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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 16 - 20 maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RATIFICA INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

 

Nella seduta del 17 maggio la Camera ha approvato la seguente Ratifica 

 

Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 
(A.C. 3301) 
 

 
Dichiarazione di voto finale PD  

 
MARCO FEDI. Il provvedimento di ratifica al nostro esame – già ratificato dalla Mongolia 
nel 2013 e già approvato dal Senato – è finalizzato a consolidare le relazioni ed il dialogo 
politico con il Paese asiatico attraverso un partenariato di ampia portata strategica, con 
particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo 
sostenibile, dell'istruzione e della giustizia. L'Accordo quadro di partenariato globale e 
cooperazione (Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è 
finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo 
politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in 
materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed 
entrato in vigore il 1

o
 marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con 

l'entrata in vigore dell'Accordo sarà posto in essere un partenariato di ampia portata 
strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli 
investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali 
estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento 
climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei. Fino a questioni di primaria 
importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta 
al traffico di droghe, il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e la tutela dei 
diritti umani. L'accordo affianca quello già vigente in materia di scambi e cooperazione 
economica: la sua entrata in vigore costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della 
cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, stanti 
anche i suoi rapporti con la Cina e la Russia, destinato altresì ad essere maggiormente 
integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale. 
L'accordo consta di 65 articoli, suddivisi in nove titoli. Definisce preliminarmente la natura e 
l'ambito di applicazione dell'intesa, prevedendo fra l'altro un impegno contro la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa, la piena operatività della Corte penale 
internazionale in materia di lotta al terrorismo. I titoli II e III dettano norme rispettivamente in 
materia di cooperazione bilaterale, regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, 
prevedendo fra l'altro l'introduzione in Mongolia di norme e standard comuni europei, 
l'impegno per approfondire la collaborazione nel quadro delle organizzazioni regionali ed 
internazionali, nonché strategie per promuovere lo sviluppo umano, sociale e la tutela 
dell'ambiente. Il titolo IV è finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali, a migliorare il 
sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori condizioni di accesso ai rispettivi 
mercati. Alcuni articoli sono dedicati alla collaborazione doganale, alla incentivazione ai 
flussi di investimento, all'applicazione delle norme sulla concorrenza e all'apertura dei 
mercati degli appalti. Nel quadro della cooperazione in materia di giustizia, libertà e 
sicurezza, il titolo V si occupa di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto alla criminalità 
organizzata, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo. Il titolo VI disciplina la 
cooperazione in altri settori, fra cui i servizi finanziari, la politica industriale, la cooperazione 
scientifica e tecnologica, l'energia e l'ambiente. Seguono poi norme sugli strumenti di 
cooperazione finanziaria, prevedendo anche un impegno della Banca europea degli 
investimenti. Il titolo IX reca le disposizioni finali dell'accordo, prevedendo una clausola 
evolutiva per il possibile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa, norme per 
l'adempimento degli obblighi, per l'applicazione territoriale e per l'entrata in vigore e la 
durata del testo stesso. Questo Accordo è inteso ad ampliare notevolmente la portata 
dell'impegno reciproco dell'UE e della Mongolia sia per quanto riguarda il volano economico 
e commerciale, sia in materia di giustizia, libertà e sicurezza, occupazione ed affari sociali. 
La Mongolia, che per la sua collocazione geopolitica è vista dall'Unione europea come un 
partner dalle grandi potenzialità, guarda all'Europa con crescente interesse ed ha palesato 
una ferma volontà di adeguare la propria struttura normativa e produttiva al modello 
europeo. L'entrata in vigore del Partnership and Cooperation Agreement – che contiene 
esplicite disposizioni in materia di scambi di informazioni, di esperti e di competenze – porrà 
le premesse per venire incontro alle richieste mongole. L'Italia e la Mongolia hanno del 
resto stabilito solidi rapporti bilaterali in campo economico e commerciale e di cooperazione 
internazionale. Recente la visita del presidente del Senato, Grasso, arrivato a Ulan-Bator 
per contribuire a costruire quella nuova solidità di rapporti politici ed economici sui quali sta 
già investendo da tempo la Farnesina e il ministro Paolo Gentiloni in particolare, che ha 
assunto la decisione di aprirvi un'ambasciata. Ma non si è parlato unicamente di sedi 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3301&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301509&webType=Normale
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diplomatiche e rapporti commerciali ma anche di diritti umani, dell'abolizione della pena di 
morte, e della lotta alla corruzione; di prospettive di crescita comuni, di connettività e del 
profilo internazionale della Mongolia. L'Italia punta sulla valorizzazione di interessi concreti, 
in particolare nei settori tessilo-conciario, delle tecnologie ambientali, dell'espansione della 
rete infrastrutturale e aeroportuale, della commercializzazione dei prodotti naturali, della 
tutela della sicurezza alimentare e dello sviluppo urbano. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 23 maggio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

6 - Finanze 59 2362 - Procedure esecutive e investitori banche in 
liquidazione 

 2/7/2016 Marino M.  

Zeller 

Esame emendamenti 

3 - Esteri e 

4 - Difesa 

67 2389 - Proroga missioni int.li e sicurezza interna  15/7/2016 Sangalli  

Vattuone 

Inizio discussione 

 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 23 maggio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

VII - Cultura 

Aula - Odg 23/5 

42 3822 - Funzionalità sistema scolastico e ricerca S 28/5/2016 Ascani  Inizio discussione 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 23 maggio 2016) 

 

nelle Commissioni 
 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 1196 
Cittadinanza economica 
 

 
Lunedì 23 maggio ore 12 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2272 (approvato dalla Camera) 
Commercio equo solidale 
 

 
Mercoledì 25 maggio ore 12 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 302 e connessi 
Lingua dei segni 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al 
nuovo testo unificato proposto dal Relatore 
 

 
Giovedì 26 maggio ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2067 e A.S. 1844 (approvati dalla Camera) 
Modifiche c.p. e c.p.p. e prescrizione 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al Testo  
Unificato adotttato dalla Commissione 
 

 
Giovedì 26 maggio ore 18 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 2271 (approvato dalla Camera) 
Editoria 
 

 
Lunedì 30 maggio ore 13 
 

 
14 - POLITICHE  
UE 
 

 
A.S. 2345 (approvato dalla Camera) 
Legge delegazione europea 2015 

 
Martedì 7 giugno ore 19,30 
 
SUBEMENDAMENTI 
 
Giovedì 9 giugno ore 14 
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in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 1627 - A (approvato dalla Camera) 
Reato di depistaggio 
 

 
Lunedì 23 maggio ore 15 

 
6 - FINANZE 
 

 
A.S. 2362 
Decreto legge n. 59 procedure esecutive e  
investitori banche in liquidazione 
 

 
Mercoledì 1 giugno ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA E 
3 - ESTERI 
 

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

 
Mercoledì 1 giugno ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 19 maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

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

 

 

Testo approvato 

  

 

Nella seduta del 17 maggio il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il 

disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto speciale della regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in 
relazione ai seguenti aspetti: 

- affermazione che la Regione comprende i territori delle attuali province di 

Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste (articolo 1); 

- la Regione può istituire con legge, nuovi Comuni, anche in forma di Città 

metropolitane (articolo 2) e che lo Stato può delegare con legge l'esercizio di 

proprie funzioni amministrative anche alle Città metropolitane (articolo 3); 

- soppressione delle province (articolo 4); 

- 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 la 

presentazione di un progetto di legge regionale (articolo 6); 

- modifiche degli artt. 51.54 e 62 dello Statuto al fine di comprendere anche i 

Comuni nella forma di città metropolitane che sono la base  dell'ordinamento 

degli enti locali della Regione (articoli 7, 8, 9 e 10); 

- la Regione e la Provincia potranno decentrare i propri uffici nel circondario 

corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni 

amministrative (articolo 11); 

- disposizioni transitorie che prevedono la soppressione delle Province esistenti, 

a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima 

della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. 

Verrà, altresì, disciplinato il trasferimento delle funzioni delle Province ai 

Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, o alla Regione, nonché la 

conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per 

l'esercizio delle funzioni trasferite (articolo 12). 

 Si rinvia alla scheda già inviata (mail 17 maggio ore 15.27) 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
TONINI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della riforma 
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e lo farà convinto dell'importanza 
che le autonomie speciali hanno nel riordino del nostro sistema autonomistico. Le 
autonomie speciali hanno una storia gloriosa nel nostro Paese. Naturalmente quelle del 
Nord e quelle del Sud sono tra loro realtà molto diverse, quelle del Sud hanno altre luci e 
altre ombre. In particolare, le autonomie speciali del Nord sono servite a gestire in modo 
brillante due questioni molto complesse. La prima è quella della convivenza tra popolazioni 
di lingua diversa, in zone di frontiera che hanno lacerato l'Europa nel secolo che abbiamo 
alle spalle. Nella Regione Trentino-Alto Adige c'è il confronto tra il mondo latino e il mondo 
germanico. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia c'è addirittura un confronto fra tre culture: 
quella latina, quella tedesca-austriaca-mitteleuropea e quella slava. Si tratta di luoghi che 
sono stati teatro di tragedie immani nel secolo che abbiamo alle spalle: la Prima guerra 
mondiale e poi la Seconda guerra mondiale, con tutti gli strascichi che conosciamo in quei 
terribili anni. Ebbene, le autonomie speciali hanno saputo gestire brillantemente tali 
questioni e sono diventate un vanto per il nostro Paese: la via italiana alla soluzione di 
questi problemi. L'altra grande questione che hanno saputo affrontare è stata quella delle 
genti di montagna. Hanno saputo cioè gestire il passaggio da una fase nella quale 
montagna voleva dire sottosviluppo ad una fase nella quale montagna può voler dire un 
modo diverso di guardare allo sviluppo. Nel caso del Friuli, abbiamo poi questo 
abbinamento tra la montagna e il mare, il porto, l'apertura nell'Adriatico. Ebbene, rispetto a 
tali questioni siamo in una fase di discussione approfondita sul futuro delle nostre istituzioni. 
Siamo ormai nel pieno di un confronto referendario sul futuro della nostra Costituzione e gli 
Statuti speciali fanno parte di questo patrimonio costituzionale del nostro Paese; essi sono 
quindi parte della nostra discussione. Io penso che il voto di oggi voglia dire che noi 
continuiamo a credere nelle autonomie speciali, ad alcune condizioni naturalmente. La più 
importante è che le autonomie speciali si vivano come un laboratorio di sperimentazione di 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321757.pdf
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soluzioni più avanzate e non come un luogo di freno e di chiusura rispetto al cambiamento. 
La seconda è che facciano proprio l'ammonimento di Alcide De Gasperi, nella discussione 
in seno all'Assemblea costituente nel gennaio del 1948, quando il grande statista 
(fondatore, insieme ad altri, della nostra Repubblica) ammoniva le autonomie speciali a 
fondare la loro autonomia sulla capacità di fare meglio dello Stato, spendendo meno e 
costando meno dello Stato. Questo è un obiettivo che deve essere sentito come proprio da 
tutte le autonomie speciali. La terza grande frontiera è quella di sperimentare nel nostro 
Paese un federalismo e un regionalismo differenziato, come quello che il nuovo articolo 116 
della Costituzione, come riformato dal Parlamento (adesso attendiamo il parere definitivo 
del popolo), lascia immaginare, cioè un mondo di Regioni che collaborano con lo Stato nel 
nuovo Senato. Quest'Aula diventerà il luogo dell'incontro e del confronto tra il legislatore 
regionale e il legislatore statale, mentre nei diversi territori si sperimenteranno anche forme 
diverse di autonomia. Quindi il rapporto tra le autonomie speciali e le autonomie ordinarie 
cambierà, perché non ci sarà più quello scalino che oggi differenzia in maniera così netta 
una parte delle nostre autonomie dalle altre, ma ci sarà un continuum, dentro il quale 
diverse Regioni, ciascuna a modo suo, troveranno il loro spazio nel confronto tra loro e nel 
confronto con il Governo centrale. Ecco, è dentro questo percorso che si inserisce la riforma 
dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che votiamo oggi, che ha al centro proprio il ridisegno 
del sistema dei poteri locali su due perni fondamentali, quello della Regione e quello dei 
Comuni. Si tratta quindi di un modello di semplificazione e di ammodernamento; è una 
direzione che va bene e che è in sintonia con l'orientamento generale del nostro Paese. 
Nutriamo questi sentimenti, questa speranza e questa fiducia nei confronti di questa 
importante Regione, che ha segnato pezzi decisivi della storia del nostro Paese, dalla Prima 
guerra mondiale ad oggi. Prima è stato ricordato giustamente il terremoto del Friuli. Resta 
ancora un unicum la capacità che ebbero quel popolo e la sua amministrazione autonoma 
di affrontare, con efficienza e umanità, quel passaggio così difficile. Siamo attenti 
osservatori di questo laboratorio importante e interessante per il nostro Paese, collocato in 
una zona di frontiera così decisiva, ed è per questo che voteremo a favore della proposta di 
modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

 

AGENZIE AMBIENTALI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

Testo approvato 

 

 

Nella seduta del 18 maggio il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 

legge che reca l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente e di cui ne fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio 

dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto 

delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della 

salute pubblica .Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della 

promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della 

piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi 

nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento 

delle attività tecnico-scientifiche. 

Viene disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

(ISPRA).  

Le modifiche introdotte dal Senato riguardano le disposizioni normative per 
l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e la clausola di invarianza finanziaria.  

Dichiarazione di voto finale PD 

VACCARI. Signora Presidente, sottosegretario Degani, onorevoli colleghi, vorrei cominciare 
questa mia dichiarazione esprimendo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la 
solidarietà politica, oltre che la vicinanza umana (dopo che lo hanno già fatto i colleghi Lumia 
e Caleo questa mattina), al commissario del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, colpito nella 
notte da un attacco mafioso, che solo grazie all'abilità e alla prontezza della sua scorta non gli 
è costato la vita. Antoci è da anni in prima linea contro la criminalità organizzata, perché ha 
avuto la forza e il coraggio di scoperchiare il sistema dell'affitto dei pascoli a famiglie mafiose, 
che ricevevano i contributi europei per colture biologiche mai realizzate. Ciò che è accaduto è 
un segnale di allarme forte, un grido che dimostra come i parchi siano un presidio di legalità 
fondamentale. Oltre ad essere strumenti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del 
territorio, essi sono un baluardo e un ostacolo agli interessi delle ecomafie. Chi lavora e se ne 
occupa in prima linea, al di là del ruolo, svolge un compito difficile, spesso non considerato, 
che lo Stato dovrebbe valorizzare e proteggere maggiormente.Onorevoli colleghi, la riforma di 
cui stiamo discutendo oggi in quest'Assemblea è in discussione nel Paese da ben otto anni e, 
come Partito Democratico, ci siamo fatti carico di portare a termine questo lavoro, dando una 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321801.pdf
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risposta organica, in grado di sottrarre alla discrezionalità e all'incertezza, oltre che alle 
differenze territoriali, le imprese e i cittadini. Il lavoro fatto alla Camera, con l'approvazione 
all'unanimità del disegno di legge, e poi qui al Senato poteva indubbiamente essere più breve. 
Aspettare così tanto tempo per un parere sull'articolo 81 della Costituzione e chiedere 
soltanto l'invarianza di spesa delle norme, peraltro già garantita in più un articoli, ci ha lasciati 
un po' interdetti, non solo perché ciò costringe il provvedimento a tornare in terza lettura alla 
Camera per una modifica inerziale, ma perché, per essere condivisa, avrebbe dovuto essere 
intesa ed interpretata prima, sul complesso del provvedimento come uscito dall'altro ramo del 
Parlamento, ed eventualmente - come diceva anche la collega De Petris - migliorata in alcune 
sue parti anche qui. Ci auguriamo tuttavia che i colleghi della Camera contengano al minimo i 
tempi di esame del disegno di legge e lo facciano diventare legge dello Stato al più presto. 
Voglio ringraziare la relatrice, la collega Patrizia Manassero, per la conduzione del lavoro, 
assieme ai colleghi del Gruppo PD in Commissione ambiente e a tutti i colleghi della 
Commissione, a partire dal presidente Marinello, per la tenacia e la pazienza mostrate nel 
raggiungimento di questo obiettivo, assieme ovviamente al sottosegretario Degani e al 
ministro Galletti, che si sono fatti carico politicamente dell'iter del disegno di legge, non 
sempre facile, nonché ad ISPRA, al suo presidente e all'Associazione delle ARPA, che hanno 
supportato il lavoro di questi mesi, oltre alle associazioni ambientaliste, a partire dal ruolo 
svolto da Legambiente. Voglio sottolineare che oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al 
progetto di riforma ambientale che questo Parlamento sta conducendo come mai prima ha 
fatto. All'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente e alle norme sulla green 
economy nel collegato ambiente si sommerà positivamente la riforma del sistema dei controlli 
delle Agenzie e dell'ISPRA, con la creazione del Sistema nazionale. Altri disegni di legge 
sono in discussione ed ormai in dirittura d'arrivo, come la riforma delle aree protette, lo spreco 
alimentare, la Protezione civile, l'acqua, il consumo di suolo. In un clima di crescente 
preoccupazione riguardo ai temi dell'ambiente, della salute, dei cambiamenti climatici, che la 
COP21 di Parigi ha riportato al centro del dibattito politico internazionale, è richiesta una 
risposta da parte delle istituzioni fondata sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla 
professionalità e sull'etica degli organi tecnici. Solo cosi sarà possibile ridare pienamente 
quell'autorevolezza indispensabile a riconquistare la fiducia dei cittadini e delle imprese, per 
farli sentire tutelati nel bene più importante, che è la loro salute, ma anche nell'esercizio della 
liberta di impresa. Dal 1994, anno della loro costituzione, le Agenzie hanno rappresentato un 
punto di riferimento per imprese e cittadini, anche se con una risposta non omogenea su tutto 
il territorio nazionale. Se pensiamo in particolare al Sud del Paese e ai nomi dei siti oggetto di 
inquinamento e danno ambientale, vediamo manifestarsi concretamente questo squilibrio e 
questa disomogeneità di trattamento. Questa è un'ingiustizia a cui il disegno di legge in 
esame pone rimedio, rispondendo concretamente al cosiddetto popolo inquinato del nostro 
Paese. Il disegno di legge in esame definisce infatti un unico sistema nazionale, superando 
squilibri regionali e sovrapposizioni normative, indicando nell'ISPRA il polo nazionale e nelle 
ARPA i poli regionali e territoriali in grado di lavorare in rete, in modo più efficace e 
omogeneo, attraverso l'attuazione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni tecniche 
ambientali (LEPTA). Questo sistema dovrà essere l'unico luogo nel quale far convergere e 
condividere competenze, esperienze, dati e informazioni, attraverso i quali i soggetti pubblici e 
privati possono trovare un supporto per qualificare, sotto il profilo ambientale, il proprio 
intervento. Si tratta di un nuovo modello organizzativo, coordinato, ma che valorizza le 
autonomie. La terzietà e l'autonomia scientifica, la multireferenza nei confronti dei soggetti 
che operano in questi ambiti e un nuovo sistema di finanziamento sono i principi ispiratori che 
caratterizzano e qualificano la nuova legge. I cittadini e le imprese dovranno quindi poter 
contare su un sistema certificato e "terzo" rispetto alle istituzioni, di produzione di dati e analisi 
sulle matrici ambientali e di relativa informazione ambientale e sanitaria, come già avviene in 
molte parti del nostro Paese, dopo che è stata svolta anche un'azione di riduzione e di 
riqualificazione della spesa in tal senso, che non ha sacrificato esperienze e competenze. Nel 
provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e 
all'ISPRA, definiamo in maniera chiara il rapporto tra controllore e controllato, chiediamo più 
coordinamento e lavoro in rete, più professionalità a chi dovrà dirigere quelle organizzazioni 
che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti 
per le autorità. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie tra 
gli enti, che furono anticipate con la nascita dell'Associazione delle ARPA nel 2001, come 
ulteriore tassello verso la costituzione formale del Sistema nazionale. Già il decreto del 
Presidente della Repubblica DPR n. 207 del 2002 aveva istituito il Consiglio federale delle 
Agenzie ambientali quale sede di coordinamento, ma senza sancire, né regolare 
esplicitamente, l'esistenza e il funzionamento di tale Sistema nazionale. Solo 
successivamente, nel 2008, con la nascita di ISPRA questa volontà viene ulteriormente 
confermata, riprendendo un'organica programmazione delle attività, che dopo una positiva 
esperienza iniziale, in particolare con i progetti dei Centri tematici nazionali, erano proseguite 
stancamente e in assenza di una chiara azione di indirizzo. Ora questa esperienza diventa 
rete vera: dovranno essere messi in rete i numerosi laboratori provinciali e integrate le 
specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determineranno così 
dei livelli di tutela ambientale di base uguali da Nord a Sud del Paese. Come ci hanno detto i 
magistrati, impegnati sul fronte delle ecomafie, questo nuovo sistema servirà a rendere più 
efficaci anche le azioni di repressione entrate in vigore con la legge sugli ecoreati. 
Concludendo, signor Presidente, ribadisco che anche l'ISPRA in questo disegno assume un 
ruolo più importante: le 1.306 unità di personale attualmente operanti, impiegate ora per 
l'attuazione del piano triennale, l'espletamento dei servizi ordinari, nonché per le altre attività 
in convenzione, saranno a disposizione di un sistema nazionale che coordinerà così anche 
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l'attività di ricerca. Questa visione si ricollega al lavoro che il Partito Democratico e il Governo 
stanno svolgendo anche sul tema del dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, della 
necessità di fornire basi scientifiche per una attenta pianificazione territoriale e, più in 
generale, nella lotta ai cambiamenti climatici, per meglio applicare la strategia nazionale di 
adattamento. Oggi, dopo circa otto anni, costruiamo in questo Paese un sistema per la 
protezione ambientale più forte, dando una organizzazione moderna e innovativa in grado di 
affrontare le complesse sfide che i tempi attuali ci impongono. Certo, il tema delle risorse non 
è una questione secondaria, ma grazie anche al nostro ordine del giorno siamo certi che il 
Ministero e il Governo tutto sapranno corrispondere correttamente e in modo congruo a 
questa esigenza. Mi auguro tuttavia che, al di là dei pregiudizi verso questo Governo, dei 
"benaltrismi" sempre presenti, nonché degli eccessi teatrali di alcuni colleghi che abbiamo 
ascoltato in quest'Assemblea, le forze politiche di opposizione sappiano cogliere qui come 
alla Camera la specificità e la portata innovativa di questo disegno di legge, condividendo con 
noi la scelta di approvarlo, inserendo così un altro importante tassello verso la costruzione di 
un Paese più moderno e giusto, che finalmente metta l'ambiente al centro delle politiche di 
sviluppo per una crescita sostenibile, durevole e inclusiva. È una sfida per tutti che noi 
vogliamo vincere e non di certo rimandare. Per questi motivi, signora Presidente, il Gruppo 
del Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 24 - 26 maggio 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

NORME IN MATERIA 
SANITARIA 
 
A.S. 1324 - A 
 
 
 
RELATRICE SEN. DE BIASI 
 

Stato iter: esame dall'articolo 
2 (approvato articolo 1 senza 
modifiche) 
 
Martedì 24 ore 16,30 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Sanità, reca 
delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso 
umano, nonchè disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria, per il riordino delle professioni sanitarie - istituzione e 

definizione della professione dell'osteopata, ordinamento delle professioni di biologo 
e psicologo, istituzione e profilo del chiropratica. Prevede inoltre misure per 
l'esercizio abusivo della professione sanitaria, estensione delle pene per il reato 
di commercio di sostanze dopanti, circostanza aggravante per reati contro la 
persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, 

sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, disposizioni in materia di formazione 
medica specialistica, modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie 
e infine l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.   

L'articolo 9 e gli articoli da 11 a 25 dell'originario disegno di legge sono oggetto di 
proposta di stralcio. 

 

DOPO DI NOI 
(approvato dalla Camera) 
 

A.S. 2232 - A 

 

RELATRICE SEN. PARENTE 

 
Stato iter: inizio esame 
 
Martedì 24 ore 16,30 

Il disegno di legge "dopo di noi", approvato con modificazioni dalla Commissione 

Lavoro, si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei 
genitori e familiari.  

In attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Cost,, dagli articoli 
24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali UE e dagli articoli 3 e 19, con particolare 
riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata 
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, 
l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Disciplina misure di 
assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non 
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive 
di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi 
non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. E' volta, 
altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati e la costituzione di 
trust in favore di persone con disabilità. 

Tra le novità introdotte: 
-  si è rafforzata la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo di sostegno 

dei genitori per evitare che si lasciasse erroneamente intendere che questi ultimi 
fossero gli unici responsabili dell'assistenza; 

-  sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi, oltre il trust, per destinare beni e 

servizi alle persone con disabilità grave al venir meno dei genitori ed è  
stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali, 
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto 
di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. Di 
conseguenza sono stati allargati anche a questi strumenti, i benefici fiscali già 
previsti per la costituzione del trust. 

.  

CONTRASTO INDIMIDAZIONI 
AMMINISTRATORI LOCALI 
 
A.S. 1932 - A 
 
RELATORE SEN. CUCCA 
 
 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Giustizia reca 
modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al 
DPR n. 570 del 1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro 
singoli componenti. 

Il disegno di legge trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la 
quale, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 
febbraio 2015. Recepisce gli esiti dell'inchiesta apportando alcune modifiche 
normative in materia penale. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00971955.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974430.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972497.pdf
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REATO DI DEPISTAGGIO 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 1627 e 984 - A 
 
RELATORE SEN. CASSON 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Giustizia 
introduce nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio. 

Allo stato attuale il nostro ordinamento penale non prevede tale reato specifico, ma una serie 
di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: 
basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento 
personale, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per 
il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare 
l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale. 

Il testo approvato configura, diversamente dal testo licenziato dalla Camera, la 
fattispecie quale reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e 
non più da parte di chiunque. 

Sono previste, invece, delle aggravanti speciali nel caso in cui il delitto sia compiuto dal 
cittadino comune. 

 

MOZIONI 
 
 
 

n. 1-00539 Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali 

 
n. 1-00293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi 

opere pubbliche 

 
 

 

SEDUTE 
 
Martedì 24 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 25 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 26 (ore 9,30 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 
 
 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321655.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=968646
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=794901
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

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

 
RELATRICE SEN. IDEM 
 

In Assemblea settimana dal 7 
al 9 giugno 

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. 

 

RATIFICA  
CONTRASTO TERRORISMO 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2223  
 
RELATORI SENN. LO 
GIUDICE E CORSINI 
 
 
In Assemblea settimana dal 7 
al 9 giugno 

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni, dalle Commissioni riunite 
Giustizia e Esteri autorizza la ratifica di cinque trattati internazionali, finalizzati alla 
prevenzione e repressione del terrorismo, dettando norme di adeguamento interno: 

1) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a 

Varsavia il 16 maggio 2005;  

2) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, 

fatta a New York il 14 settembre 2005;  

3) Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del 

terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;  

4) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia 

il 16 maggio 2005;  

5) Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la 

prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. 

COMPETITIVITA' SETTORE 
AGRICOLO 
(terza lettura) 
 
 
A.S. 1328 - B 
 
RELATORE SEN. FORMIGONI 
 
 

La Commissione Agricoltura ha approvato, senza modificazioni il disegno di legge, 
recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, 
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché 
sanzioni in materia di pesca illegale. 
Tra le disposizioni innovative si segnalano: 
 

- misure che riguardano l'ingresso in agricoltura dei giovani agricoltori; 
- istituzione Banca delle terre agricole; 
- sanzioni per il bracconaggio nelle acque interne;  
- delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale; 
- norme sui birrifici italiani;  
- riconoscimento prodotti del settore apistico;  
- valorizzazione della filiera del riso.  

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
 

Le seguenti Ratifiche sono state approvate dalla Commissione Esteri con 
modificazioni: 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia 
doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti 
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (A.S. 1331-A) Relatore 
sen. Zin 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, 
fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (A.S. 1334-A) Relatore sen. De Cristofaro 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315987.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960932.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00965677.pdf
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Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, 
fatto a Praia l'8 luglio 2013 (A.S. 1605-A) Relatore sen. Pegorer 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 
17 ottobre 2012 (A.S. 1661-A) Relatore sen. Compagna 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) 
Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom 
Penh l'11 luglio 2012 (A.S. 1946-A) Relatore sen. Micheloni 

 

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.  

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. 

 
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Difesa 
(A.S. 1581-A) è stato assunto come testo base per il proseguio dei lavori in 
sede deliberante.  

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/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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 24 - 26 maggio 2016) 

 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ presupposti costituzionali: decreto legge proroga missioni int.li; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; 

▫ in referente: ddl editoria (approvato dalla Camera); ddl conflitti di interessi (approvato 
dalla Camera); ddl attività rappresentanza interessi; ddl cittadinanza - ius soli (approvato 
dalla Camera); 

▫ parere schemi d.lgs.: riordino disciplina conferenza servizi; testo unico società a 
partecipazione pubblica; 

▫ esame atto comunitario: 

- comunicazioni Comm.ne politiche migratorie e asilo; 

- quadro congiunto per contrastare minacce ibride. 
 

1 - AFF. COST. E 
5 - BILANCIO 

▫ uffici Presidenza: audizioni informali su schema d.lgs. TU società a partecipazione 
pubblica. 

2 – GIUSTIZIA ▫ parere schema d.lgs. disciplina consigli giudiziari magistrati onorari e giudici di pace;  

▫ in referente: 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 modifiche cp e cpp e ordinamento penitenziario e ddl 
prescrizione del reato (approvato dalla Camera); 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 modifiche Codice antimafia 
(approvato dalla Camera): audizioni; ddl detrazione spese di giudizio; ddl cognome dei 
figli (approvato dalla Camera); ddl accesso figlio alle informazioni identità genitori 
(approvato dalla Camera). 

3 - ESTERI 

 

▫ ufficio Presidenza: incontro delegazione Conferenza consultiva politica naz. popolo 

cinese; 

▫ parere schemi dm riparto stato previsione spesa Ministero esteri per contributi enti, ecc.; 
tabella enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario; 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

- Italia-Santa Sede materia fiscale (approvato dalla Camera); Accordo istitutivo Banca 
asiatica investimenti (approvato dalla Camera); UE-Paesi Africa centrale partenariato 
economico; Italia-Angola settore difesa; Italia-Kosovo estradizione materia penale. 

3 - ESTERI E 
COMIT. IT. ESTERO 

▫ audizione sottosegretario affari esteri Amendola sulle politiche italiani all'estero (riforma 
organi rappresentanza). 

4 – DIFESA ▫ in deliberante: ddl promozione lungo servizio ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto. 

3 – ESTERI E 
4 - DIFESA 

▫ in referente: decreto legge proroga missioni internazionali. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: ddl modifiche bilanci regioni e enti locali; 

▫ in consultiva: ddl editoria; ddl dopo di noi; ddl vittime dovere; ddl scienze geologiche; ddl 
riordino protezione civile; ddl cittadinanza - ius soli; ddl responsabilità professionale 
personale sanitario; ddl lavoro autonomo; ddl conflitti interesse; ddl raccolta medicinali 
scaduti; ddl collegato cinema, audivisivo e ricerca; d.l procedure esecutive e per 
investitori in banche in liquidazione; ddl agrumeti caratteristici; ddl legge concorrenza; 
ddl aree protette; ddl politiche spaziali; doc. istituzione Comm.ne inchiesta Comm.ne 
inchiesta ricostruzione città de L'Aquila; schema d.lgs. magistratura ordinaria; 

▫ esame atti comunitari. 
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5 – BILANCIO 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva nuova legge di bilancio: audizioni rappresentanti ANCI, UPI; 
Ministro economia e finanze; rappresentanti Istat, Corte dei Conti, Conferenza Regioni e 
province autonome, rappresentanti Ufficio parlamentare bilancio.  

6 – FINANZE ▫ in referente: decreto legge procedure esecutive e per investitori in banche in 
liquidazione;  

▫ parere schema d.lgs. revisioni legali conti annuali e conti consolidati; 

▫ esame atto comunitario: 

- prospetto da pubblicare per negoziazione titoli. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in referente: ddl patrimonio culturale immateriale; ddl cittadinanza economica; ddl 
collegato cinema, audivisivo e ricerca; ddl Casa Museo Gramsci (approvato dalla 
Camera); ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati: audizioni rappresentanti CGIL, 
CISL e UIL; ddl Festival Verdi di Parma e Busseto; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni rappresentanti Istituto credito sportivo su affare stato salute 
sport; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015. 

7 - ISTRUZIONE E 
COMIT. IT. ESTERO 

▫ indagine conoscitiva diffusione lingua e cultura italiana nel mondo: audizione 
rappresentanti Fed.ne unitaria stampa italiana all’estero.  

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ parere schemi d.lgs.: messa a disposizione sul mercato apparecchiature radio; 
riorganizzazione e semplificazione disciplina Autorità portuali; 

▫ esame schema aggiornamento 2015 contratto tra Ministero trasporti e RFI: audizione 
informale vertici RFI SpA; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale vertici ATAC su scadenza e affidamento 
concessione ferrovie Roma-Ostia Lido. 

8 - LAVORI PUBBLICI 
E 13 - AMBIENTE 

▫ parere schema dm programma sperimentale mobilità sostenibile. 

8 - LAVORI PUBBLICI 
E 10 - INDUSTRIA 

▫ audizione informale vertici Telecom sull’affare relativo nuovi assetti societari Telecom. 

9 - AGRICOLTURA ▫ in referente: ddl sprechi alimentari (approvato dalla Camera); ddl contrasto lavoro in 
agricoltura: audizione Ministro politiche agricole; ddl dieta mediterranea; ddl filiera 
canapa (approvato dalla Camera); ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera);  

▫ esame atto comunitario:  

▫ mercato prodotti fertilizzanti con marcatura CE: audizioni informali rappresentanti 
Assofertilizzanti-Federchimica, esame affari: regolare attività di pesca in acqua dolce; 
nuove tecnologie in agricoltura: audizioni rappresentanti Greenpeace Italia; 
problematiche agricoltura zone prealpine; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; esame affare su attuazione iniziative 

Commissione europea su aspetti istituzionali strategia commerciale UE. 

10 – INDUSTRIA ▫ in consultiva: ddl editoria; ddl conflitti interesse; schema d.lgs. TU società a 

partecipazione pubblica; 

▫ in referente: ddl concorrenza (approvato dalla Camera); ddl contrasto false 

cooperative.  
 

11 – LAVORO ▫ ufficio Presidenza: audizioni rappresentanti CGIL,CISL, UIL e UGL, SIMLII, INAIL, 
Conndutria, R.ETE Imprese Italia su schema d.lgs. esposizione rischi agenti fisici; 

▫ in referente: ddl lavoro autonomo; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; 
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▫ parere schema d.lgs. sistema informazione mercato interno.  

12 – SANITA’ ▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario;  

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea  2015; schema d.lgs. esposizione rischi 
agenti fisici campi elettromagnetici; 

▫ svolgimento interrogazioni. 
 

13 – AMBIENTE ▫ esame atti comunitari: 

- RAEE; 

- discariche di rifiuti; 

- rifiuti; 

- imballaggi e rifiuti di imballaggio; 

- Piano azione UE economia circolare; 

- mercato prodotti fertilizzanti con marcatura CE; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; ddl sprechi alimentari; 

▫ in referente: ddl isole minori; ddl aree protette; ddl istituzione Comm.ne inchiesta 
ricostruzione città de L'Aquila; ddl gestione pubblica acque (approvato dalla Camera) 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali Presidente e assessore politiche ambientali 
provincia Pavia sull’affare pirogassificatori e pirolizzatori. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: d.l. proroga missioni int.li; 

▫ esame atto comunitario: 

- comunicazione informazioni imposta reddito; 

- elenco Paesi terzi su obbligo e esenzione visto; 

▫ in referente: ddl legge delegazione europea 2015 (approvato dalla Camera). 

GIUNTA IMMUNITA' ▫ verifica elezioni Regione Liguria: posizione sen. Minzolini. 

COPASIR ▫ esame bilancio preventivo 2016 e consuntivo 2015 spese ordinarie Organismi 
informazione e sicurezza. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizione Presidente Società it. psichiatria sulla 
contenzione. 

MOBY PRINCE ▫ comunicazioni Presidente su bozza Relazione intermedia; 

▫ determinazione regime classificazione atti finora acquisiti. 

VIGILANZA RAI ▫ audizione sottosegretario sviluppo economico Giacomelli. 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Presidente Comm.ne elettorale circondariale Roma, Prefetto Caserta; 

▫ X Comitato – Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schemi d.lgs.: riordino disciplina conferenza servizi; licenziamento disciplinare; 

▫ audizione rappresentanti Conferenza rettori Università italiane (CRUI) sulla 
semplificazione amministrazione universitaria. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione Ministro affari regionali sui profili competenza tema attuazione e prospettive 

federalismo fiscale.. 
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CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: rappresentanti CNR, Presidente Regione Piemonte, direttore gen. 
Salvaguardia territorio e acque Ministero ambiente, rappresentanti Aziende settore 
Oil&Gas Val d’Agri. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizioni rappresentanti 

Unioncamere. 

ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva risparmio previdenziale: audizione resp. clientela istituzionale 
Eurizon Capital; 

▫ audizione Presidente INPS. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva minori fuori famiglia: audizione rappresentanti Ass.ne amici Zizzi 
Onlus e Ass.ne volontari Capitano Ultimo Onlus. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Presidente Conftrasporto.  
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 16 - 20 maggio 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

RATIFICHE INTERNAZIONALI Nella seduta del 17 maggio la Camera ha approvato, con modificazioni, le seguenti 

ratifiche: 
 

 

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno 
hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 

giugno 2011 A.C.3285-A/A.S. 2406 

 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

 

LIA QUARTAPELLE PROCOPIO. L'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania è stato siglato ad Amman il 27 giugno 
2011 e definisce l'impegno dei due Paesi a stabilire una cooperazione nei settori che 
rientrano nelle attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro 
la criminalità nelle sue varie manifestazioni. Il quadro di diritto internazionale cui l'attuazione 
dell'Accordo si inserisce fa riferimento alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, 
alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito 
di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro il 
crimine organizzato transnazionale del 2000 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite 
sulla lotta al terrorismo internazionale. L'accordo in oggetto individua il Ministero dell'Interno 
– Dipartimento della pubblica sicurezza per l'Italia e, per la Parte giordana, la Direzione di 
sicurezza pubblica come gli organismi responsabili e competenti nel renderlo esecutivo, e 
sancisce i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in 
particolare, il contrasto del terrorismo del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope 
e dei loro precursori, della criminalità e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la 
tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito 
di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici. È altresì previsto che la collaborazione 
debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti. Seguono 
le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio 
delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative 
di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti. Ad esse si affiancano ulteriori 
modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione l'impiego di ufficiali 
di collegamento (esperti per la sicurezza) l'impiego di unità cinofile antidroga nonché la 
promozione di procedure investigative e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle 
consegne controllate. Per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa 
maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni 
tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad 
Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire. Per tali 
fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di 
questioni specifiche. Infine, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti e obblighi derivanti da 
altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti. A questa clausola di 
salvaguardia si aggiunge, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in 
tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso 
ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi 
fondamentali dello Stato. L'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere 
denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via 
diplomatica. Data l'importanza di questo provvedimento, che consentirà di avviare una 
collaborazione sempre più stretta per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle 
sue varie forme ed al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza e il benessere 
dell'area mediterranea – a maggior ragione in questo delicato periodo –, dichiaro il voto 
favorevole del Partito Democratico. 

 

 
 

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a 
Yerevan il 6 marzo 2009 A.C. 3511-A/A.S. 2405 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3285-A&ramo=C
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321842.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306189&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3511-A&ramo=C
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321841.pdf
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Dichiarazione di voto finale PD  

 

SANDRA ZAMPA. Grazie, signora Presidente. Anche il gruppo del Partito Democratico 
voterà a favore della ratifica di questo Accordo in materia doganale. È già stata ricordata la 
lunga amicizia che ci lega all'Armenia. Al tempo stesso, di fatto, rinnoviamo e rafforziamo i 
rapporti tra noi e questo Paese, che sono stati contrassegnati da una recente visita a Roma 
del Presidente armeno e dalla partecipazione di una delegazione del Parlamento italiano alla 
commemorazione delle vittime del genocidio del 1915 a Yerevan, rinnovata anche 
quest'anno. Vorrei anche ricordare l'imminente viaggio che Papa Francesco farà in Armenia 
proprio a metà di giugno, dal 24 al 26 giugno. Con questo Trattato, è stato ricordato, 
rendiamo più trasparente l'interscambio commerciale. In particolare, l'Accordo è importante 
perché servirà a prevenire un traffico vergognoso di droga, ma anche di beni artistici. 
Particolarmente significativa a questo riguardo, importante e rilevante, è la possibilità che 
vengano inoltrate alla Commissione europea o ad altri Stati membri dell'Unione le 
informazioni ricevute qualora ne venga fatta richiesta. Con questo Accordo costruiamo, 
quindi, le condizioni di un rapporto di fiducia, una fiducia reciproca, con l'Armenia e poniamo 
l'Italia tra i Paesi dell'Unione europea all'avanguardia nella costruzione di relazioni 
commerciali affidabili e trasparenti con Paesi membri dell'Unione eurasiatica, dove proprio di 
recente, nel maggio 2015, un anno, fa l'Armenia è entrata. Votando questo Trattato, questo 
piccolo Trattato, contribuiamo così alla costruzione di quella casa comune dell'Atlantico, 
dall'Atlantico agli Urali, una suggestione tanto di moda negli anni Ottanta, poi smarrita ma 
che oggi nel rapporto tra l'Unione europea e l'Unione eurasiatica può stabilirsi su basi meno 
poetiche, probabilmente, ma più solide. Siamo consapevoli, dunque, che anche da piccoli 
passi come questo si costruisce quella sicurezza economica che è una condizione 
necessaria, sebbene non sufficiente, per contribuire almeno a costruire sicurezza e stabilità 
politica. Noi sappiamo bene quanta insicurezza sia oggi presente nella regione del Caucaso 
come in quelle, ad essa molto prossime, della Mesopotamia e della Siria. La ratifica di 
questo Accordo è, dunque, per noi una irrinunciabile assunzione di responsabilità. Con 
questo, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. 

 

 

 
 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di 
Panama il 30 dicembre 2010 A.C. 3530-A/A.S. 2404 

 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

 

MARCO CAUSI. Grazie, Presidente. C’è innanzitutto da chiarire perché, come molti hanno 
detto prima, arriviamo a ratificare così tardi questo accordo bilaterale. Ho sentito molte 
inesattezze, Presidente, ma il motivo è molto semplice, basta guardare le carte: Panama è 
una giurisdizione che ha, da sempre, fino all'anno scorso, rifiutato l'adesione agli accordi 
multilaterali, preferendo, invece, un approccio in termini di accordi bilaterali. Appunto per 
questo, nell'accordo fra i vari Paesi, si è voluto evitare di firmare i bilaterali finché Panama 
non si convincesse ad aderire ai trattati multilaterali. Questo è avvenuto l'estate scorsa; 
l'estate scorsa Panama ha avviato la procedura, all'interno del Global Forum dell'OCSE, per 
aderire ai Common Reporting Standard, cambiando atteggiamento, ed è appunto per questo 
che, proprio l'estate scorsa, il Governo italiano ha riavviato l'approvazione dei bilaterali ben 
prima che arrivassero le notizie giornalistiche che oggi fanno molta gola e permettono di dire 
tante superficialità e inesattezze su questo provvedimento. Nell'estate scorsa Panama, 
assieme ad altri Paesi, decide di aderire al Common Reporting Standard – dopo la 
pressione, l'ultima pressione che è avvenuta neanche un mese fa in occasione del G20 di 
Washington con una riunione del G5 poco fa ricordata, Panama ha aderito al Common 
Reporting Standard – e quindi adesso è entrata nell'approccio multilaterale ma, così come è 
successo con la Svizzera, con Lichtenstein e con tanti altri Paesi che si stanno avviando a 
smettere di essere paradisi fiscali, gli accordi multilaterali hanno tempi di attuazione più 
lunghi (2017-2018) e, a questo punto, l'accordo bilaterale è necessario, come è stato per la 
Svizzera, per potere accelerare, anche alla luce delle notizie di stampa emerse, anche ad 
uso del fatto che l'Agenzia delle entrate, come ci ha comunicato in audizione in Commissione 
finanze, ha già cominciato le ovvie, necessarie, indispensabili procedure di accertamento. 
Troppo spesso, quando si parla di tali questioni, sento atteggiamenti secondo il detto «il 
meglio è nemico del bene». Vi ricordo, qualche mese fa, quando approvammo la voluntary 
disclosure un dibattito molto simile: alcuni dicevano che era troppo dura, alcuni dicevano che 
era troppo blanda. Oggi noi abbiamo che, grazie alla voluntary disclosure, a parte i 4 miliardi 
di gettito che vi sono stati, soprattutto l'Agenzia delle entrate ha in corso 500.000 
accertamenti, cioè ci sono 500.000 posizioni fiscali che diventeranno sicuramente in bianco e 
che non saranno più in nero. È un grande passo avanti: stiamo costruendo un nuovo mondo 
grazie a una forte pressione internazionale. Voglio ricordare che è stato molto importante, 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302850&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3530-A&ramo=C
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321844.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302920&webType=Normale


   
    Ufficio legislativo 

 

20 

 

dopo il 2008, con l'amministrazione Obama, il cambio di prospettiva e di strategia degli Stati 
Uniti: gli Stati Uniti sono scesi con l'amministrazione Obama in primissima linea e la forza di 
potenza degli Stati Uniti ha trascinato tutti quanti gli altri. Ho sentito parole un po’ troppo 
liquidatorie, direi del tutto immotivate anche perché in questa partita il ruolo dell'Italia è stato 
attivo e importante assieme alla Germania. A livello europeo, ad esempio, i Common 
Reporting Standard, quindi lo scambio automatico di informazioni, è stato approvato con una 
direttiva europea durante la Presidenza italiana, nel secondo semestre del 2014. Per 
iniziativa dell'Italia e degli altri grandi Paesi, come Germania e Francia, l'8 dicembre 2015 è 
stata approvata la direttiva europea che introduce lo scambio automatico obbligatorio in 
materia di ruling preventivi, Giovanni Paglia, e l'8 marzo 2016, caro Giovanni Paglia, è stato 
già raggiunto l'accordo politico su una nuova direttiva che introduce la possibilità di 
estendere lo scambio automatico di informazioni fra gli Stati membri proprio ai rendiconti e ai 
bilanci delle imprese multinazionali, per arrivare all'obiettivo, che è il prossimo passo da fare, 
di avere una piena trasparenza su come le grandi imprese multinazionali collocano i loro 
profitti tra le varie giurisdizioni e poter, quindi, evitare pratiche fiscali elusive e dannose. 
L'Italia ha già approvato la normativa primaria relativa a questo tema e la nuova direttiva va 
in armonia con il nuovo progetto BEPS e quindi il Base Erosion and Profit Shifting dell'OCSE. 
Quindi non è vero che i Governi italiani o almeno non è vero che gli ultimi Governi italiani di 
questa legislatura sono stati inerti, anzi sono stati alla base dell'azione internazionale per il 
contrasto all'elusione fiscale. Quindi, bene il Governo, bene l'iniziativa dell'Italia, sbagliato 
dire che l'Italia non ha una politica su questo o che l'Italia non c’è. Anzi, mentre su altri temi, 
ad esempio fra Paesi del sud Europa e Paesi del nord Europa emergono spesso opinioni 
contraddittorie in tema di politica economica, su questi temi c’è un forte accordo anche fra 
nord e sud Europa ed eventualmente le legislazioni e le giurisdizioni storicamente più 
riottose ad allinearsi sono quelle di matrice anglosassone. Ma la nuova posizione degli Stati 
Uniti, che dobbiamo auspicarci non verrà modificata dalla prossima amministrazione, ha 
fatto, da questo punto di vista, davvero cambiare il mondo e mi dispiace che molti partiti 
d'opposizione non si accorgano di questo. È un po’ come quando non ci si accorge che, 
come ad esempio è accaduto a Livorno, una cosa è, come hanno fatto moltissimi comuni 
italiani, ripianare un credito TARI non riscosso dall'azienda, atto possibile, e un'altra cosa è 
mandare l'azienda in concordato e in fallimento, pretendendo, però, che l'azienda continui a 
fare assunzioni. Questo è malgoverno, questo è malgoverno ! Non le invenzioni 
propagandistiche che si sentono anche su questo provvedimento, ma purtroppo ormai su 
tantissime cose in Italia. Chiudo, Presidente, ricordando che in questi mesi l'attività del 
Governo italiano ha consentito di superare il segreto bancario e di avere uno scambio di 
informazioni senza segreto bancario con Paesi come la Svizzera, come la Santa Sede, come 
Liechtenstein, come Monaco, come Andorra e ancora di modificare il rapporto fiscale con 
Hong Kong, con le isole Cook, con l'isola di Man, con Gibilterra, con Kayman, con Jersey. 
Insomma, grazie all'iniziativa internazionale, oggi i Common Reporting Standard sono stati 
firmati da 101 Paesi: non soltanto Panama ha aderito sotto la spinta internazionale ma 
anche, ad esempio, il Bahrain, il Libano, Vanuatu e quindi eravamo a 80 quando abbiamo 
firmato a Berlino nel dicembre del 2014, adesso siamo a 101. Quindi il lavoro e la pressione 
internazionali stanno funzionando e questo è fondamentale perché con questo dobbiamo 
restituire al mercato trasparenza, agli Stati giurisdizione e possibilità di conoscenza e di 
riparto delle somme fiscali prodotte grazie al valore aggiunto prodotto nelle singole 
giurisdizioni, ma soprattutto dobbiamo restituire a tutti gli operatori economici di questo 
mondo globalizzato, che ha dei pro ma anche dei contro, la possibilità di utilizzare e sfruttare 
le opportunità della globalizzazione ma con l'obbligo per tutti di imparare ad essere corretti, 
trasparenti e fiscalmente responsabili. Quindi, il gruppo del Partito Democratico vota 
convintamente di «sì» a questo accordo bilaterale perché non è più contrastante con il 
multilaterale ma è coerente con il multilaterale a cui Panama aderito e invita il Governo a 
procedere sulla strada di una costante lotta all'elusione e di una costante iniziativa attiva in 
tutte le sedi internazionali come ha fatto negli ultimi quarantotto mesi. 

 

 

 

Nella seduta del 18 maggio la Camera ha approvato, con modificazioni, la seguente 

ratifica: 
 
 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli 
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (A.C. 
3642-A/A.S. 2407) 

 
Dichiarazione di voto finale PD 

 
MARCO FEDI. Il Partito Democratico, signora Presidente, voterà a favore di questa ratifica. 
Il nostro è un «sì» convinto, ragionato e razionale. Condividiamo scopi e modalità di questa 
ratifica, siamo pronti ad impegnarci qualitativamente nella Banca asiatica per gli 
investimenti in infrastrutture e siamo pronti ad esserne fondatori con un investimento 
quantitativo, che siamo certi sarà all'altezza delle aspettative del nostro Paese, un Paese 
che ha bisogno di opportunità come queste, progetti infrastrutturali in Asia, con accesso al 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3642-A&ramo=C
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321847.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301509&webType=Normale
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credito presso una banca asiatica internazionale, che anche noi abbiamo contribuito a far 
nascere, perché questa è la sostanza del provvedimento. E lo ricordo all'onorevole Picchi e 
ai colleghi della Lega. Sono queste le ragioni per cui noi ci impegniamo in questa ratifica, 
per investire in Asia, un'area che cresce. Forse vi è sfuggito, è sfuggito all'attenzione della 
Lega Nord, ma l'Asia è un Paese, è un'area in crescita e i nostri investimenti serviranno alle 
nostre aziende, piccole e medie imprese, per avere in quei Paesi opportunità proprio nel 
settore infrastrutturale, in cui l'Italia è forte e competitiva. La ratifica al nostro esame, 
Presidente, si pone un obiettivo fondamentale per il nostro sistema, di promozione 
economica e commerciale nel mondo: assicurare la presenza nel nostro sistema finanziario, 
assicurare il sostegno agli investimenti per le piccole e medie imprese nelle aree regionali 
del mondo e nelle aree in forte crescita come l'Asia.  Per i colleghi del MoVimento 5 Stelle, li 
ringrazio perché si astengono: è una dimostrazione di serietà su questo provvedimento, 
un'apertura di credito evidentemente al Governo perché si astengono nel voto finale. Ma 
non ringraziamo i colleghi della Lega, che invece votano «no», per ragioni incomprensibili. 
Signora Presidente, questa strategia, secondo loro, è sbagliata. Dico subito che per noi 
invece è la strategia giusta, da seguire per essere parte centrale, non residuale, per essere 
parte integrale, non un'appendice di un progetto di crescita in Asia.  Dalle nostre parti, 
onorevole Sibilia, si chiama «condivisione di responsabilità e sovranità multilaterale», non si 
chiama perdita di sovranità nazionale, ma noi viviamo in un mondo diverso, lo abbiamo 
compreso, il nostro mondo è un mondo in cui l'Italia vuole crescere in Europa e crescere nel 
mondo; il vostro è quello di un'Italia che si vuole chiudere sempre di più. È questa la grande 
diversità. Abbiamo ascoltato in Commissione esteri ed oggi in Aula argomentazioni 
legittime, alle quali la collega Zampa e il collega Fanucci hanno dato risposte molto chiare. 
Aggiungo a queste che i 500 milioni, il 20 per cento, l'unico vero intervento di carattere 
monetario, provengono dalla mancata ricapitalizzazione della SACE, quindi non si tratta di 
soldi misteriosi trovati all'ultimo momento per arcani misteri, a cui hanno alluso i colleghi 5 
Stelle. L'Italia vuole esserci dall'inizio, vuole esserci tra i fondatori per poter concorrere a 
definire strategie e priorità. Concorriamo anche noi, con gli altri, a pieno titolo, a garantire 
trasparenza, equo accesso al credito e correttezza formale e sostanziale nelle decisioni. 
Con l'inizio delle operazioni, la Banca si unirà alla grande famiglia delle istituzioni finanziarie 
multilaterali per sostenere lo sviluppo economico e sociale in Asia. Ricordo a tutti che 
l'investimento in infrastrutture – e l'Italia è oggi un Paese all'avanguardia che è altamente 
competitivo nelle gare d'appalto internazionali – ci consentirà di ottenere risultati positivi per 
le nostre imprese, migliorare la qualità della vita e le capacità economiche dei cittadini 
asiatici, con ricadute positive in altre parti del mondo ed in Italia, ed è vero: concorrerà 
anche a stabilizzare una regione in cui esistono tensioni che noi, come Commissione affari 
esteri, abbiamo esaminato in molteplici occasioni. Il ruolo e l'importanza dell'Asia sulla 
scena internazionale sono aumentati, ma la regione deve affrontare gravi carenze 
infrastrutturali. I fabbisogni di investimento sono cresciuti in modo esponenziale e le risorse 
della Banca asiatica molto semplicemente, signora Presidente, accresceranno il pool di 
risorse multilaterali a disposizione. A queste risorse potranno accedere anche le nostre 
imprese. La Banca va ad affiancare un'altra iniziativa internazionale, la nuova «via della 
seta» che dovrebbe collegare la Cina al cuore dell'Europa orientale fino al Mediterraneo, un 
grande asse che offre prospettive di sviluppo e investimento per dotarsi di capitale fisso 
indispensabile alle piccole e medie imprese. L'obiettivo quindi è contribuire sia allo sviluppo 
economico finanziario globale e regionale asiatico, sia all'internazionalizzazione della nostra 
economia, offrendo alle imprese italiane anche di piccola e media dimensione l'opportunità 
di diversificare l'offerta sul piano internazionale, un obiettivo che potrà essere raggiunto 
attraverso una maggiore penetrazione sui mercati dell'area asiatica, seguendo un trend 
favorevole confermato dai dati del procurement e dalle gare di appalto relative ai progetti 
finanziati dalle altre banche multilaterali di sviluppo, che esistono e che voi dovreste 
conoscere. L'Italia, uno dei Paesi dell'Unione europea membri fondatori della neo costituita 
Banca asiatica per gli investimenti e le infrastrutture, intende contribuire fattivamente alla 
definizione delle strategie e delle priorità, priorità che sono per noi strategiche, nella nuova 
banca, acquistando quindi una partecipazione. La Banca asiatica ha uno statuto, ha delle 
regole sulla governance, quindi regole sulla trasparenza e sulla responsabilità, oltre che 
sulla piena indipendenza delle scelte. Per la prima volta sono state accolte unanimemente, 
come importanti strumenti di politica economico-finanziaria internazionale, in banche di 
sviluppo multilaterali e questo è un fatto assolutamente positivo che non è stato finora 
ricordato. Analogamente, Presidente, mi avvio a concludere, per i valori etici e morali che 
nella banca si ritrovano, ma che debbono puntualmente venire monitorati e l'Italia a pieno 
titolo farà la sua parte anche nell'azione di monitoraggio. Per questa ragione confermo il 
voto favorevole del Partito Democratico. 

 

DEMOLIZIONE OPERE 

ABUSIVE 

(terza lettura) 

 

A.C. 1994 - A 

 
 
A.S. 580 - B 

Nella seduta del 18 maggio la Camera ha approvato, con modificazioni, la proposta 

di legge che reca interventi sul Testo Unico in materia di edilizia (DPR n. 380 del 
2001) con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione delle costruzioni 
abusive e confermare l'attuale sistema a doppio binario per l'esecuzione delle 
demolizioni. 

 
Durante l'esame sono stati aggiunti ulteriori articoli che riguardano: poteri suppletivi in 
capo alle regioni e al prefetto; istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di un 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041190.pdf
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fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro per integrare le risorse necessarie per 
le opere di demolizione dei comuni e infine, viene costituito presso il Ministero delle 
infrastrutture la Banca dati naz. sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici 
distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali. 
 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
ROBERTO MORASSUT. Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare 
interviene sulla complessa materia delle demolizioni dei manufatti abusivi e sulle 
competenze di vari organi dello Stato nella repressione del fenomeno, e degli strumenti e le 
modalità attraverso i quali rendere efficaci gli interventi repressivi. Il fenomeno 
dell'abusivismo edilizio esprime plasticamente le contraddizioni storiche e sociali dello 
sviluppo delle città italiane e dell'urbanizzazione di grandi masse agrarie nel dopoguerra, 
soprattutto, ma non solo, nel Mezzogiorno d'Italia. Il contrasto violento tra città e campagna, 
tipico di un Paese con uno sviluppo industriale tardivo e violentemente concentrato in poco 
tempo, e il peso che la grande rendita fondiaria ha esercitato sullo sviluppo del Paese 
hanno condotto l'Italia di fronte a problemi gravi per quello che riguarda la salvaguardia del 
paesaggio, la tutela dei beni storici e architettonici, l'integrità di molti contesti rurali; e, sul 
piano sociale, la conquista del diritto al bene casa da parte di milioni di famiglie, escluse 
dall'offerta edilizia delle città e costrette fino agli anni Ottanta, ma spesso ancora oggi, ad 
un abusivismo di necessità per poter avere una casa o per poter adeguarla a migliori 
standard di vita. Grande consumo di territorio non pianificato, precarietà delle 
urbanizzazioni e dei servizi primari e secondari, delle opere pubbliche e delle infrastrutture 
sono stati e sono ancora oggi tra le conseguenze di quella fase primaria dell'abusivismo 
edilizio, che ha conformato così grandi settori di periferie urbane, stravolto porzioni di centri 
storici e dato vita spesso e diffusamente a tessuti industriali e manifatturieri spontanei, che 
hanno dovuto sempre fare i conti col costo troppo alto dei suoli legali. Nel tempo, però, 
l'abusivismo edilizio ha parzialmente cambiato volto, trasformandosi da abusivismo di 
necessità in abusivismo speculativo, anche se in molte zone non ha perduto i caratteri 
originari di un fenomeno sviluppatosi da povertà e arretratezza delle situazioni sociali. 
L'abusivismo speculativo a partire dagli anni Novanta ha alimentato un ciclo edilizio che 
definire sommerso appare grottesco, e che invece è un pezzo dell'economia reale, del PIL, 
e si accompagna però ad evasione fiscale, lavoro nero, danno ambientale e spesso 
criminalità; e colgo l'occasione per dare una testimonianza di solidarietà dell'Aula al 
presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, scampato ieri ad un attentato solo 
grazie alla presenza della scorta di polizia e dell'auto blindata, un attentato perpetrato per la 
sua azione per la legalità e la tutela ambientale. Anche questa è l'Italia di oggi, se leggiamo 
il rapporto il 2015 dell'ISTAT che riporta dati preoccupanti sulla crescita recente del 
fenomeno, dati che sono stati diffusamente segnalati nel corso del dibattito da vari colleghi. 
Le risposte che nel tempo sono state date all'abusivismo edilizio riflettono in verità queste 
contraddizioni. E le tre leggi sul condono che sono state approvate con cicli esatti di nove 
anni l'una dall'altra, più o meno quelli del ciclo edilizio abusivo di quegli anni, nel 1985, nel 
1994 e nel 2003, portano i segni di questa storia, ne riflettono le contraddizioni e motivano, 
in parte spiegandole, le perduranti difficoltà di molte amministrazioni ancora oggi nel 
chiudere questa drammatica pagina in parte sanando quel che rientra nei limiti di legge e in 
parte reprimendo, abbattendo e ripristinando i contesti originari. La legge che ci 
apprestiamo a votare interviene in questo specifico segmento del procedimento che segue 
un abuso dal suo nascere e che ad un certo punto biforca o nel condono o nella reiezione e, 
quindi, nella demolizione o direttamente nella repressione di un abuso che non rientra nei 
termini di legge e non è legato ad alcuna richiesta di sanatoria. Sia chiaro, e lo dico a nome 
del gruppo del Partito Democratico, il provvedimento per come è arrivato dal Senato non 
era soddisfacente; esso nasceva, sì da un'esigenza reale, ossia come rendere più fluido e 
dare un ordine al movimento della pubblica amministrazione, sia in sede penale, che 
amministrativa, come prescrive l'ordinamento in materia di demolizioni. Esigenza che 
nasceva a sua volta da situazioni specifiche, controverse, faticosamente affrontate negli 
anni tra ricorsi, leggi nazionali, leggi regionali, conflitti tra diversi livelli di governo e pareri 
della Consulta, come quella della Campania, una regione nella quale sono ancora frequenti 
le morti a causa di edifici che vengono costruiti su aree prive dei requisiti di sicurezza 
idrogeologica e ambientale. Questa esigenza reale non era stata risolta efficacemente da 
quel testo che in un unico articolo elencava undici criteri di priorità attraverso i quali 
procedere alle demolizioni in caso di pluralità di provvedimenti ablativi dei manufatti da 
parte dei pubblici ministeri. Un'articolazione di priorità e di criteri che, pur rispondendo a 
tutta prima ad una prassi operativa in vigore in molte procure, soprattutto campane, è 
apparsa all'esame della Commissione giustizia eccessivamente articolata e al tempo stesso 
rigida, non sorretta da una rigorosa valutazione delle varie fattispecie e soprattutto esposta 
al sempre attivo demone dei ricorsi, delle conflittualità civili e amministrative, non essendo 
alla fine chiaro se si trattasse di un elenco di priorità tese a gerarchizzare gli interventi 
repressivi. Un'incertezza, una confusione che avrebbe costretto le stesse procure ad un 
lavoro disagevole, ad una condotta meccanica e al tempo stesso incerta. Il provvedimento 
rischiava, dunque, non solo di andare nella direzione opposta a quella della 
razionalizzazione del lavoro delle procure e delle amministrazioni, ma anche di infittire la 
giungla normativa nella materia dell'abusivismo edilizio. La Commissione giustizia, i cui 
componenti ringrazio a nome del gruppo del Partito Democratico, a partire dalla presidente 
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Donatella Ferranti, ha svolto un lavoro complesso, articolato, profondo, di audizioni, di 
ricerca, di ascolto delle Commissioni e che ha profondamente cambiato il testo restituendoci 
oggi un atto più compatto, più ricco e più efficace nel quale confluiscono anche i 
suggerimenti di numerosi operatori di giustizia. Oggi il testo che votiamo è diverso perché 
mantiene e rafforza il doppio regime di intervento nella repressione del fenomeno attraverso 
l'azione penale e amministrativa; semplifica i criteri per l'esecuzione degli ordini di 
demolizione plurimi, pur senza dare delle gerarchie che potrebbero generare ricorsi di terzi, 
ma individuando e offrendo un indirizzo chiaro al lavoro dei pubblici ministeri, con tre 
fattispecie in cima alle quali vi è la demolizione di immobili realizzati abusivamente con 
rilevante impatto ambientale o su aree demaniali o in zone soggette a vincolo di ogni tipo e, 
poi, di quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone o che siano nella 
disponibilità di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale. È 
evidente – e lo dico per quanti hanno voluto strumentalmente sostenere che questo 
provvedimento, in questa redazione, è un occhio strizzato all'abusivismo, così come ho 
sentito dire dai colleghi della Lega in curioso contrasto con i loro colleghi di opposizione 
delle altre forze politiche – che le fattispecie sopraelencate danno un indirizzo chiaro, in 
particolare contro l'abusivismo speculativo e contro le sue ricadute sul piano ambientale, 
della legalità e della criminalità. Il nuovo testo modificato rafforza e definisce meglio i poteri 
e le prerogative dei prefetti e detta tempi certi per ottemperare agli adempimenti che 
conseguono alla consegna ogni mese di dicembre di ogni anno da parte degli enti locali 
degli elenchi degli abusi non sanabili. La collega Mannino ha ricordato che è stato istituito, 
attraverso un emendamento di tutta la Commissione, un fondo rotativo quinquennale per i 
costi delle demolizioni con uno specifico meccanismo tecnico per la restituzione delle 
somme in un arco decennale con mutui regolati e con l'istituzione di una banca dati 
nazionale per l'abusivismo edilizio che renderà più agevole la collaborazione e lo scambio 
delle informazioni tra le amministrazioni chiamate a operare nella repressione. Viene 
introdotto, infine, l'obbligo a riferire agli organi parlamentari e alle Commissioni competenti, 
con una relazione periodica, lo stato dell'evoluzione del fenomeno e le risultanze delle 
azioni di contrasto. Con questo provvedimento, dunque, si compie un passo avanti che 
deve, certo, essere accompagnato da una politica complessiva delle istituzioni, a partire 
dalle regioni che in molti casi ancora oggi non hanno definito la redazione dei propri piani 
paesaggistici e questo è grave. Una legge che struttura meglio gli strumenti e le norme di 
contrasto ad un fenomeno che viene dal profondo della nostra storia, dal cammino delle 
nostre popolazioni, dai suoi antichi retaggi, le arretratezze, i bisogni e al tempo stesso le 
illegalità e che per essere cancellato necessita di chiarezza, trasparenza ed efficacia dello 
Stato, per tutelare lo straordinario e unico patrimonio naturale e di civiltà del nostro Paese 
che ancora sopravvive nonostante le troppe ferite inferte da uno sviluppo distorto. Per 
questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 23 - 27 maggio 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 42 

FUNZIONALITA' SISTEMA 
SCOLASTICO E RICERCA 

 

A.C. 3822 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Lunedì 23 maggio ore 12 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

TERZO SETTORE 

(terza lettura) 

 

A.C. 2617 - B 

 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Lunedì 23 maggio ore 12 

 

Il disegno di legge, approvato dalla Commissione Affari sociali senza modificazioni, 
reca delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 

disciplina del Servizio civile universale.  

"Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, che concorrono, anche in 
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza 
attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il 
pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della 
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma 
del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale 
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e 
scambio di beni o servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le 
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di 
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, enti che concorrono al 
perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni 
contenute in essa e nei relativi decreti attuativi." 

 

REATO DI NEGAZIONISMO 

(quarta lettura) 

 

A.C. 2874 - B 

 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Lunedì 23 maggio ore 12 

 

Il disegno di legge, approvato dalla Commissione Giustizia senza modificazioni, 
modifica la legge n. 654 del 1975 che ha recepito la convenzione contro le 
discriminazioni razziali per introdurre l'aggravante di negazionismo.  

 
Le modifiche introdotte dal Senato riguardano interamente l'articolo 1 sopprimendo 
l'avverbio "pubblicamente" e prevedendo che si applica la pena della reclusione da 
due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in 
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei 
crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale 
internazionale, ratificata ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
 

RELAZIONE 

 

Doc. XXII-bis, n. 5  

 

Stato iter:  inizio discussione  

Lunedì 23 maggio ore 12 

relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, 

approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041180.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039900.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040940.pdf
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MOZIONI 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Lunedì 23 maggio ore 12 

 

n. 1-01192 Pisicchio e n. 1-01268 Vacca, concernenti iniziative volte a favorire 
l'accesso agli studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione 

delle risorse sul territorio nazionale. 

DISCIPLINA PARTITI POLITICI 

 

A.C. 2839 e connessi - A 

 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Giovedì 26 maggio  

La Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame apportando modificazioni al  
testo unificato proposto dal Relatore on. Richetti che reca disposizioni in materia 
di disciplina dei partiti politici e norme per favorire la trasparenza e la 
partecipazione democratica. Il testo risultante a seguito dell'esame degli 

emendamenti verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini 
dell'acquisizione dei prescritti pareri. 
 

La finalità del provvedimento è quella di favorire la più ampia partecipazione dei 
cittadini alla vita politica prevedendo disposizioni per la promozione della trasparenza 
dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro 
requisiti di democraticità. 
 

SEDUTE 

 
Lunedì 23  (ore 12 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 24 (ore 11 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Mercoledì 25 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva  
 
Giovedì 26 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 27 (ore 9,30) 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=si&idDocumento=1-01192&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01268&ramo=C
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 23 - 26 maggio 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl vitalizi e trattamenti pensionistici componenti Camere e consiglieri regionali 

e audizioni; doc. istituzione Comm.ne inchiesta monocamerale stato sicurezza e degrado 

città italiane e loro periferie; pdl politiche sicurezza e polizia locale;  pdl attuazione art. 49 

Cost. partiti politici; pdl rapporti Stato e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (approvato 

dal Senato). 

I - AFF. COST. E 
IV - DIFESA 

▫ in referente: pdl visite parlamentari strutture militari. 

II - GIUSTIZIA ▫ indagine conoscitiva adozioni e affido: audizione Ministro Lorenzin e altri esperti; 

▫ in referente: pdl delega soppressione commissioni tributarie provinciali e regionali e 

istituzione sezioni specializzate tributarie; pdl riforma discipline crisi di impresa e 

insolvenza; pdl traffico organi destinati al trapianto (approvato dal Senato); pdl reato 

propaganda regime fascista e nazifascista; pdl furto materiale appartenente a infrastrutture. 

II - GIUSTIZIA E 
XII - AFFARI SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione coltivazione, lavorazione e vendita cannabis e audizioni. 

III - ESTERI ▫ audizioni. 

IV - DIFESA ▫ in referente: pdl rappresentanza militare. 

V - BILANCIO ▫ in referente: pdl contenuto legge bilancio; 
▫ deliberazione indagine conoscitiva contenuto della nuova legge di bilancio e equilibrio di 

bilancio regioni e enti locali; 
▫ pareri alle Commissioni. 

 

VI - FINANZE ▫ in referente: pdl delega riforma sistema confidi e audizioni. 

VII - ISTRUZIONE ▫ in referente: pdl disciplina contributi universitari; pdl agevolazioni start-up culturali e 
audizioni: 

▫ indagine conoscitiva edilizia scolastica in Italia. 

VIII - AMBIENTE ▫ Rapporto attuazione Programma sulle infrastrutture strategiche; 
▫ in referente: pdl istituzione Sistema naz. a rete per protezione ambiente (terza lettura). 

 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl fornitura servizi rete internet per tutela concorrenza e libertà accesso degli 
utenti; pdl istituzione ferrovie turistiche mediante reimpiego linee in disuso o in corso di 
dismissione e audizioni; pdl sviluppo mobilità in bicicletta. 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl attività ristorazione in abitazione privata. 

XI - LAVORO ▫ esame risoluzioni.  

XII - AFFARI SOCIALI ▫ pareri alle Commissioni.   

XI - LAVORO E 
XII - AFFARI SOCIALI 

▫ in referente: pdl delega contrasto povertà. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl coltivazione vite e commercio vino; pdl raccolta, coltivazione e commercio 

tartufi freschi. 
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XVI - POLITICHE UE ▫ in referente: ddl legge europea 2015-2016 (approvato dal Senato). 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

16 maggio 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
(al 12 maggio 2016) 
 
 
 
D.LGS. 
STATUTO 
SPECIALE 
SARDEGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTUAZIONE 
DIRETTIVE 
EUROPEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 che dal Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 sono stati 
adottati 5 ulteriori provvedimenti riferiti al Governo in carica. 
 
 

ATTUAZIONE STATUTO SPECIALE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello statuto 
speciale per la Regione Autonoma della Sardegna in materia di determinazione e 
attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali riconosciute alla stessa Regione 
dall’articolo 8 dello Statuto, come modificato dall’articolo 1, comma 834, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). 
La novità più significativa del decreto in esame è legata alla devoluzione alla Regione, 
nell’ambito delle entrate erariali, della raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro sia di 
natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite da utile erariale. Il decreto 
legislativo recepisce così l’accordo sottoscritto in data 3 marzo 2016 tra il Ministro 
dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione per il coordinamento della 
finanza pubblica nell’ambito del procedimento di attuazione proprio dell’articolo 8. 
Il nuovo regime di compartecipazione al gettito erariale decorre dal 1° gennaio 2010. Alla 
luce dell’accordo Stato-Regione, il saldo per il maggior gettito spettante alla Regione per gli 
anni 2010-2015, in conseguenza del nuovo regime tributario, è erogato alla Regione in 
quattro annualità costanti a decorrere dall’anno 2016. 
Ha partecipato all’esame della questione il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, 
appositamente invitato. 
 

 
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE 

 
Decreti legislativi – esame definitivo 

 
1) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile  
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell’interno della difesa e 
dello sviluppo economico, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 
alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione). 
L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti a una forte 
concorrenza internazionale, suscettibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e 
dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del 
mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi. Nello specifico il 
decreto legislativo definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli 
esplosivi per uso civile nel mercato interno, coniugando le esigenze di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, di tutela dei consumatori e della 
protezione ambientale, individuando i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli 
pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato. A tal fine il 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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provvedimento introduce nell’ordinamento italiano, come già avvenuto per gli articoli 
pirotecnici, il sistema di valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile cui 
presiedono appositi organismi di valutazione. 
 

2) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dello sviluppo economico 
Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. 
Il decreto legislativo aggiorna la disciplina vigente, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
intervenendo in materia di requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti semplici a 
pressione, nonché in ordine alle responsabilità e obblighi a carico del fabbricante e degli 
altri operatori della filiera di distribuzione e alle procedure di controllo della conformità dei 
recipienti. 
3) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica (decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello 
sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione). 
Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
in materia di compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Esso mira a garantire la 
conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, 
senza produrre perturbazioni elettromagnetiche su altre apparecchiature nel medesimo 
ambiente; sono altresì disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e 
degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della 
conformità. 
4) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 
(decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello 
sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico. 
Il decreto legislativo aggiorna la disciplina vigente, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
con l’obiettivo di definire i requisiti essenziali degli strumenti per pesare a funzionamento 
non automatico che garantiscano un livello elevato di affidabilità e sicurezza; sono altresì 
disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della 
filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità. 
5) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di strumenti di misura (decreto legislativo – esame 
definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello 
sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), come 
modificata dalla direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014. 
Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
in materia di requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa 
a disposizione sul mercato e/o messa in servizio, con l’obiettivo di tutelare il pubblico contro 
il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione effettuate mediante 
strumenti utilizzati in talune funzioni di misura. In particolare, le nuove norme disciplinano i 
requisiti essenziali cui devono conformarsi gli strumenti di misura. Sono inoltre disciplinati 
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CORRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di 
distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità. La disciplina si applica a 
tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, con l’obiettivo di tutelare il 
pubblico contro il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione. 
 

3) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e 
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dello sviluppo, ha 
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. Esso disciplina in particolare i requisiti essenziali di sicurezza cui 
devono conformarsi gli apparecchi e sistemi di protezione, gli adempimenti a carico del 
fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di 
controllo della conformità e destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva (rifusione). 
 

4) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dello sviluppo economico 
ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 
Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle diposizioni comunitarie, 
in materia di sicurezza nella commercializzazione del materiale elettrico di bassa tensione, 
con l’obiettivo di garantire che il materiale elettrico posto sul mercato soddisfi requisiti che 
offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli 
animali domestici e dei beni. Esso definisce in particolare, i requisiti essenziali di sicurezza 
del materia le elettrico, gli adempimenti a carico del fabbricante e degli altri operatori della 
filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità. E’ regolato il 
materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 
e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua, nuovo o usato 
prodotto da un fabbricante stabilito nell’Unione o importato da un Paese terzo. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha approvato – affidando il coordinamento del testo definitivo al 
Sottosegretario alla Pcm, in conformità a quanto deliberato dal Cdm – un decreto legislativo 
recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico si 
aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono; si rende strutturale il sito 
“Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it); si introduce una nuova forma di accesso civico ai 
dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita 
Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e 

http://soldipubblici.gov.it/
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documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile 
attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali 
di prevenzione della corruzione. 
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono 
state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal 
Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, in tema 
di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti 
richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato 
stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento 
espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare 
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
DISCIPLINA CONSIGLI GIUDIZIARI E DISPOSIZIONI CONFERMA INCARICHI 

Disciplina autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per 
la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice 

procuratori onorari in servizio 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia ha approvato, in esame 
preliminare, un decreto legislativo recante la disciplina autonoma dei Consigli giudiziari per 
i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici 
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. 
Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge 28 aprile 2016 n. 57 di 
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria. 
Con il provvedimento approvato oggi si propone il mantenimento in servizio, per un primo 
mandato di durata quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto legislativo, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 
onorari in servizio alla medesima data, a condizione che siano ritenuti idonei allo 
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie all’esito di una articolata procedura di 
conferma, disciplinata con il medesimo decreto legislativo.  
Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, 
com’è reso evidente dalla considerazione che dal 2003 ad oggi la totalità dei giudici di pace 
e gran parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari risultano mantenuti 
in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna 
preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni. 
La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla 
richiamata legge di delega, viene riservata a un successivo decreto legislativo, che dovrà 
attuare compiutamente la delega, tenuto conto che tale disciplina non può prescindere 
dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di 
inserimento nell’ufficio per il processo e dei vice procuratori onorari e dei compiti ad esso 
inerenti. 
 
 

GOVERNO, AL SOTTOSEGRETARIO ZANETTI IL TITOLO DI VICE MINISTRO 

 
Il Presidente ha informato il Consiglio dei ministri sull’attribuzione del titolo di Vice Ministro 
al Sottosegretario di Stato all’Economia e finanze on. Enrico ZANETTI. Il Consiglio dei 
ministri ha condiviso l’iniziativa e ha approvato la delega delle funzioni conferite. 
 

 
A VALENTINO ZEICHEN L’ASSEGNO VITALIZIO DELLA LEGGE BACCHELLI 

 
Su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio dei ministri ha approvato la concessione di 
un assegno vitalizio straordinario a favore del poeta e scrittore Giuseppe Mario (in arte 
Valentino ZEICHEN), ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli) che lo 
prevede in favore di cittadini di chiara fama che si siano distinti in vari campi e che versino 
in stato di necessità. I requisiti sono stati valutati positivamente dalla Commissione 
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consultiva per l’attestazione della chiara fama e dei meriti, istituita presso la Presidenza del 
Consiglio, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell’11 maggio 2016. (In 
allegato la scheda biografica di Valentino Zeichen). 
 
 

CAMPANIA, PROROGATO LO STATO D’EMERGENZA 

 
Al fine di consentire il completamento delle operazioni di protezione civile tese a 
contrastare i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 
ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania, il Consiglio dei ministri ha 
approvato la proroga dello stato di emergenza dichiarato il 6 novembre 2015. 
 
 
FERROVIE DELLO STATO, APPROVATI CRITERI PRIVATIZZAZIONE E DISMISSIONE 

QUOTA MEF 
 
Su proposta del Ministro dell'economia e finanze, il Consiglio dei ministri ha approvato la 
definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione 
detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A.. Il decreto ha completato l’iter previsto dalla legge n. 481 del 1995, articolo 1, 
comma 2, con l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. 
 
 
NOMINE 
Su proposta del Ministro dell'economia e finanze è stato rinnovato al dott. Daniele 
FRANCO l’incarico di Ragioniere generale dello Stato. 
Su proposta del Ministro dell'interno la dott.ssa Paola BASILONE cessa dalle funzioni di 
Prefetto di Torino e assume quelle di Prefetto di Roma. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 
esaminato undici leggi delle Regioni e delle Province Autonome. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Schedabiografica_ValentinoZeichen.pdf

