEDERAZIONI SPORTIVE 
 
A.S. 361 - A 
 

 
RELATRICE SEN. IDEM 
 

Il disegno di legge, approvato, con modificazioni, dalla Commissione Istruzione,  
intende modificare il decreto legislativo n. 242 del 1999 sui limiti al rinnovo dei 
mandati degli organi del CONI e delle altre federazioni sportive nazionali. 

"Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel 
corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri 
componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera 
b) (membri italiani del CIO), non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo 
mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto 
durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni 
caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni. Le previsioni di cui al 
presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI ".  

Prevista una disciplina transitoria per chi è in carica, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, i quali possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati. 

 

COMMISSIONE INCHIESTA 

APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

Il disegno di legge, approvato, con modificazioni, dalla Commissione Lavori pubblici, 
propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, 
con l'obiettivo di analizzare il settore degli appalti pubblici e i fenomeni di corruzione 
e collusione ad essi correlati. Vengono affidati alla Commissione specifici compiti di 
acquisizione informazioni e notizie, di accertamenti e verifiche. La Commissione 
riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e 
ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. Inoltre 
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 
dell'autorità giudiziaria e tutte le volte che lo ritenga opportuno, potrà riunirsi in 
seduta segreta. 

 

UFFICIALI  FORZE ARMATE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1809 

 

RELATORE SEN. 

SANTANGELO 

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. 

 
Il disegno di legge è stato nuovamente assegnato in sede deliberante. 
 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 
RELATORI SENN. D'ASCOLA 

E BUEMI 

 

Il disegno di legge nuovamente modificato dalla Commissione Giustizia, introduce gli 

articoli 613-bis (Tortura) e 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere 

tortura) nel titolo XII (delitti contro la persona), sez. III (delitti contro la libertà morale) 

del codice penale. La tortura è configurata come reato e altresì vengono previste 

specifiche circostanze aggravanti.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320897.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315987.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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PROMOZIONE PER LUNGO 
SERVIZIO UFFICIALI E 
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO 
ASSOLUTO 

A.S. 1581 - A  

 

RELATORE SEN. ASTORRE 

 

Il disegno di legge, approvato, con modificazioni, dalla Commissione Difesa, reca 
disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli 
ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in 
congedo assoluto. Previste delle limitazioni per l'accesso al privilegio. 

 
 

DISTACCO 
COMUNE SAPPADA 
 
A.S. 951 e 1082 - A 
 
 
RELATRICE SEN. BISINELLA 

 

Il testo unificato approvato, con modificazioni ,dalla Commissione Affari 
costituzionali prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto 
(provincia di Belluno) e la conseguente aggregazione alla regione Friuli Venezia 
Giulia nell'ambito della provincia di Udine. 
 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966828.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 26 - 28 aprile 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl lingua dei segni; ddl elezioni primarie per selezione candidati a cariche 
monocratiche; ddl conflitti di interessi (approvato dalla Camera); ddl editoria (approvato 
dalla Camera); ddl vittime dovere; 

▫ in consultiva: schemi d.lgs.: segnalazione certificata inizio attività (SCIA); licenziamento 

disciplinare. 
 

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: DEF 2016; 

▫ esame atti comunitari: 

- regime patrimoniali tra coniugi; 

- effetti patrimoniali delle unioni registrate; 

- regimi patrimoniali coppie internazionali; 

▫ pareri schemi: dm funzionamento e convocazione assemblea ordine circondariale 
forense; d.lgs. diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali; 

▫ in referente: ddl prescrizione del reato (approvato dalla Camera); ddl contrasto omofobia 
(approvato dalla Camera); ddl tribunale famiglia; ddl amnistia e indulto; ddl concorso 
esterno in ass.ne mafiosa; ddl affidamento condiviso; ddl divorzio diretto; ddl 
introduzione reato depistaggio (approvato dalla Camera); ddl modifiche cp e cpp e 
ordinamento penitenziario (approvato dalla Camera): audizioni; ddl regime beni pubblici; 
ddl camere arbitrali avvocatura; ddl giustizia telematica; ddl Fondo unico giustizia; ddl 
stralcio ratifica Convenzione Aja protezione minori; ddl visita istituti penitenziari; ddl 
diffamazione (terza lettura); ddl provvedimento urgenza a tutela minori; ddl contrasto 
intimidazioni amministratori locali; ddl reato di negazionismo (terza lettura); ddl modifiche 
Codice antimafia (approvato dalla Camera). 

3 - ESTERI ▫ parere schema DPR regolamento riorganizzazione Ministero affari esteri; 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

- Italia-Santa Sede materia fiscale (approvato dalla Camera); Italia-Stati uniti 
messicani mutua assistenza amm.va in materia doganale; Italia-Angola sicurezza e 
ordine pubblico; Italia-Capo Verde cooperazione polizia; Italia-Armenia settore 
difesa; Accordo interinale partenariato economico Comunità europea Stati membri e 
Paesi Africa centrale; Italia-Angola cooperazione settore difesa; Accordi partenariato 
e cooperazione UE-Iraq-Filippine. 

4 – DIFESA ▫ svolgimento interrogazioni. 

5 – BILANCIO ▫ seguito esame DEF 2016; 

▫ in consultiva: ratifiche int.li; ddl responsabilità professionale personale sanitario; d.l. 
funzionalità sistema scolastico e ricerca; ddl aree protette; ddl legge concorrenza; ddl 
agrumeti caratteristici; ddl indennizzo persone affette da talidomide; ddl competitività 
settore agricolo; ddl agenzia ambientale; ddl scienze geologiche; ddl riordino protezione 
civile; ddl cittadinanza - ius soli; ddl lavoro autonomo; ddl politiche spaziali; ddl raccolta 
medicinali scaduti; ddl dopo di noi; 

▫ parere schema dm integrazione nota metodologica procedura calcolo capacità fiscale 
comuni; 

▫ esame atti comunitari. 

5 , 11  E 14  
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Vice Presidente Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale sui temi 
relativi al suo portafoglio. 

6 – FINANZE ▫ indagine conoscitiva sistema bancario: audizioni: professore e Ministro economia e 
finanze; 
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▫ in consultiva: ddl educazione cittadinanza economica; ddl collegato cinema, audivisivo e 

ricerca; 

▫ in referente: ddl contrasto finanziamento mine antipersona; ddl istituzione Comm.ne 
inchiesta sistema bancario e creditizio;  

▫ esame atti comunitari: 

- prospetto da pubblicare per negoziazione titoli; 

- istituire sistema europeo di assicurazione dei depositi; 

- verso il completamento dell'Unione bancaria. 

6 - FINANZE E 
11 - LAVORO 

▫ parere schema d.interministeriale su fondo presso Ministero lavoro piani di azionariato 
rivolti a dipendenti. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in referente: decreto legge funzionalità sistema scolastico e ricerca; ddl collegato 

cinema, audivisivo e ricerca; ddl università straniere in Italia; ddl ricercatori a tempo 
determinato; ddl sostegno formazione e ricerca scienze geologiche (approvato dalla 
Camera); ddl valorizzazione Festival Verdi di Parma e Busseto; ddl statizzazione ex 
istituti musicali pareggiati; 

▫ in deliberante: ddl 90° anniversario morte Matteotti. 

7 - ISTRUZIONE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Ministro beni e attività culturali sul commissariamento della Fondazione Arena 
di Verona. 

7 - ISTRUZIONE E 
COMIT. ITALIANI 
ALL'ESTERO 

▫ indagine conoscitiva stato diffusione lingua e cultura italiana nel mondo: audizione 
rappresentanti ICE. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ ufficio Presidenza: audizioni informali Comitato Pendolari Roma-Ostia sulla scadenza e 
e affidamento concessione servizio ferroviario Roma-Ostia Lido; 

▫ in referente: ddl delega riforma codice strada; 

▫ esame atto comunitario: 

- qualifiche professionali settore navigazione interna. 

▫ in consultiva: ddl collegato cinema, audivisivo e ricerca; ddl istituzione Comm.ne 

inchiesta ricostruzione città de L'Aquila. 

8 - LL.PP. E 
13 - AMBIENTE 

▫ uffici Presidenza: audizioni informali Comandante Capitaneria di porto Ravenna su ddl 
rimozione e riciclaggio relitti navali e navi  abbandonate. 

9 - AGRICOLTURA ▫ in referente: ddl sprechi alimentari (approvato dalla Camera); ddl competitività settore 
agricolo (terza lettura); ddl contrasto lavoro in agricoltura: audizione informale 
rappresentanti Conferenza Regioni e Province autonome; ddl dieta mediterranea; ddl 
filiera canapa (approvato dalla Camera); ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla 
Camera);  

▫ esame affari: regolare attività di pesca in acqua dolce; nuove tecnologie in agricoltura: 
audizione rappresentanti Fond.ne Edmund Mach; problematiche agricoltura zone 
prealpine; 

▫ in consultiva: esame affare su attuazione iniziative Commissione europea su aspetti 
istituzionali strategia commerciale UE.  

10 – INDUSTRIA ▫ audizione informale sul TTIP del Direttore gen. politica commerciale int.le Ministero 
sviluppo economico sull'affare attuazione iniziative Commissione europea connesse 
aspetti istituzionali strategia commerciale UE; 

▫ in consultiva: ddl lavoro autonomo;  

▫ in referente: ddl aree industriali dismesse; ddl commercio equo solidale (approvato 
dalla Camera); ddl tracciabilità prodotti (approvato dalla Camera); 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali Presidente e Amm.re delegato Gesione servizi 
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energetici sul meccanismo certificati verdi; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali rappresentanti Alleanza cooperative it., Unione it. 
cooperative e Unione europea cooperative sul ddl contrasto false cooperative. 

 

11 – LAVORO ▫ esame atto comunitario: 

- distacco lavoratori; 

▫ in referente: ddl dopo di noi (approvato dalla Camera). 

12 – SANITA’ ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in referente: ddl norme in materia sanitaria; ddl responsabilità professionale personale 
sanitario; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. sostanze pericolose apparecchiature elettriche. 
 

13 – AMBIENTE ▫ in referente: ddl isole minori; ddl istituzione Comm.ne inchiesta ricostruzione città de 
L'Aquila. 

▫ esame affare sulle problematiche ambientali Ferriera di Servola in Trieste; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

12 - SANITA' E 
13 - AMBIENTE 

▫ esame affare assegnato sull'amianto (problematiche sanitarie e ambientali connesse 
all'Eternit). 

14 – POLITICHE UE ▫ ufficio Presidenza: audizione informale professore diritto internazionale Univ.Bocconi 
sull'affare attuazione iniziative Commissione europea connesse aspetti istituzionali 
strategia commerciale UE; 

▫ in consultiva: ddl ddl ratifiche contrasto terrorismo; ddl istituzione Comm.ne inchiesta 
ricostruzione città de L'Aquila; d.lgs. diritto all'interpretazione e traduzione nei 
procedimenti penali; 

▫ esame atto comunitario: 

- strategia UE su riscaldamento e raffreddamento; 

- strategia UE su gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas; 

- sicurezza approvvigionamento di gas; 

- qualifiche professionali settore navigazione interna. 

GIUNTA IMMUNITA' 
PARLAMENTARI 

▫ seguito esame su domanda autorizzazione utilizzazione intercettazioni telefoniche di 
Silvio Berlusconi nell'ambito procedimento penale; 

▫ verifica elezioni Regione Liguria: posizione sen. Minzolini. 

COPASIR ▫ audizione Direttore gen. Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia; 

▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione Capo Dipartimento Amm.ne penitenziaria. 

MOBY PRINCE ▫ audizione sottosegretario interni Spini all'epoca dei fatti. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizioni. 

VIGILANZA RAI ▫ audizione Direttore gen. RAI. 

ANTIMAFIA ▫ esame proposte relazioni: 

- ripubblicazione relazione minoranza presentata da Pio La Torre (15 gennaio 1976) 
sulla mafia in Sicilia; 

- situazione uffici giudiziari in Calabria; 
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- trasparenza candidature ed efficacia controlli per prevenire infiltrazioni mafiose in 
occasione elezioni amministrative. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva raccordo Stato e autonomie territoriali "sistema conferenze": 
audizione rappresentanti ANCI, UPI e UNCEM. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione Direttore Direzione Centrale finanza locale Ministero interno sui trasferimenti 

finanziari a Regioni ed enti locali. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ audizione Ministro semplificazione e PA sullo stato attuazione Agenda per la 
semplificazione. 

ENTI GESTORI ▫ esame risultati attività Commisisone: bilanci consuntivi e preventivi INPS. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva minori fuori famiglia: audizione Presidente Unione naz. Camere 
minorili e Presidente Società Cooperativa Sociale "Utopia 2000 onlus". 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Responsabile Ufficio Protezione 
UNHCR. 

  



   
    Ufficio legislativo 

 

18 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 18 - 22 aprile 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

GESTIONE PUBBLICA 

ACQUE 

 

 

A.C. 2212 - A  

 

 

A.S. 2343 

 
 

Nella seduta del 20 aprile la Camera ha approvato, con modifiche, la proposta di 
legge che reca principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. 

Reca inoltre ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i 
meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo. 

La finalità del provvedimento è quella di dettare i principi con cui deve essere 
utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire 
la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in 
grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
 
CHIARA BRAGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo sentito su questo disegno 
di legge affermazioni e accuse che tradiscono un astio e una mistificazione della realtà che 
certo non aiuta il nostro lavoro. È ormai evidente a tutti che alcune forze politiche hanno 
qualche problema di relazione, diciamo così, con l'uso dello strumento del referendum 
abrogativo. I tentativi di strumentalizzazione, come abbiamo visto in questi giorni, però non 
pagano. Voglio essere chiara fin dall'inizio: il referendum sull'acqua del 2011 ha cancellato 
due norme volute dal Governo Berlusconi, ossia l'obbligo di affidare ai soggetti privati la 
gestione del servizio idrico e il riconoscimento della remunerazione garantita del capitale 
investito sugli investimenti. Quel referendum non prevedeva in nessun modo l'obbligo di 
ripubblicizzazione del servizio idrico. Non è su quello che si sono espressi con il loro voto 
milioni di cittadini. Noi siamo convinti di avere raccolto pienamente il mandato popolare di 
quel voto e non solo con questa legge, ma l'abbiamo fatto con le norme approvate nello 
«sblocca Italia» e nel collegato ambientale che in questa legge mettiamo a sistema per dare 
stabilità a un settore che noi consideriamo prioritario proprio perché riguarda il 
riconoscimento del diritto di ogni cittadino di avere accesso a una risorsa vitale come è 
l'acqua e di poter disporre di un servizio di qualità con tariffe accessibili ed eque in tutto il 
Paese. Questo è il faro che ha guidato il nostro lavoro su questo provvedimento. Guardate, 
colleghi, io lo capisco: è molto, molto più facile ridurre tutto ad una disputa sulla natura 
giuridica di chi deve gestire il servizio idrico, a una contrapposizione ideologica tra il 
pubblico buono e il privato cattivo o viceversa. Ma, attenzione, perché rischia di essere 
pericolosamente autoassolutorio per tutti, noi compresi, fermarsi qui, perché ci impedisce di 
andare a fondo, di affrontare il vero nodo della questione che invece deve starci a cuore: 
come facciamo a garantire ai cittadini un servizio efficiente, salvaguardando una risorsa 
preziosa e scarsa come l'acqua. La realtà come sempre è più complessa e noi dobbiamo 
tenerne conto. Esistono nel nostro Paese esempi di eccellenza nella gestione del servizio 
idrico, ma dobbiamo dirci con franchezza che siamo anche il Paese che ha una dispersione 
idrica del 35 per cento. Ogni anno 3 miliardi di metri cubi di acqua finiscono nel nulla. Molte 
nostre regioni non hanno ancora acquedotti, fognature, depuratori adeguati e per questa 
ragione sono sottoposte a procedure di infrazione che gravano sulle tasche dei loro 
cittadini. E questo, lo sappiamo, dipende anche dal fatto che molte di loro ancora non si 
sono dotate di un'efficiente organizzazione del servizio idrico. Noi con questa legge 
costruiamo soluzioni a questi problemi, riordiniamo il quadro normativo in materia di tutela, 
pianificazione e gestione e creiamo le condizioni perché si facciano finalmente gli 
investimenti necessari e urgenti a garantire tutto il ciclo dell'acqua. Abbiamo rafforzato il 
ruolo di guida del processo e di controllo della gestione che è e deve rimanere fortemente 
ancorato nelle mani pubbliche, nella responsabilità degli enti locali. Ai comuni resta la 
responsabilità e la scelta della forma di gestione. Ma abbiamo anche previsto la verifica da 
parte dei comuni sull'attuazione degli investimenti previsti dal piano d'ambito e sull'attività 
complessiva svolta dal soggetto gestore, di qualunque natura esso sia, almeno due anni 
prima della scadenza, proprio per garantire di decidere consapevolmente su che tipo di 
gestione adottare. Ai comuni, che costituiscono gli enti di governo d'ambito, viene data la 
piena titolarità della scelta di modello di gestione, naturalmente nel quadro previsto 
dall'ordinamento europeo che ammette le tre forme, pubblica, mista e privata, con una 
procedura di evidenza pubblica. Sul decreto Madia discuteremo in Parlamento, ma già nel 
testo attuale e anche nelle parole di oggi del Ministro Madia noi abbiamo la certezza che in 
quel provvedimento c’è il rispetto totale dell'esito del referendum e che il pubblico virtuoso 
che esiste nel nostro Paese non deve avere niente da temere da quel provvedimento. 
Intanto in questa legge noi abbiamo identificato con chiarezza e messo a sistema per 
aumentare l'efficacia le fonti di finanziamento del servizio idrico: la tariffa prima di tutto, sulla 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039810.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302754&webType=Normale
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quale è fondamentale per noi il compito di regolazione attribuito all'autorità; il Fondo per le 
opere idriche previsto dallo «sblocca Italia» e il Fondo di garanzia previsto dal collegato 
ambientale. E poi per la prima volta abbiamo previsto un canale di priorità dei finanziamenti 
già erogati per finalità ambientali dalla Cassa depositi e prestiti a favore degli interventi sulla 
rete del servizio idrico integrato. Su questo punto, signor Presidente, voglio essere chiara: 
per noi tutte le risorse pubbliche e quelle derivanti dalla tariffa devono essere destinate a 
fare gli investimenti che servono sulle reti e ad aumentare la qualità del servizio ai cittadini. 
Prendiamo atto che qualcun altro invece avrebbe preferito regalare qualche miliardo di euro 
ai privati (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) per acquisire le loro quote 
di gestione, solo per il gusto di proclamare di essere per l'acqua pubblica, ma senza 
preoccuparsi di far gravare il peso di questa operazione sulla fiscalità generale e gettando 
ancora una volta il settore idrico in un caos senza senso. Noi le tasse le abbassiamo, non le 
vogliamo aumentare, ma vogliamo usare le risorse pubbliche e le tariffe in modo utile e 
intelligente per dare un servizio adeguato alle aspettative dei cittadini. Per noi questo è 
quello che conta. Contro tutte le accuse urlate in queste ore voglio ricordare che grazie a 
degli emendamenti del Partito Democratico abbiamo rafforzato il diritto all'acqua potabile 
come diritto umano essenziale, precisando che deve essere salvaguardata e tutelata, 
secondo criteri di efficienza e di responsabilità e sostenibilità, oltre che di solidarietà. 
Abbiamo introdotto strumenti di tutela delle fasce sociali più deboli garantendo a tutti i 
cittadini il diritto di accesso all'acqua. Abbiamo fissato il quantitativo minimo vitale 
giornaliero nei primi 50 litri gratuiti e garantiti anche in caso di morosità e garantendo il 
recupero dei minori introiti a partire dalla quota dei consumi eccedenti i 50 litri secondo un 
criterio di progressività e di incentivazione al risparmio della risorsa idrica. Abbiamo 
introdotto misure per garantire la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, 
perché i cittadini conoscano lo stato di investimenti sulle reti, i parametri di qualità 
dell'acqua, le percentuali delle perdite idriche. Abbiamo previsto la diffusione di contatori 
intelligenti, della telelettura per il controllo dei consumi idrici. Noi vogliamo che l'accesso 
all'acqua sia davvero un diritto universale, riconosciuto a ogni essere umano. Per questo 
abbiamo istituito un fondo di solidarietà internazionale, Pag. 109presso il Ministero degli 
esteri, da destinare a progetti di cooperazione che promuovano l'accesso all'acqua potabile 
e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della 
cooperazione territoriale delle comunità locali. Prendiamo atto che alcuni colleghi delle 
opposizioni voteranno contro queste misure. Ci dispiace che il pregiudizio impedisca loro di 
riconoscere i tanti elementi positivi e di innovazione che stanno in questa legge. Garantire a 
tutti gli italiani il diritto primario all'accesso all'acqua, portare nelle loro case acqua pulita e 
sicura a un costo accessibile, limitare gli sprechi di una risorsa così preziosa e combattere 
l'inquinamento dei nostri corsi d'acqua: noi crediamo che questi siano gli obiettivi sui quali i 
cittadini italiani vorrebbero vedere impegnati seriamente i propri rappresentanti nelle 
istituzioni, a tutti i livelli. Noi siamo convinti, con il lavoro fatto in questa legge, di aver 
concorso a far fare un passo avanti al nostro Paese in questa direzione. Per queste ragioni, 
contro tutte le accuse prive di senso e di fondamento che abbiamo sentito, esprimo il voto 
favorevole e convinto del gruppo del Partito Democratico.  

 

CASA MUSEO GRAMSCI 

 

 

A.C. 3450 - A  

 

A.S. 2342 

 

 

Nella seduta del 21 aprile la Camera ha approvato, senza modifiche, la proposta di 
legge composta da un solo articolo che reca la dichiarazione di monumento 
nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano). 

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
 
IRENE MANZI. Colleghi, Ghilarza è un piccolissimo centro in provincia di Oristano, la casa 
dove una volta stavano i Gramsci, come ci ricorda Giuseppe Fiori proprio nella biografia 
dedicata ad Antonio Gramsci. Quella casa di pietra lavica rossastra a un piano è nel centro di 
Ghilarza, al numero 57 di Corso Umberto I. In quella casa, in quel piccolo centro dove i 
Gramsci si trasferirono dopo gli sconvolgimenti familiari che ne toccarono la serenità familiare 
e la stabilità economica, il giovane Nino formò la sua personalità. Di quella casa, ormai da 
tempo adibita a museo e centro di documentazione e ricerca, proprio con lo scopo di favorire 
la migliore e più ampia conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, il Parlamento oggi è 
chiamato ad occuparsi con la dichiarazione di monumento nazionale, una dichiarazione che 
cade quasi a novant'anni dall'arresto di Gramsci, l'8 novembre 1926, un atto di prepotente 
barbarie del regime fascista a cui purtroppo ne seguirono altri nei mesi e negli anni avvenire, 
compiuto in spregio all'immunità parlamentare di cui il deputato Gramsci godeva. Oggi questo 
stesso Parlamento prova – speriamo – a porre parziale rimedio a quell'atto di violenza contro 
un uomo in spregio all'ordinamento costituzionale e democratico. Abbiamo appena ascoltato 
anche in discussione sulle linee generali da parte di alcuni colleghi articolate motivazioni 
normative che osterebbero all'approvazione di questa proposta di legge.Tali motivazioni 
appunto osterebbero all'approvazione di questa proposta di legge perché, in assenza di una 
definizione e di una disciplina normativa, il riconoscimento in questione avrebbe un atto 
essenzialmente e meramente simbolico. In primo luogo mi piace ricordare che lo scorso 26 
gennaio la Casa Museo di Ghilarza è stata già dichiarata un bene di interesse culturale, 
storico e artistico dalla commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, 
ovviamente con tutti i vincoli che ne conseguono, e che il Governo, dando parere favorevole 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040210.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305771&webType=Normale
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ad un ordine del giorno presentato dalla collega Ghizzoni e dalla collega Malisani, ha già 
manifestato la sua piena disponibilità ad affrontare il tema dei monumenti nazionali e a 
stabilire una disciplina. Però c’è un motivo in realtà per cui è opportuno, ragionevole e 
necessario approvare oggi questa proposta di legge perché, anche se i suoi effetti saranno 
essenzialmente simbolici, è grazie anche ai simboli che vivono e crescono le istituzioni. E il 
messaggio che oggi vogliamo dare in quest'Aula approvando questa legge è che per le 
istituzioni repubblicane quella casa ha un valore importante perché parte costitutiva 
dell'identità di questo Paese e perché Antonio Gramsci rappresenta una parte fondante della 
nostra storia. Sarebbe tra l'altro riduttivo circoscrivere questa legge ad una semplice, ma 
dovuta operazione legata alla memoria. È anche questo, ma è soprattutto altro. È un atto non 
solo rivolto alla nostra storia e al nostro passato, ma profondamente proiettato verso il futuro, 
per una piena comprensione ed attualizzazione del pensiero gramsciano. La democrazia del 
futuro, che deve fare i conti con i grandi numeri, con il populismo, con la manipolazione del 
consenso, che incontra lungo la sua strada la necessaria educazione delle masse e lo 
sviluppo di una cultura democratica e popolare, ha bisogno di Antonio Gramsci perché 
Gramsci, come ha ricordato anche il collega Galli, è un monumento, ma non è una statua ed il 
suo non è un pensiero pietrificato nel Novecento, ma un complesso di idee in continuo 
movimento e di profonda attualità. Pensate alle sue riflessioni sul consenso, sulla necessità di 
formulare un linguaggio ed un progetto politico culturale in grado di tradurre i progetti politici in 
idee semplici ed accessibili anche all'ultimo dei cittadini. Pensate all'attenzione gramsciana 
verso la formazione dell'individuo, verso l'accrescimento della cultura, autentico strumento di 
emancipazione e di libertà. Idee che devono costituire temi di riflessione, non per una singola 
forza politica, ma per la coscienza civile e politica italiana ed internazionale. E quella casa che 
oggi vogliamo dichiarare monumento nazionale rappresenta una parte importante di quella 
personalità e di quel pensiero. È il luogo dove ebbe inizio quella vicenda esistenziale in una 
terra a cui Gramsci restò profondamente legato anche negli anni successivi della sua vita. 
Quella casa-museo è il luogo della storia e della memoria gramsciana e allo stesso tempo 
dell'Italia democratica ed antifascista presente e futura. Questa proposta di legge è allora un 
riconoscimento chiaro del valore di quel museo e il pensiero di chi in quelle stanze ha vissuto, 
studiato, pensato deve rappresentare per questo Paese. In quella casa-museo tanti giovani 
hanno conosciuto e incontrato il giovane Nino e continuano a farlo; hanno letto le sue opere, 
ascoltato le voci e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto della sua esistenza. 
Grazie a quella casa il passato si fa presente e si fa futuro, la memoria e la cittadinanza 
consapevole si intrecciano e camminano insieme. E questo oggi, grazie alla proposta di legge 
della collega Caterina Pes, rimarchiamo in quest'Aula. E, allora, colleghi prendiamoci questa 
responsabilità chiara ed inequivocabile. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi 
vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. E allora, colleghi, siamo partigiani, 
facciamo una scelta e non sprechiamo questa occasione dividendoci. E per questo motivo 
annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 26 - 29 aprile 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MAGISTRATURA ONORARIA 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3672  - A 
 
Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 26 aprile ore 15  
 

Il disegno di legge, approvato senza modifiche dalla Commissione Giustizia, reca una 
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace. Il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevede 
un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del 
magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I 
decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di 
nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata 
massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di 
tali figure.  
 

CONSUMO DEL SUOLO 
 
A.C. 2039 - A 
 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 26 aprile ore 15  
 

Il disegno di legge, approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Ambiente e 
Agricoltura reca "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato". 

Detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare 
riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di 
promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di 
contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che 
esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione 
e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di 
mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le 
procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un 
punto di vista urbanistico, socioeconomico e ambientale. 
 

DEF 2016 

 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Mercoledì 27 aprile ore 10 

  

DEF 2016 (LVII n. 4) 

ANNESSO 

ALLEGATI 
- rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui 

all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I) 

- documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 

10, dell'articolo 10, della legge n. 196 del 2009 (Allegato II),  

- relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad 

effetto serra, di cui al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato III), 

- relazione sui fabbisogni annuali dei beni e servizi della pubblica amministrazione e sui 

risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 

576, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Allegato IV), 

- relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della 

legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 

(Allegato V),  

- documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (Allegato VI). 

LEGGE DELEGAZIONE 

EUROPEA 2015 

 

A.C. 3540 - A 

E 

Relazione consuntiva sulla 

partecipazione dell'Italia 

all'Unione europea per l'anno 

2015 

 

Doc. LXXXVII, n. 4 
 

Stato iter:  dichiarazioni di 

Il disegno di legge di delegazione europea 2015, approvato con modifiche dalla 

Commissione Politiche UE, è composto da 19 articoli ed è corredato da due allegati. 
L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 13 direttive 
europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 
1 decisione quadro nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 
regolamenti europei. Il Governo è stato inoltre autorizzato al recepimento di 1 direttiva 
in via regolamentare. 
Gli allegati A e B, contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto 
legislativo e le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti 
commissioni parlamentari. 
 
Durante l'esame sono state introdotte recepimenti di direttive in materia ambientale, 
fiscale e finanziario, giustizia e cultura. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040510.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040460.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970173.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970175.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320688.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040290.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=087&ramo=C
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voto e votazione finale 

Mercoledì 27 aprile  

 

RELAZIONE GIUNTA 

ELEZIONI 

 

Doc. III, n. 1 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Mercoledì 27 aprile 

 

Esame della Relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del 
deputato Giancarlo Galan per la VII Circoscrizione Veneto 1  

MOZIONI 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale  

 

Mercoledì 27 aprile  

 

mozioni Lupi ed altri n. 1-01195, Carfagna ed altri n. 1-01187, Roccella ed altri n. 1-
01218, Spadoni ed altri n. 1-01223, Dellai ed altri n. 1-01225, Rondini ed altri n. 1-
01226, Vezzali e Monchiero n. 1-01227, Rampelli ed altri n. 1-01228 e Nicchi ed altri 
n. 1-01230 concernenti iniziative, in ambito nazionale e sovranazionale, per il 
contrasto di tutte le forme di surrogazione di maternità. 

RELAZIONE 

GIUNTA AUTORIZZAZIONI 

 

Doc. IV-ter, n. 16-A 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Giovedì 28 aprile  

 

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in 
materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, 
nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, 

deputato all'epoca dei fatti. 

 
SEDUTE 

 
Martedì 26 (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Mercoledì 27 (ore 10 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Giovedì 28  (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Venerdì 29  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=003&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01195&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01187&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01218&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01218&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01223&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01225&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01226&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01226&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01227&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01228&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01230&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=004ter&ramo=C
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 26 - 29 aprile 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl attuazione art. 49 Cost.; pdl prevenzione radicalizzazione e estremismo 

jihadista; pdl modifiche elezione organi amministrazioni comunali  e altre norme in materia 

elettorale. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl esecuzione procedure demolizione di manufatti abusivi (approvato dal 

Senato); ddl unioni civili (approvato dal Senato); pdl delega riforma organica discipline 

della crisi di impresa e dell'insolvenza; pdl reato di propaganda del regime fascista e 

nazifascista. 

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

II - GIUSTIZIA E  
III - ESTERI 

▫ in referente: ratifica criminalizzazione atti razzismo e xenofobia commessi a mezzo di 

sistemi informatici. 

IV - DIFESA ▫ indagine conoscitiva sicurezza e difesa nello spazio cibernetico e audizioni. 

III - ESTERI E  
IV - DIFESA 

▫ in referente: pdl partecipazione dell'Italia a missioni int.li (approvato dal Senato). 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 
 

VI - FINANZE ▫ audizioni sulle tematiche relative ai servizi di money transfer. 

VII - ISTRUZIONE ▫ indagine conoscitiva edilizia scolastica in Italia e audizioni; 

▫ in referente: pdl professioni educatore professionale, educatore professionale sanitario e 
pedagogista; pdl diffusione libro e promozione lettura; pdl modifiche disciplina contributi 
universitari;  

▫ audizioni sulle agevolazioni in favore delle start-up culturali. 

VIII - AMBIENTE ▫ in referente: pdl valorizzazione patrimonio ferroviario in abbandono e realizzazione rete 
mobilità dolce. 
 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl uso condiviso veicoli privati e audizioni. 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ indagine conoscitiva "Industria 4.0" e audizioni; 

▫ in referente: pdl attività ristorazione in abitazione privata. 

XI - LAVORO ▫ in referente: pdl modifiche disciplina lavoro accessorio.  

XII - AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl Terzo settore (terza lettura); pdl accertamenti diagnostici neonatali 

obbligatori per prevenzione e cura malattie metaboliche ereditarie (approvato dalla 

Camera); pdl testamento biologico e indagine conoscitiva.  

XI- LAVORO E 
XII – AFFARI SOCIALI 

▫ in referente: ddl collegato contrasto povertà e audizioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl raccolta, coltivazione e commercio tartufi freschi. 

XVI - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni.. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

15 aprile 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE  
PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
CODICE APPALTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO DI 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 l’adozione di 12 provvedimenti attuativi, di cui 10 riferiti al 
Governo in carica. 
 
 

Decreto legislativo - esame definitivo 
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE 

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI 

 
Attuazione di direttive europee sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto e per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 
 
Contratti pubblici, concessioni e servizi in un unico decreto 

 
Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la 
formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle 
Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle 
Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma 
ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare 
certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. 
Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del 
vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni 
e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive 
europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. 
 
Una sola legge, declinata da atti di indirizzo e linee guida ANAC e con Cabina di 
regìa 

 
Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di 
semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold 
plating. 
È una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di 
esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di 
carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle 
competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di soft law, 
contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un 
aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti 
decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata 
individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del 
regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata 
applicabilità della nuova normativa. 
Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’ANAC nel sostegno alla 
legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(MIT) e l’istituzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
quale organo di coordinamento e monitoraggio. 
Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una 
procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione. 
Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la 
stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi 
di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera 
concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale 
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 
241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale. 
Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, 
concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di 
partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il project financing, 
strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo. Vengono disciplinati i 
passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione 
appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle 
offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo. 
Il Codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di 
programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l’espresso richiamo 
all’applicazione delle procedure ordinarie. E’ stata introdotta una forte limitazione forte 
all'appalto integrato, ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto o il 
contraente generale. Sul contenzioso, introduce un nuovo rito abbreviato in camera di 
consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi 
alla tutela giurisdizionale. 
 
Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori 

 
Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del 
lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni 
preliminari. 
Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara. 
La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del 
progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della 
collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo 
del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento 
energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e 
geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che deve 
individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. È stata prevista la 
progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica che potranno essere 
utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate. 
Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. 
Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e 
offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a 
disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, 
nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in 
cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori. 
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È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una 
specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, 
secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di 
appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Si rafforza quindi il cammino già 
intrapreso nella spending review, poche stazioni appaltanti e qualificate. 
 
Misure a sostegno della legalità, rafforzamento del ruolo di ANAC 

 
Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e 
potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di 
promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di 
informazioni tra stazioni appaltanti. L’ANAC è chiamato ad adottare atti di indirizzo quali 
linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, 
fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice. Viene 
favorita l’indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle 
commissioni da un albo detenuto dall’ANAC. È prevista una specifica disciplina per i 
contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali viene 
potenziata l’attività di controllo della Corte dei conti. 
 
Disciplinate le concessioni, superata la garanzia globale, arriva il documento di 
gara europeo 

 
Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l’istituto 
della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le 
concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di 
durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato 
ritorno economico dell'investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, 
titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in 
vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di 
gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti 
di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le 
concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice. La 
verifica è effettuata dall’ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee 
guida ANAC. 
Sono stati precisati gli effetti dell'annullamento delle concessioni in caso di revoca e le 
prestazioni economiche e finanziarie a carico delle parti in caso di revoca. E’ stata 
introdotta l'ipotesi di revoca per motivi di pubblica utilità. 
Il Codice prevede una nuova disciplina del sistema delle garanzie. La vecchia garanzia 
globale è eliminata e sostituita da due diverse garanzie, rilasciate contestualmente: la 
garanzia di buon adempimento, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla 
conclusione dell’opera e la garanzia per la risoluzione che copre il costo del nuovo 
affidamento in tutti i casi in cui l’affidatario viene meno e il maggior costo che viene 
praticato dal subentrante. 
Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il Documento di gara 
unico europeo, che consentirà un’immediata apertura della concorrenza europea e 
semplificazioni per gli operatori economici che utilizzeranno un unico documento per 
autocertificare l’assenza di tutti motivi di esclusione che la stazione appaltante verificherà. 
 
Trasparenza e dematerializzazione con le gare elettroniche, banche dati 

 
È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con 
conseguente riduzione degli oneri amministrativi. 
Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi 
elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e 
successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. 
Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’ANAC 
per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti generali 
di qualificazione degli operatori economici. 
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Norme per il Partenariato pubblico privato 

 
Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l’istituto del “Partenariato pubblico privato” 
(PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra i 
poteri pubblici e i privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione delle 
infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché l’amministrazione possa disporre di maggiori 
risorse e acquisire soluzioni innovative. Si prevede che i ricavi di gestione dell’operatore 
economico possano provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, ma anche 
da altre forme di contropartita economica, come l’introito diretto della gestione del servizio 
ad utenza esterna. Nell’ambito del PPP rientrano gli “interventi di sussidiarietà 
orizzontale”, ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla 
valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di 
decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche 
il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con 
finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente. 
 
Programmazione delle opere e superamento della Legge Obiettivo 

 
Il Codice non prevede deroghe all’applicazione delle ordinarie procedure di evidenza 
pubblica, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla direttiva e dei casi di 
somma urgenza e di protezione civile, nei quali si prevede che si possa disporre 
l’immediata esecuzione dei lavori o dei servizi necessari euro per rimuovere il pregiudizio 
alla pubblica incolumità entro limiti stabiliti. I limiti specificati nel nuovo codice sono di 
200.000 o di quanto necessario per rimuovere il pregiudizio, per i beni culturali fino 
300.000 euro e per protezione civile nei casi di dichiarazione di stato di emergenza fino 
alla soglia dei lavori. 
Con l’eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della 
Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e 
degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, agli strumenti ordinari quali il Piano 
generale dei trasporti e della logistica triennale e il Documento pluriennale di 
pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011. Per la redazione del 
primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli 
interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne 
attua una revisione (project review). Per migliorare la capacità di programmazione e 
riprogrammazione della spesa per le infrastrutture di preminente interesse nazionale è 
prevista l’istituzione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di specifici Fondi. 
 
Dibattito pubblico 

 
Per le grandi opere pubbliche che possono avere impatto ambientale e sociale sui territori 
è obbligatorio il ricorso alla procedura del dibattito pubblico. I criteri per l'individuazione 
delle opere interessate e i termini di svolgimento e conclusione dell’iter, verranno fissati 
da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni 
parlamentari competenti. 
 
Rivisitazione del general contractor e albi per direttori lavori e collaudatori 

 
L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la 
stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, 
qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. È vietato per il general contractor esercitare 
il ruolo di direttore dei lavori. È eliminata la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e 
a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare. 
Cambia anche il sistema di qualificazione che ora viene attribuito all’ANAC. Viene creato 
presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i 
soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli 
appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. La loro nomina nelle 
procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati 
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alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le 
modalità di iscrizione all’albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie 
figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e 
altri compiti relativi al contratto da collaudare. 
 
Riduzione del contenzioso amministrativo 

 
Al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi 
nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito speciale in camera di consiglio del 
Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di 
gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al 
TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o 
dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. L’omessa impugnazione di tali provvedimenti 
preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara 
anche con ricorso incidentale. 
Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, 
(esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla 
Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l’arbitrato (prevedendo il solo 
ricorso all’arbitrato amministrato nonché l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la 
formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico 
degli arbitri camerali), la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni). 
Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e 
non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione 
delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell’ANAC (dove l’ANAC esprime parere 
su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la 
procedura di gara). Il parere è vincolante e il mancato adeguamento della stazione 
appaltante determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a 
carico del dirigente responsabile. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI 

Attuazione della direttiva europea sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati e in materia di cooperazione amministrativa 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati. 
Le ragioni della nuova direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più 
ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di 
carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. 
Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello qualitativo 
della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori 
e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate. 
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l’attività dei revisori dei 
conti, dall’accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione 
di revisione. 
Si conferma l’assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero 
dell’economia e delle finanze e Consob, le due Autorità con responsabilità in materia di 
revisione legale. 
Per l’accesso alla professione di revisore legale dei conti si conferma il tirocinio della 
durata triennale, con la possibilità che sia svolto contestualmente al biennio di studi 
finalizzato al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una 
convenzione quadro MIUR-MEF. L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione 
all’esercizio della revisione legale deve essere bandito almeno una volta l’anno. 
Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo 
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l’obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso per rendere più 
economico ed efficace il flusso delle comunicazioni. 
Vengono resi più stringenti i principi di indipendenza e obiettività e si stabilisce il divieto di 
ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall’ente sottoposto a 
revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione. 
In caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale sono 
previste sanzioni che vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione 
legale della società di revisione o del responsabile dell’incarico 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
DISTACCO LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA 

Attuazione della direttiva europea relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una 
prestazione di servizi 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2014/67/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco 
transfrontaliero (ovvero meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di 
uno stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato 
membro) e modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione 
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento 
IMI). 
Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono il contrasto del fenomeno del distacco 
abusivo, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e 
pratiche di concorrenza sleale e l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri 
nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione 
dei distacchi abusivi. 
Il decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del 
distacco e prevede, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, che nel caso in cui 
il distacco transnazionale risulti non autentico il lavoratore distaccato è considerato a tutti 
gli effetti alle dipendenze del distaccatario. Disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati in Italia e dispone che tali condizioni di lavoro devono essere corrispondenti a 
quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività e prevede che in 
caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa 
distaccante, l’utilizzatore sia solidalmente responsabile. Inoltre impone l’obbligo 
all’impresa distaccante di comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia almeno 24 ore 
prima dell’inizio, fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa 
distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e 
alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco. Infine stabilisce le 
disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità 
dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi, e che prevedono 
l’utilizzo al fine della piattaforma informatica europea IMI, veicolo per lo scambio di 
informazioni tra le Autorità dei diversi Stati membri e per la trasmissione di atti o 
provvedimenti che le Autorità di uno Stato chiedono vengano notificati o eseguiti nel 
territorio di un altro Stato membro. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI 

 
Attuazione della direttiva europea sul coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifica della 
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, 
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regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche 
retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni 
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che 
modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. 
La direttiva costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in 
materia di gestione collettiva del risparmio ed è intervenuta sui seguenti profili: 

 funzioni di depositario - con l’integrazione della disciplina già vigente per alcuni 
aspetti riguardanti gli obblighi del depositario e la gestione dei potenziali conflitti di 
interesse;  

 politiche di remunerazione dei gestori dei fondi – per promuovere una gestione 
efficace dei rischi ed essere in linea con il profilo di rischio dell’OICVM. La ratio 
dell’intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a 
promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di 
rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e 
gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Si prevede un obbligo di 
pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto; 

 regime sanzionatorio – viene definito un elenco armonizzato delle violazioni che 
implicano sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 
milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società. La gran parte delle 
disposizioni della direttiva risulta già recepita in Italia per effetto dell’attuazione della 
precedente direttiva sui gestori di fondi alternativi nel 2014. 
Per quanto attiene il regime sanzionatorio, il decreto legislativo stabilisce, fra l’altro, che 
Bankitalia e Consob possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria relative alle 
fattispecie sanzionatorie penali per le quali si ritiene necessario lo scambio di informazioni 
ai fini della cooperazione con le autorità di vigilanza straniere e con l’ESMA (Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati). L’ESMA mantiene infatti una banca dati 
centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni 
tra autorità competenti. 
In ottemperanza della direttiva si innalzano gli importi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie applicate alle persone giuridiche per le violazioni degli obblighi previsti in 
materia dal TUF. Si prevede, infatti, che se le violazioni sono commesse da una società o 
un ente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni 
di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro. 
Il decreto, recependo la direttiva europea, disciplina anche il nuovo istituto introdotto dalla 
direttiva 2014/91/UE, ossia la temporary o permanent ban, cioè l’interdizione temporanea 
o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall’esercizio di funzioni di gestione, a 
carico del/dei responsabili delle violazioni.  
 
 

MODIFICA ALL’IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA A CAVERNAGO (BG) 

 
Il Consiglio dei ministri ha preso atto del superamento del dissenso espresso in 
Conferenza dei Servizi in merito al procedimento di autorizzazione alla modifica 
dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (olio vegetale) sito nel 
Comune di Cavernago (BG), alla luce del recepimento delle prescrizioni indicate dal 
Comune e condivise in Conferenza dei Servizi, a norma dell'articolo 14-quater, comma 3, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 
esaminato diciotto leggi delle regionali. 
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STATO DI 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 l’adozione di 5 provvedimenti attuativi, di cui 3 riferiti al Governo 
in carica. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
MUTUI IPOTECARI, MAGGIORI PROTEZIONI PER I CONSUMATORI 

Attuazione della direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali e modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei 

mediatori creditizi 
  
Il Consiglio dei ministri, a seguito dell’acquisizione dei pareri parlamentari ha approvato, il 
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a 
beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Nello specifico la finalità 
della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che 
sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da 
ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, 
tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un 
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della 
conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo 
effettivo globale (TAEG). 
Il decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto 
a: 

 - mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile 
residenziale; 

 - mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su 
un immobile edificato o progettato. 
Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del 
credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, 
trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). Recependo i contenuti 
dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in 
difficoltà a pagare le rate del mutuo. Viene previsto che la Banca d’Italia, nelle disposizioni 
attuative, abbia particolare riguardo a0i casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza 
del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula 
del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di 
inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, 
o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche 
se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora 
il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il 
consumatore ha diritto all’eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del 
consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento 
prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti. E’ stata altresì prevista l’assistenza 
obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.  
E’ stata estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha 
“inadempimento” da parte del consumatore. 
 
 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE BRESCELLO 

 
Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento 
del Consiglio comunale di Brescello (RE), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono state accertate forme di condizionamento della vita 
amministrativa da parte della criminalità organizzata. 
 
 

STATO D’EMERGENZA ECUADOR, L’ITALIA PARTECIPA AGLI AIUTI 

 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la partecipazione dell'Italia, per mezzo della protezione 
civile, alla misura di assistenza internazionale richiesta dell'Ecuador, a seguito del 
terremoto che ha colpito il Paese il 16 aprile scorso e che si svolgeranno nell'ambito del 
meccanismo unionale di protezione civile in ambito europeo. 
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Decreto legislativo – esame definitivo 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE IN MATERIA DI DIFESA 
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 gennaio 2014  

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate 
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
Il decreto legislativo contiene modifiche al Codice dell’ordinamento militare in materia di 
organizzazione e di personale introdotte allo scopo di raggiungere ancora più 
efficacemente gli obiettivi di riorganizzazione e di riduzione dello strumento militare 
nazionale fissati dalla citata legge n. 244. 
Tra gli interventi approvati vi è la riconfigurazione di Comandi di vertice e intermedi 
dell’Esercito, che consentirà di gestire in chiave unitaria l’approntamento, il mantenimento 
dell’efficienza, le operazione e i concorsi. 
In materia di personale si introducono misure di razionalizzazione, quali l’unificazione del 
Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare; si realizza 
l’allineamento delle disposizioni del Codice in materia di rapporti fra procedimento 
disciplinare e procedimento penale con quelle recentemente introdotte per tutto il pubblico 
impiego; si estende la possibilità di collocamento a domanda in congedo, nella posizione 
di ausiliaria, di ufficiali e sottufficiali che si trovino a non più di cinque anni dai limiti di età. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 
esaminato sette leggi delle Regioni. 

 

 


