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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 23 - 27 maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 42 

FUNZIONALITA' SISTEMA 
SCOLASTICO E RICERCA 

 

A.C. 3822 

 

Legge n. 89 del 26 maggio 
2016 

 

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 

28 maggio 2016) 

Nella seduta del 25 maggio la Camera ha approvato definitivamente il decreto-

legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità 
del sistema scolastico e della ricerca 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge già inviate. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

SIMONA FLAVIA MALPEZZI. Presidente, Governo, colleghi, in questi giorni, come spesso 
succede, ci siamo sentiti dire dagli esponenti del MoVimento 5 Stelle che noi non siamo in 
grado di ascoltare; e io vorrei utilizzare questi pochi minuti, magari neanche tutti, proprio per 
provare a dimostrare che non solo sappiamo ascoltare, ma – e qui magari qualcuno può 
anche stupirsi – abbiamo anche capito. Perché abbiamo capito che i 5 Stelle hanno raccolto 
il grido di dolore di molti, moltissimi amministratori locali (ci hanno parlato di file di fronte ai 
luoghi in cui loro li incontrano) rispetto ai problemi dell'edilizia scolastica. Ecco, oltre ad 
esprimere loro solidarietà per le file che hanno dovuto ricevere, vorremmo anche sapere le 
risposte che loro hanno dato, visto che per quanto riguarda l'edilizia scolastica il MoVimento 
5 Stelle ha detto «no» a scuole sicure, che ha aperto 2.326 cantieri; ha detto «no» ai mutui 
BEI per il rinnovamento delle strutture scolastiche, 936 milioni per 6.251 interventi; ha detto 
«no», il Movimento 5 Stelle, allo sblocco del Patto di stabilità per 454 comuni per spese in 
edilizia scolastica; hanno detto «no» a «scuole belle»: sono 7.235 interventi per 150 milioni 
di euro; hanno detto «no» allo «sblocca scuole»: 48 milioni liberati dai vincoli di bilancio per 
3.506 interventi in edilizia scolastica. Hanno detto «no» anche ai 40 milioni per il controllo 
dei soffitti e controsoffitti in tutte le scuole d'Italia: stiamo parlando di un totale di 7 mila 
indagini che stanno partendo. Hanno detto no ai 350 milioni per le scuole innovative: si 
tratta di 52 scuole in tutta Italia nuove, nate da progettazione particolare. Ma hanno detto 
«no», sempre i colleghi del 5 Stelle, al Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico e 
sicurezza delle scuole, per un valore complessivo di 350 milioni. E ieri qualcuno lo 
ricordava, sempre dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, ricordava la necessità di una 
programmazione unitaria sull'edilizia scolastica: ebbene il Movimento 5 Stelle, nella buona 
scuola...Il MoVimento 5 Stelle ieri chiedeva come mai non ci sia stata una programmazione 
rispetto all'edilizia scolastica: ebbene, loro hanno detto «no» anche a questa, perché era 
una norma contenuta nella «buona scuola», e la programmazione rispetto all'edilizia 
scolastica – glielo diciamo noi oggi qui – c’è già, è in corso, ed è gestita anche dalle regioni, 
così come deve essere. Bene, complessivamente il «no» per l'edilizia scolastica è stato di 4 
miliardi di investimenti: questo è quanto, e quindi quanto avranno risposto ai loro 
amministratori. Comprendiamo l'imbarazzo, e poi la necessità magari di raccontare un'altra 
realtà, come quella che hanno raccontato qui ieri, anche modificando interventi, attraverso 
manipolazione di video; ma riconosciamo quello che può essere il loro imbarazzo, perché 
quando non si hanno risposte è necessario utilizzare le bugie. O raccontare un'altra storia, 
perché se devo pensare a quello che è stato il dibattito qui ieri, noi ci siamo ritrovati 
proiettati in una sorta di déjà vu: gli interventi erano quelli dell'anno scorso, erano quelli 
legati alla «buona scuola». Mentre loro sono fermi lì, sono fermi ancora gli interventi 
dell'anno scorso, riproposti anche adesso in dichiarazione di voto, noi vogliamo ricordare 
che siamo andati avanti: nel frattempo abbiamo assunto, 100 mila assunzioni; è partito il 
concorso per altri 63 mila posti; sono arrivati 100 milioni per l'alternanza scuola-lavoro; è 
arrivato il raddoppio del Fondo del funzionamento degli istituti; è partito il Piano nazionale 
scuola digitale; è partita la formazione insegnanti. Loro sono fermi lì, noi andiamo avanti ! E 
andiamo avanti anche con questo decreto-legge, perché all'interno di esso finalmente 
regolamentiamo la puntualità nel pagamento delle supplenze; assumiamo (e questo è 
importante) senza fare torti a nessuno gli idonei delle graduatorie infanzia del 2012, e li 
assumiamo senza fare torti a nessuno perché non togliamo posti al concorso, perché 
ricordiamo che esiste anche un turnover. E contemporaneamente introduciamo il concetto 
di fabbisogni standard, che guardate, ci aiuterà a rendere ancora più fattibile la delega «0-
6» che qui è stata citata tantissime volte; e in prospettiva, quindi (lo dico alla collega 
Pannarale), anche l'assunzione dei docenti infanzia che sono rimasti in GAE, perché sono 
rimasti in GAE per quel motivo: riuscire a far partire al più presto la delega sullo «0-6» ci 
aiuterà anche a sbloccare quella situazione. Non solo: ieri veniva citato un altro problema. 
Vorrei ricordare che grazie ad una risoluzione depositata in Commissione istruzione a prima 
firma Maria Coscia, che è la nostra capogruppo in Commissione, e seconda firma Roberto 
Giachetti, lavoreremo ad una soluzione per la situazione dei docenti delle scuole comunali, 
partendo proprio dalla situazione drammatica di Roma che ci è ben nota. Ci sarà la proroga 
per le assegnazioni provvisorie, e tra gli ordini del giorno anche – e di questo siamo molto 
contenti – un parere favorevole a (chiamiamolo così) l'assorbimento finalmente dell'organico 
di fatto all'interno dell'organico dell'autonomia, che darà compimento a quella che è la 
scuola dell'autonomia e porterà alla soluzione di molti problemi spesso evidenziati. Ci 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041180.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306212&webType=Normale
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impegniamo anche – e qui lo dico al collega Palmieri, che è particolarmente sensibile a tale 
questione, e ne abbiamo già discusso anche in Commissione – proprio come Commissione 
e Partito Democratico a formulare un piano più complessivo per le cosiddette lauree 
tecniche, per mantenere e garantire la dignità dei nostri istituti tecnici e dei loro titoli; e per 
innalzare però anche le competenze dei professionisti, perché questo non solo ci viene 
chiesto dall'Europa, ma è cosa in cui noi crediamo: lo abbiamo anche ribadito in un altro 
ordine del giorno, per dimostrare che l'impegno c’è e sarà serio, a prima firma di Anna 
Ascani, che ha anche fatto una relazione precisa e dettagliata dello stato dell'arte. Aiutiamo 
le scuole paritarie, in questo decreto-legge, nell'accoglienza dei bambini disabili, senza 
togliere nulla – perché anche questa cosa va detta – ai bambini delle scuole statali. 
Ricordiamo che in questo concorso per la prima volta noi inseriamo la classe di concorso 
sul sostegno: non c'era mai stata; e in questo modo, affiancandoci ad una delle altre 
deleghe della legge n. 107 del 2015, la delega sulla disabilità, noi riusciremo ad attuare 
finalmente la vera inclusione, che non può essere calcolata solo sul numero delle ore in cui 
l'insegnante di sostegno è in classe: per essere vera inclusione ci dev'essere 
un'armonizzazione tra i docenti della classe e i docenti che seguono i bambini con disabilità. 
L'inclusione avviene quando tutti si lavora uniti, e finalmente c’è un piano che darà aria e 
voce a questa linea, che per noi è importante. Non solo, oltre ai no, oltre all'essere fermi ad 
una storia vecchia, si continuano a dire delle bugie. Io non voglio andarle a elencare tutte, 
perché sono tante, ne abbiamo sentite ieri per una giornata intera, però una falsità 
consentitemi di precisarla e di smentirla anzi, perché le parole sono importanti e sono 
pericolose quando vengono utilizzate per spaventare le persone che in questo modo 
pensano di poter rischiare il loro posto di lavoro. Ieri si è affermato che chi ha fatto tre anni 
di supplenze non potrà più lavorare per una norma contenuta nella n. 107, che è 
sostanzialmente una ripresa di una norma europea. Questo non solo è falso, ma è 
profondamente disonesto ed è disonesto ai danni dei cittadini, perché il divieto di stipulare 
contratti a tempo determinato decorre a partire dal 2016 e solo ed esclusivamente per 
quanto riguarda i posti vacanti e disponibili. Io capisco che i tecnicismi siano difficili per chi 
non mastica la materia, ma chi se ne sta occupando forse dovrebbe almeno avere o 
l'onestà intellettuale di dire «non sono preparato, non ne parlo» oppure studiare e non 
spaventare la gente perché non lo si può fare per propaganda politica, non lo si può fare. I 
voti sulla pelle dei cittadini se li prendano loro, noi non ci stiamo. Quindi, mentre loro 
continuano a fare gli ambasciatori della paura, mentre qualcuno rimane fermo ai suoi no e 
alle sue bugie, noi diciamo sì e andiamo avanti Presidente. 

 

 

TERZO SETTORE 

(terza lettura) 

 

A.C. 2617 - B 

 

 

 

Nella seduta del 25 maggio la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 
legge che 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." 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
EDOARDO PATRIARCA. Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Bobba, 
l'approvazione definitiva della legge delega del Terzo settore rappresenta per noi tutti un 
passaggio tra i più significativi di questa legislatura. Possiamo dire che questa riforma 
autorevolmente si aggiunge a tutte le altre che il Parlamento ha approvato. Due anni fa, 
Matteo Renzi annunciava l'impegno del Governo ad emanare in tempi brevi una proposta di 
legge che valorizzasse e finalmente riconoscesse il valore strategico che assume il Terzo 
settore nella vita del Paese, nel sociale, nello sport, nella cultura, nell'ambiente e non da 
ultimo anche in quello economico. Sono più di 5 milioni i volontari impegnati, 12.000 le 
imprese sociali e cooperative, 7000 le fondazioni, quasi un milione gli occupati, più del 4 per 
cento il contributo alla produzione di ricchezza del Paese. Da allora sono passati due anni 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039900.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305565&webType=Normale
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durante i quali la Camera prima e poi il Senato hanno perfezionato e migliorato il testo che il 
Governo aveva proposto. Due anni di ascolto sui territori, di audizioni in Commissione. Il 
testo che oggi andiamo ad approvare ha il valore, a nostro parere, di una vera e propria 
riforma costituzionale; intende promuovere una rinnovata stagione di impegno e 
responsabilità, liberare le tante energie tuttora presenti nei nostri territori, nelle nostre 
comunità, riconoscendo appieno il principio di sussidiarietà secondo l'articolo 118 della 
nostra Carta, laddove si dichiara che Stato, regioni, città, province e comuni favoriscono – 
«favoriscono» avverbio un po’ antipatico al MoVimento 5 Stelle – l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Sia ben 
chiaro, non stiamo proponendo una privatizzazione silenziosa delle funzioni che spettano 
allo Stato e alle amministrazioni locali. Al contrario, proponiamo un vero processo di 
pubblicizzazione, l'allargamento dello spazio pubblico ai tanti soggetti che sul territorio 
agiscono per la solidarietà, per il bene comune, svolgendo opere di utilità sociale di 
cittadinanza attiva. Un disegno articolato, un progetto per il Paese, che ha visto, tra l'altro, 
l'approvazione di altre leggi che vanno nella medesima direzione. Penso alla legge sulla 
cooperazione internazionale, quella contro lo spreco alimentare, al commercio equo e 
solidale, all'agricoltura sociale, per citarne solo alcune. La legge offre una cornice giuridica 
e normativa chiara ad un movimento che vede partecipi milioni di cittadini, centinaia e 
centinaia di organizzazioni, una vera dorsale strategica del nostro Paese, come la definì il 
Presidente Ciampi. È una legge che si rivolge ai sindaci, affinché sui territori si riapra una 
stagione di collaborazione e di co-progettazione, per costruire un welfare partecipato e 
comunitario. Non la privatizzazione, dunque, ma piuttosto la ripresa coraggiosa di una 
dimensione pubblica, ampia e partecipata, dove i servizi svolti dalle pubbliche 
amministrazioni andranno ancor più valorizzati all'interno di una rete pubblica che vede altri 
soggetti attivamente presenti. Intendiamo qui riprendere lo spirito della legge n. 328, il cui 
articolo 5, nel 2000, già chiamava alla responsabilità l'intero Terzo settore. È una legge che 
riconosce il valore fondamentale, direi costitutivo, per l'intero Terzo settore, delle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale; gratuità, partecipazione, impegno 
civile, legalità, realtà che non rinunciano a proporre, laddove possibile, la promozione di 
nuove imprese sociali, soprattutto aperte ai giovani. È notorio a tutti come l'area dei 
cosiddetti beni comuni sia un settore ad altissimo potenziale di sviluppo e di occupazione. 
Parliamo di welfare, sanità, turismo sociale, sport, cultura, tutela del patrimonio artistico. Un 
settore strategico per il Paese, che vedrà protagoniste nuove imprese sociali non 
contrapposte, semmai giustapposte, ad altre forme di impresa, che in tal modo 
arricchiranno il tessuto produttivo del Paese rendendolo più efficiente e più socialmente 
responsabile. Le Società Benefit, che nulla hanno a che vedere con il Terzo settore, si 
muovono nella medesima prospettiva. È una legge che propone una nuova cornice fiscale, 
finalmente chiara per il mondo del Terzo settore, di sostegno alle sue attività e che al 
contempo chiede alle organizzazioni trasparenza, democrazia interna, buona gestione delle 
proprie risorse. Propone una rinnovata fiducia, una nuova alleanza con le istituzioni, che 
non rinunciano, come spesso hanno detto e dichiarato gli esponenti del MoVimento 5 Stelle 
in questa giornata, al controllo e alla vigilanza. Chi tradisce la fede pubblica in nome della 
solidarietà sfruttando i poveri, utilizzando le fragilità per scopi personali, verrà perseguito 
con chiarezza e rigore. Su questo punto non faremo sconti. Solidarietà sta con legalità, 
solidarietà sta con trasparenza, solidarietà sta con uso corretto delle risorse, sta con 
capacità di farsi misurare dai cittadini e verificare l'impatto delle proprie iniziative sui territori. 
Al Ministero del lavoro è affidato questo compito, e siamo certi che verrà svolto nel migliore 
dei modi. Ne va della credibilità dell'intero Terzo settore, che riscuote, ancora oggi, stima e 
fiducia da parte dei cittadini. Abbiamo voluto contrastare qui alla Camera la cifra del 
sospetto – mi si permetta questo termine – che ha indirizzato i tanti emendamenti del voto 
del MoVimento 5 Stelle. Un mondo che per loro appare così contaminato dalla corruzione e 
dunque da mettere sotto tutela dell'Anac, di tutte le Authority possibili e immaginabili e 
magari della Commissione antimafia. Noi siamo contro l'illegalità, contro le ruberie ignobili a 
spese dei poveri, ma continuiamo a credere fermamente che il mondo del Terzo settore sia 
un mondo composto per la maggioranza da persone oneste.  Le norme che andiamo ad 
approvare partono da questo assunto, sono a misura di persone oneste, misure 
promozionali, di sostegno, che ribadiscono il controllo e la vigilanza e chiedono doveri 
imprescindibili, perché tutti coloro che vogliono svolgere servizio pubblico si devono 
attenere a doveri di trasparenza e rendicontazione. È un testo che parla ai giovani, infine, e 
propone l'esperienza del Servizio civile. Lo propone a tutti coloro che lo richiederanno: 
pensiamo a più di 100 mila giovani, una vera e propria leva civica. Esperienze concrete, 
formazione acquisizione di abilità e competenze utili anche nel mercato del lavoro, impegno 
civile, la scoperta per i nostri giovani che la dimensione comunitaria è una dimissione 
costitutiva della propria crescita personale. Non è esattamente quello che dichiara Salvini, 
che solo ieri proponeva un Servizio civile di quattro mesi dedicato ad istruire i giovani all'uso 
delle armi. Non è questa la proposta che qui andremo a votare. Concludo, Presidente. Il 
PD, forse l'unica forza politica in questo Parlamento, in questi due anni si è impegnato con 
tenacia e impegno nelle Commissioni parlamentari; ha promosso, per parte sua, una 
campagna di ascolto, di ascolto vero, con migliaia e migliaia di volontari, incontri sui territori. 
Noi le persone, i volontari, i cooperatori, li incontriamo per davvero, in carne ed ossa, non ci 
siamo limitati ai tweet, alle e-mail e alle comunicazioni via rete. Concludo affermando 
convintamente – devo dirvi anche con orgoglio, credo di poterlo dire a nome di tutto il PD –, 
che approveremo questo testo; un testo importante, atteso da decenni da tutto il mondo del 
Terzo settore. Per noi oggi è un giorno di festa.  
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 30 maggio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

3 - Esteri e 

4 - Difesa 

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

Vattuone 

Discussione generale 

6 - Finanze 

Odg Aula 7/6 

59 2362 - Procedure esecutive e investitori banche in 
liquidazione 

 2/7/2016 Marino M.  

Zeller 

In Commissione 

esame emendamenti 
 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 30 maggio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

       
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 30 maggio 2016) 

 

nelle Commissioni 
 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1 - AFFARI COST. 

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

 
Lunedì 30 maggio ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA  

 
A.S. 2067 (approvato dalla Camera) 
Modifiche c.p. e c.p.p. e prescrizione 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati solo alle parti 
del testo unificato relative alla prescrizione e alle 
intercettazioni. Ove i relatori presentino 
emendamenti al testo unificato, il termine del 30 
maggio si intende altresı` riferito alla 
presentazione dei subemendamenti ai predetti 
emendamenti 
 

 
Lunedì 30 maggio ore 18 

 
6 - FINANZE 

 
A.S. 2362 
Decreto legge n. 59 procedure esecutive e  
investitori banche in liquidazione 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli  
emendamenti 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.0.5 
(testo 2), 3.4 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 
2), 4.94 (testo 2), 4.95 (testo 2) e 5.3 (testo 2)  
dei Relatori 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
Martedì 31 maggio ore 12 
 

 
7 - ISTRUZIONE 

 
A.S. 2371 (approvato dalla Camera) 
Patrimonio culturale immateriale 
 

 
Martedì 31 maggio ore 14 

 
3 - ESTERI 
 

 
A.S. 2407 (approvato dalla Camera) 
Ratifica Accordo istitutivo Banca asiatica  
per gli investimenti in infrastrutture 
 

 
Lunedì 6 giugno ore 12 

 
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 
 

 
1 - AFFARI COST. 

 
A.S. 2271 (approvato dalla Camera) 
Editoria 

 
Martedì 7 giugno ore 20 
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9 - AGRICOLTURA 

 
A.S. 2217 
Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura 
(caporalato) 
 

 
Giovedì 9 giugno ore 10 

 
10 - INDUSTRIA 
 

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

 
Giovedì 9 giugno ore 12 

 
10 - INDUSTRIA  

 
A.S. 2188 
Contrasto false cooperative 
 

 
Giovedì 9 giugno ore 12 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2085 (approvato dalla Camera) 
Legge concorrenza 
--- 
I subemendamenti vanno presentati  
all'emendamento 52.0.400 dei Relatori 
 

SUBEMENDAMENTI 
 
Giovedì 9 giugno ore 12 

 
11 - LAVORO 

 
A.S. 2233 
Lavoro autonomo 
 

 
Lunedì 13 giugno ore 9,30 

  
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 2134 (approvato dalla Camera) 
Codice antimafia 
 

 
Giovedì 16 giugno ore 18 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
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 

 

  



   
    Ufficio legislativo 

 

6 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 24 - 26 maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

NORME IN MATERIA 
SANITARIA 
 
 
 
 
Testo approvato 

Nella seduta del 24 maggio il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 
legge che reca deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei 
medicinali e di aggiornamento dei livelli di assistenza, nonché disposizioni di 
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza del Ministero della salute. 

Il disegno di legge reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni 
sanitarie: l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo e 
gli ordini sono costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali. Inoltre si 
istituisce la professione dell'osteopata, le professioni di biologo e psicologo, 
ingegneri biomedici e clinici 

Prevede inoltre misure per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, 
l'estensione delle pene per il reato di commercio di sostanze dopanti, la circostanza 
aggravante per reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate 
presso strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, le 
disposizioni in materia di formazione medica specialistica, le modifiche alla disciplina 
sull'esercizio societario delle farmacie e infine istituisce la professione sanitaria del 
chiropratico.  Si prevede altresì l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute e norme di coordinamento per regioni e province autonome.   

Stralciato l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 25 dell'originario disegno di legge 
concernenti il Ministero della salute e le deleghe in materia di sicurezza alimentare, 
sicurezza veterinaria e promozione della prevenzione. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

DIRINDIN. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei anche io unirmi alle parole di 
coloro che, prima di me, hanno ringraziato innanzitutto la relatrice, senatrice De Biasi, per la 
tenacia, la pazienza e la determinazione con la quale in questi due anni ha guidato la 
Commissione portandoci al risultato che a breve verrà approvato.Vorrei ringraziare anche 
tutti i colleghi della Commissione perché, come si è detto più volte, questo provvedimento è 
stato discusso e argomentato senza posizioni pregiudiziali, ma cercando di confrontarsi nel 
merito, all'interno della Commissione sanità. Devo dire anche che sorprende e dispiace, 
francamente, che solo in Aula, oggi, il Movimento 5 Stelle, con la voce del collega, senatore 
Gaetti, abbia espresso delle perplessità che mai, in questi due anni, sono state espresse in 
occasione del dibattito in Commissione.Forse, così come su alcuni punti abbiamo lavorato 
intensamente, potevamo lavorare intensamente anche sugli aspetti che oggi sono stati 
sollevati. Ma capisco che possano esserci altri argomenti che portano ad assumere una 
posizione contraria, ancorché all'interno della Commissione sanità i provvedimenti siano 
stati approvati, nella grandissima maggioranza, all'unanimità dei componenti della 
Commissione.Anche io voglio ringraziare il sottosegretario De Filippo, per la passione e 
l'attenzione con la quale ci ha seguito costantemente, in questi due anni, in Commissione.Si 
tratta di un provvedimento atteso da anni in tutte le sue componenti, che affronta temi molto 
specialistici e complessi e che deve essere considerato, a mio giudizio, un importante 
segno di attenzione nei confronti delle politiche di tutela della salute e anche, in secondo 
luogo, un piccolo ma al contempo grande riconoscimento a oltre un milione di operatori. 
Operatori che lavorano dentro le strutture pubbliche e private, che erogano servizi 
attraverso il Servizio sanitario nazionale e che, nella gran parte dei casi, affrontano le 
restrizioni e le riorganizzazioni che in questo momento in tutte le Regioni sono in atto, con 
senso di responsabilità e con dedizione. Credo sia ingeneroso qualificarli statali, anzitutto 
perché non lo sono, trattandosi di operatori pubblici e privati, e poi perché forse sarebbe 
bene che cominciassimo a evitare di denigrare i dipendenti pubblici in modo generalizzato e 
che fossimo più intelligentemente attenti alle luci e anche alle ombre che i molti dipendenti 
pubblici hanno nel momento in cui svolgono la loro funzione. Più volte in Commissione 
igiene e sanità e anche in quest'Assemblea abbiamo sottolineato la necessità che i Governi 
- tutti i Governi, sia nazionali, che regionali - dedichino maggiore attenzione al settore 
sanitario, che gode certamente di un ampio e solido impianto e che è riconosciuto tra i più 
avanzati, ma che dopo tanti anni necessita di una manutenzione anche legislativa. 
Finalmente questo provvedimento, su una parte, consente di fare una manutenzione 
legislativa e apportare un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in 
alcuni ambiti, come abbiamo sentito dire più volte, risale al 1946, cioè a settant'anni fa, 
mentre in altri casi richiede un adeguamento alla disciplina comunitaria. Penso, ad esempio, 
al regolamento europeo n. 536 del 2014, sulle sperimentazioni cliniche, che è 
importantissimo per le ragioni già enunciate in quest'Assemblea, ossia per garantire che 
anche nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si adeguino agli standard internazionali 
(soprattutto quelli dell'etica, della trasparenza e dell'indipendenza dei ricercatori) e che si 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321957.pdf
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sappiano governare i conflitti di interesse che in questi settori molto spesso si verificano. Ci 
auguriamo che il Governo adotti rapidamente i decreti legislativi attuativi di questa che è 
l'unica delega che viene data al Governo. Infatti, nonostante in quest'Assemblea si sia 
parlato di tante deleghe, in realtà l'unica delega è questa, volta all'attuazione e al 
recepimento della normativa europea sulle sperimentazioni cliniche. Il provvedimento che il 
Senato si appresta ad approvare non si limita ad ammodernare la normativa di cui ho detto, 
in quanto produce dei miglioramenti alla normativa esistente che, apparentemente, possono 
sembrare lontani dagli interessi dei cittadini, ma che in realtà possono avere degli effetti 
sulla salute delle persone e sui diritti dei cittadini, che cercherò di approfondire rapidamente, 
nel tempo che mi è consentito. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina degli ordini 
professionali, che probabilmente - a mio giudizio erroneamente - può essere giudicata da 
molti una questione tutta interna al mondo delle professioni. Anzi, qualcuno potrà pensare 
che sia addirittura interna principalmente al mondo dei medici e qualcun'altro potrà pensare 
che si tratti di una disciplina volta a tutelare gli operatori o una corporazione, come qualcuno 
ha detto anche in questa sede. Se fosse così, non avremmo reso un buon servizio al 
Paese. In realtà non è così, perché la disciplina che rivede la normativa in tema di ordini 
professionali ha, in primo luogo, l'obiettivo di dare garanzia ai cittadini. Inoltre, nonostante la 
lunga storia degli ordini contenga al proprio interno episodi in cui il bene del paziente non 
sempre è stato messo al primo posto, voglio sottolineare quanto questo riordino in corso di 
approvazione possa, al contrario, costituire un passo importante proprio nella direzione di 
fissare delle regole a tutela del paziente. Infatti, assegniamo a tutti gli ordini una nuova 
missione che è quella di promuovere l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità 
nell'esercizio delle professioni sanitarie e di valorizzarne la funzione sociale e, al contempo, 
salvaguardare i principi etici al fine di garantire la tutela della salute individuale e della 
collettività. Tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione è un 
obiettivo impegnativo, che finalmente scriviamo in un provvedimento e su cui auspichiamo 
che gli ordini che vengono a essere ridisciplinati vorranno intensificare gli sforzi, proprio a 
sostegno del sempre più necessario rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e 
professionisti, combattendo, come richiesto dal provvedimento, l'abusivismo, evitando le 
opacità fiscali che ancora ci sono, evitando e prevenendo i cedimenti etici che in qualche 
caso ci sono ed evitando l'autoreferenzialità e le disarmonie, che qualche volta sono dei veri 
e propri conflitti tra le diverse professioni, che certamente non vanno a vantaggio dei 
cittadini. È necessario superare tali conflitti e questo provvedimento cerca di farlo, 
riconoscendo gli ordini non soltanto alle professioni che tradizionalmente erano costituite in 
ordini ma anche a tutte quelle professioni di cui abbiamo parlato lungamente in occasione 
del dibattito, alle quali riconosciamo un valore importante nella garanzia dell'assistenza ai 
cittadini che hanno bisogno di essere tutelati quando perdono la loro salute. Questo 
provvedimento pertanto aiuta anche a superare in parte quel muro di resistenze che molto 
spesso c'è nel favorire un'assistenza sanitaria interprofessionale, garantendo una migliore 
collaborazione tra medici, infermieri, ostetrici e tecnici della prevenzione e della 
riabilitazione. Ho sentito dire in molte occasioni, nel dibattito di oggi, che si poteva fare di 
più. Certo, si può sempre fare di più. Peraltro, un provvedimento che arriva dopo settant' 
anni si deve dare delle priorità perché può fare quello che è possibile fare alla luce del 
contesto complessivo e delle condizioni esistenti. Voglio qui ricordare, ad esempio, una 
richiesta che pressantemente in queste ultime settimane ci è arrivata da parte dei laureati 
delle scienze motorie. Nessuno non riconosce il valore che ha l'attività fisica nel 
promuovere la salute dei cittadini e nell'evitare le complicanze che in qualche caso, in alcuni 
pazienti, possono verificarsi, ma ovviamente la loro richiesta esula dal confine di questo 
provvedimento, quindi non può che essere presa in considerazione, eventualmente, in un 
qualche futuro momento in cui ci sarà una riflessione su questa e su altre professioni. 
Ricordo, infine, l'articolo 9, che introduce per la prima volta le circostanze aggravanti per i 
reati contro la persona quando il fatto in danno della persona è commesso nei confronti di 
persone ricoverate in ospedale o - cosa che succede, purtroppo, più frequentemente - di 
persone ricoverate nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, come gli anziani. Si tratta di un 
tema molto importante. Il provvedimento che giunge all'approvazione di questa Assemblea 
e che ha seguito un percorso tortuoso, non soltanto in questi ultimi anni ma ancora molto 
prima, alla fine riuscirà a vedere la luce, almeno in questa Camera. Ci auguriamo che la 
Camera dei deputati riuscirà a breve a completare l'iter, in modo che possa essere 
definitivamente applicato.Provo a concludere così, parafrasando, un recente articolo di 
Michele Ainis, le norme e i diritti delle persone vivono solo se c'è un popolo che vi si 
affeziona, che li sa coltivare, che li assume come guida nei comportamenti quotidiani. Qui 
abbiamo bisogno che queste norme siano assunte nei comportamenti quotidiani degli 
operatori e dei responsabili delle politiche per la salute in modo puntuale. Allora, quello che 
ci auguriamo tutti, una volta che la norma sarà legge, dopo l'approvazione definitiva da 
parte della Camera, è che il testimone, la responsabilità, passi ai tanti operatori e alle tante 
istituzioni che hanno il dovere di farla vivere e di farla applicare: il Ministero della salute, il 
Ministero della pubblica istruzione, le Regioni, gli ordini professionali e tutti i professionisti 
del settore sanitario.Un piccolo pezzo a miglior tutela della salute dei cittadini oggi può 
essere approvato dal Senato. Per questa ragione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del 
Partito Democratico al provvedimento che stiamo per approvare. 
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DOPO DI NOI 
(approvato dalla Camera) 
 

 

Testo approvato 

 

Nella seduta del 26 maggio il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 
legge "dopo di noi" che 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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

PEZZOPANE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signora Sottosegretario, oggi è una 
giornata importante e bella davvero. Possiamo esserne orgogliosi. Questo provvedimento è 
atteso da molte persone; una di queste si chiama Annarita, la conosco da sempre; è una 
madre coraggio e mi ha detto tante volte: «Stefania, fate presto, fate presto. Cosa accadrà 
a mio figlio Mario quando io non ci sarò più?». Come Annarita, altre migliaia di madri e padri 
vivono questo assillo e per anni hanno fatto appello alle istituzioni e alla politica, ma soltanto 
ora, oggi, ricevono finalmente una risposta dal Parlamento italiano. Il Partito Democratico 
voterà con convinzione e gioia questo disegno di legge. Livia Turco iniziò tanti anni fa un 
percorso e mi incoraggiò, da giovane amministratrice comunale, a farmi carico e ad 
occuparmi del problema. Mi si è aperto un mondo, un mondo di bisogni silenziosi e dolorosi. 
Da allora, il percorso trova oggi finalmente un grande traguardo raggiunto. Ringrazio, 
quindi, tutti i colleghi che sono intervenuti, di ogni forza politica, e che hanno dato consigli e 
suggerimenti, che non si sono tirati indietro, chiudendosi in un mondo inconcludente e 
giacobino. In particolare, voglio ringraziare i colleghi della Commissione lavoro, le mie 
colleghe di Gruppo, senatrici Favero e D'Adda, che sono intervenute, così come gli altri 
colleghi e colleghe del Partito Democratico intervenuti in Assemblea. In particolare, 
desidero ringraziare la relatrice, Annamaria Parente, che si è prodigata come pochi per 
allargare il confronto e le risposte, accogliendo proposte, emendamenti e ordini del giorno. 
Grazie a questo prezioso lavoro e alla disponibilità della sottosegretario Biondelli, che ha 
condiviso con noi questo cammino, oggi portiamo alla votazione del Senato un testo 
visibilmente migliorato rispetto al lavoro, già positivo, fatto alla Camera. Ma è nel Paese, tra 
le famiglie, con le associazioni e le ONLUS, che questa norma da anni prende corpo: lo 
diceva bene la relatrice. Le vere protagoniste di questo provvedimento sono le famiglie, 
quelle specifiche famiglie. Ognuno di noi convive con la paura della morte, e ciascuno di noi 
pensa ai propri figli come all'eredità di vita, sperando che essi ci accompagnino fino alla 
fine. Per questi genitori, invece, non è così. Annarita e tanti altri sono assillati dal futuro. Il 
"dopo di noi" è una cosa seria e non è tema da show, scandalismi o disfattismi, e la risposta 
quasi corale del Senato la dice chiaramente lunga. Nessuno qui è esclusivo depositario del 
dolore di queste famiglie; nessuno ne può essere l'interprete totalitario. Noi abbiamo il 
dovere di dare delle risposte credibili. «Queste piaghe devono essere ascoltate», ha detto 
Papa Francesco. Mi è piaciuta la collega Argentin, deputata del PD che ha detto che questo 
provvedimento avrà lo scopo di dare tanti sorrisi a persone che, dal momento che hanno 
messo al mondo un figlio, hanno vissuto il senso di colpa ed il lutto di elaborare un limite 
che hanno creato. Cerchiamo di capirci, il "dopo di noi" è una risposta soprattutto sociale ad 
una platea definita, quella dei disabili gravi, ed è bene che sia così, perché le risposte 
devono essere diverse e specifiche. Disabili gravi non sono solo le persone affette da gravi 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00976287.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18
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patologie fisiche, ma anche da ritardi mentali e da gravi ritardi cognitivi che impediscono al 
soggetto di scegliere il proprio futuro. Cosa fa il trust, da alcuni demonizzato? Crea il 
trustee, che è un garante (spesso sono fratelli e sorelle) che permetterà di supportare la 
volontà di chi è stato precedente a lui. È un istituto positivo, un'ulteriore possibilità. Questa è 
una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo Governo, 
con questa maggioranza e con i Gruppi che la sostengono, si prevede già uno 
stanziamento di risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un Fondo 
specifico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazioni importanti, 
seppure ci auguriamo che possano essere aumentate e lavoreremo in tal senso. Un inizio, 
quindi, che rivendichiamo con orgoglio; poteva essere fatto prima ma non si è fatto. Le 
risorse sono previste in un Fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di 
competenza regionale, che è quindi possibile alimentare, come previsto dall'articolo 4, con 
la compartecipazione delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie 
ed ONLUS, e che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle 
persone con disabilità. Insomma, una visione utile ed aperta, non statalista, più trasparente 
e con maggiore protagonismo dei disabili e delle loro associazioni; una visione positiva della 
società, che è fatta in gran parte da persone competenti e generose e non sempre da 
delinquenti incalliti, come qualcuno vorrebbe paventare. Allusioni e sospetti riferiti a questo 
mondo sono veramente insopportabili e, direi, odiosi. Respingiamo con nettezza gli attacchi 
generici ad associazioni, cooperative, operatori del sociale. Questo è un provvedimento 
serio, finalizzato a persone specifiche, da non confondere con le altre generiche - ma certo 
utilissime - politiche per la non autosufficienza; ma da vedere anche dentro un disegno 
nuovo di politiche sociali, più strutturate e moderne, che ci ha visti protagonisti già con la 
riforma del terzo settore, osteggiata peraltro dagli stessi che oggi osteggiano il "dopo di noi". 

Politica sociale e non solo camici bianchi e ospedalizzazione. Stiamo parlando delle 
persone con disabilità grave, secondo quanto prevede la legge n. 104 del 1992. La 
normativa, quindi, dà risposte a chi, purtroppo, non può esprimere i propri desideri, a chi 
non può far valere i propri diritti, a chi non può parlare. La legge richiama importanti 
convenzioni delle Nazioni Unite. Sono proprio questi bisogni che hanno spinto il nostro 
impegno in Commissione lavoro, per migliorare il testo pervenuto dalla Camera. In questa 
sede vi è stato il grande lavoro della Commissione, della relatrice e del Governo, che ha 
voluto accettare e accogliere proposte importanti; così come sono stati recepiti i pareri di 
tutte le Commissioni, in particolare della Commissione finanze. Si mette al centro il progetto 
individuale con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche ad evitare 
l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà 
delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli 
interessi. Sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, 
comma 3, durante i lavori della Commissione, la relatrice ha raccolto tante istanze, esterne 
ed interne, di tutti i soggetti auditi e di gran parte delle proposte emendative, anche per 
poter usufruire di agevolazioni fiscali, di scegliere a chi assegnare e come proteggere il 
patrimonio da destinare all'assistenza, la cura e la protezione dei propri figli. La norma è 
stata quindi migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già 
previsti dal codice civile. Aggiunge, non toglie. Modernizza e rafforza le opportunità. 
Importante è l'aver inserito la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle 
persone con disabilità utilizzando gli articoli indicati dal codice civile, nonché i fondi costituiti 
per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche 
a favore di organizzazioni non lucrative. Sono tanto i punti importante di questa legge, come 
importanti sono state le novità introdotte nell'articolo 6, che modifica in maniera 
sostanziosa, come è stato ricordato, il testo della Camera. L'articolo 4 dà indirizzi sulla 
destinazione del Fondo nazionale, avendo però sempre fermo l'obiettivo di tendere alla 
deistituzionalizzazione, puntando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come 
co-housing e gruppi appartamento. E tante sono le ulteriori novità e innovazioni inserite 
nell'articolo 4 e nell'articolo 5. Concludo. Oltre alla gioia e all'entusiasmo, il Partito 
Democratico, nel votare questa importante legge, sente anche tutta la responsabilità nei 
confronti di queste persone e di queste famiglie. Governo, Parlamento, Regioni, enti locali, 
ONLUS, fondazioni, istituzioni, trust, volontariato, associazioni ora hanno uno strumento in 
più. Noi ci mettiamo testa e cuore nel dar voce ad Annarita e a tutti gli altri genitori. «Non 
dimentichiamo» - dice papa Francesco - «che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Con queste 
parole ferme e dolci di papa Francesco, annuncio il voto positivo del Gruppo del Partito 
Democratico su questa importante legge. "Dopo di noi" non è solo assistenza, è la vita dopo 
mamma e papà. 

 

REATO DI DEPISTAGGIO 
(approvato dalla Camera) 
 
 
 
 

Testo approvato 

Nella seduta del 26 maggio il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 
legge che 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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322088.pdf
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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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

LUMIA. Signor Presidente, il Partito Democratico vota convintamente questa legge che 
finalmente inserisce la condotta penalmente rilevante di depistaggio nel nostro codice. Devo 
ringraziare l'onorevole Bolognesi alla Camera e il senatore Lo Giudice qui al Senato che, 
anche in questa legislatura, presentando dei disegni di legge con diverse firme, sia di 
deputati che di senatori, hanno spinto perché si arrivasse a questo importantissimo risultato. 
Cari colleghi, la storia del nostro Paese è chiara. Le stragi si sono consumate. Ricordo ai 
colleghi piazza Fontana, piazza della Loggia, Peteano, Bologna, Ustica, il rapimento e 
l'uccisione di Aldo Moro, le stragi del 1992, a Capaci e a via D'Amelio, quelle del 1993, a 
Roma, Firenze e Milano. Negare è un errore. Colleghi, qui non ci stiamo occupando delle 
opinioni che ognuno di noi ha intorno a queste stragi. Non ci stiamo occupando delle 
ricostruzioni giornalistiche o storiche delle stragi. Esistono delle Commissioni d'inchiesta 
che hanno lavorato, e alcuni lavori sono in corso, come nel caso della Commissione Moro. 
Cari colleghi, qui ci stiamo occupando semplicemente delle condotte penalmente rilevanti 
che ostacolano, impediscono e deviano il corso della giustizia, dalle indagini al dibattimento 
a tutte le fasi processuali. Di questo ci stiamo occupando, perché una democrazia deve 
potere avere al suo interno delle dinamiche politiche anche roventi e conflittuali in alcuni 
momenti storici. Mai però si deve utilizzare lo strumento delle stragi per provare a 
condizionare e deviare il corso della democrazia. Cari colleghi, anche per le dinamiche 
sociali, in alcuni momenti vi sono dei conflitti fortissimi su questo livello importante di 
democrazia. Anche in questo caso, però, mai le stragi devono diventare uno strumento di 
"regolazione" delle dinamiche sociali, anche conflittuali, presenti nel nostro Paese. Ecco 
perché abbiamo costruito una fattispecie penalmente rilevante. Colpiamo i pubblici ufficiali o 
gli incaricati di pubblico servizio, perché all'interno dello Stato mai un servitore dello Stato 
deve imboccare una strada che possa impedire la ricostruzione penalmente rilevante 
dell'accertamento della verità. Naturalmente, colpiamo anche i cittadini comuni, prevedendo 
delle circostanze aggravanti che partecipano a questo odioso reato. Ecco perché, cari 
colleghi, possiamo votare convintamente a favore di questo provvedimento. Constatando 
anche una larga convergenza, finalmente il nostro Paese al Senato ha trovato la via giusta. 
Ci auguriamo che la Camera possa presto approvare questo testo, come lo abbiamo 
licenziato qui al Senato, anche nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Ci sono 
momenti in cui il Paese ancora si interroga. Che questa approvazione può essere un motivo 
di soddisfazione. Il Partito Democratico ha sempre contrastato il segreto di Stato. Non 
abbiamo alcuna paura di dichiararlo qui e di batterci perché venga cancellato. Pertanto, 
onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
 

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno 

 
 

(settimana 7 - 9 giugno 2016) 
 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 59 
PROCEDURE ESECUTIVE E 
INVESTITORI BANCHE IN 
LIQUIDAZIONE 
 
A.S. 2362 
 
RELATORI SENN. MARINO E 
ZELLER 
 

Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 7 giugno ore 16,30 

 

Si rinvia alla nota illustrativa sui contenuti del provvedimento  

(mail 10 maggio ore 15.50) 

 

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

Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 7 giugno ore 16,30 

 

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. 

 

MOZIONI 
 
 
Stato iter:  inizio discussione  

 

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 

 

RATIFICA  
CONTRASTO TERRORISMO 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2223  
 
RELATORI SENN. LO 
GIUDICE E CORSINI 
 
 
Stato iter:  inizio discussione  

 

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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972497.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
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960932.pdf
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MANDATI CONI E  
FEDERAZIONI SPORTIVE 
 
A.S. 361 - A 
 

 
RELATRICE SEN. IDEM 
 

Stato iter:  inizio discussione  

 

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. 

 
 

 

SEDUTE 
 
Martedì 7 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 8 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 9 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interpellanze e interrogazioni 
 
 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315987.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento maggio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

COMMISSIONE INCHIESTA 
SISMA L'AQUILA 

 

DOC. XXII N. 5 - A 

 

RELATORE SEN. VACCARI 

 

La proposta, approvata con modificazioni, dalla Commissione Ambiente e` volta ad 
avviare una Commissione di inchiesta parlamentare, per la durata della XVII 
legislatura, sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e 
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. 
La Commissione sarà composta da 20 senatori e avrà specifici compiti di indagine. 

 
 

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 
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) 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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00965677.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321926.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321923.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321925.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/321927.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00926727.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
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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/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 
 

 

Non sono previste sedute nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno 
 

 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

ANTIMAFIA ▫ ufficio Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi (martedì 31 maggio ore 11); 

▫ esame proposta relazione sulla situazione dei comuni, sciolti per infiltrazione e 
condizionamento di tipo mafioso o sottoposti ad accesso ai sensi dell’art.143 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di San Sostene (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), 
Sant’Oreste (RM), San Luca (RC), Ricadi (VV), Diano Marina (IM), Villa di Briano (CE), 
Morlupo (RM), Scalea (CS), Finale Emilia (MO), Battipaglia (SA) e Roma, in vista delle 
elezioni del 5 giugno 2016 (martedì 31 maggio ore 14). 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 23 - 27 maggio 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
 

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno 

 
 

(settimana 7 - 10 giugno 2016) 
 

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

Provvedimento Contenuto 

DISCIPLINA PARTITI POLITICI 

 

A.C. 2839 e connessi - A 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale  

 

Martedì 7 giugno ore 13  

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.  
 

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. Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto 
necessario degli statuti dei partiti registrati e sono previste specifiche disposizioni 
per le erogazioni in loro favore. 

 

Testo integrale relazione on. Richetti 
 
MATTEO RICHETTI, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi ! La discussione 
sull'articolo 49, la sua attuazione (anche sulla correttezza di questa stessa affermazione il 
dibattito non è concluso), la corretta interpretazione sul «metodo democratico» in esso 
contenuto, il ruolo fondamentale dei partiti per il concorso dei cittadini alla vita politica 
nazionale, attraversa quest'aula dalla costituente ad oggi. Non credo sia trascorsa 
legislatura nella quale questo dibattito, anche attraverso la presentazione di progetti di 
legge dei singoli deputati, non sia entrato in quest'aula provocando un eco nel dibattito 
politico pubblico. La realtà dei fatti, e il dibattito e il lavoro in Commissione che hanno 
anticipato questa discussione generale, dimostrano che la necessità del sistema dei partiti 
italiano ci porta ben oltre l'attuazione del dettato costituzionale. Si impone infatti, la 
necessità di una vera propria discussione culturale, una visione e una interpretazione 
nuova, non tanto sul ruolo dei partiti, quanto sul loro prendere forma, rendere aderente il 
concetto di rappresentanza, recuperare vigore e credibilità, perché la funzione 
fondamentale che svolgono restituisca il giusto valore alla dimensione pubblica del Paese e 
del suo senso civico. Ci siamo di conseguenza mossi su quei binari che l'articolo49 senza 
modifiche consente. La possibilità di enfatizzare aspetti virtuosi dell'azione politica dei 
partiti. Trasparenza, partecipazione, pieno coinvolgimento nelle decisioni, pieno accesso 
alle informazioni. Con lo strumento che avevamo a disposizione: una legge ordinaria. Per 
andare oltre infatti, il tentativo fatto da Leopoldo Elia nel 1999 lo dimostra, sarebbe servita 
una legge costituzionale di modifica all'articolo49 della Costituzione, che senza ogni dubbio 
interpretativo fissasse nuovi limiti del potenziale normativo. In questo quadro, e almeno 
questo dovrebbe essere patrimonio comune di questo parlamento, la reale agibilità a 
disposizione, ovvero fornire ai cittadini un quadro di norme vincolanti per i partiti in termini di 
trasparenza e partecipazione, è stata interpretata con determinazione e l'introduzione di 
modifiche sostanziali alla vita dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati. Finalità del 
testo unificato delle abbinate proposte di legge oggi all'esame della Camera sono quelle 
della promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici 
organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più 
ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. Il testo afferma, all'articolo 2, il diritto dei 
cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per 
concorrere: alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il 
governo nazionale e locale, alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le 
cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, «in conformità alla 
Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico». Preliminarmente 
vorrei ricordare che la Costituzione riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici 
nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce che 
«tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale». L'articolo 51 della Costituzione, al 
contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed 
assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Il testo unificato 
richiama espressamente i principi della trasparenza e del metodo democratico, a 
fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici 
organizzati. La relativa osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata 
anche attraverso il rispetto delle disposizioni del testo in esame. È altresì richiamato il diritto 
di tutti gli iscritti a partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041731.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305708&webType=Normale
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politiche che impegnano il partito. Le disposizioni contenute nel testo unificato integrano, 
all'articolo 2, le norme recate dal decreto-legge 149/2013, relative al contenuto necessario 
degli statuti, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi, che investono la vita 
interna del partito, volti ad assicurare una piena democraticità e trasparenza. A tal fine viene 
modificato uno dei contenuti necessari degli statuti (articolo 3, co. 2, lett. d) DL 149/2913), 
quello che ora prescrive che lo statuto debba indicare i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi 
organi di garanzia e le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito. Tale 
contenuto viene rinforzato con la previsione dell'indicare anche le procedure di iscrizione. 
Inoltre, a proposito delle modalità di partecipazione degli iscritti, viene specificato che essa 
debba riguardare tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei 
candidati alle competizioni elettorali. Essa si concretizza anche con l'introduzione esplicita 
del diritto di accesso all'anagrafe degli iscritti che deve essere garantita a tutti gli 
appartenenti al partito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
È inoltre specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i 
criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali 
(articolo 3, co. 2, lett. h) DL 149/2013). Il testo specifica poi che, salvo diversa disposizione 
di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, i partiti, movimenti e gruppi politici 
organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. 
Riguardo all'atto associativo, giova ricordare che l'articolo 36 c.c. prevede che 
«l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati». Il codice civile dedica infatti 
poche norme alle associazioni non riconosciute (artt. 36 c.c. e seguenti), lasciando agli 
accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell'organizzazione collettiva. 
Recente giurisprudenza ha inoltre confermato l'impostazione per cui anche i partiti ed i 
movimenti politici organizzati vanno intesi in termini di associazioni non riconosciute, 
trattandosi di organizzazioni sorte sull'accordo di due o più persone finalizzato al 
conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti; si è ribadito, inoltre, 
che dette associazioni sono considerate dall'ordinamento giuridico quali distinti centri di 
imputazione di rapporti giuridici, nonostante l'assenza di personalità giuridica. Secondo la 
giurisprudenza inoltre le associazioni non riconosciute non possono prescindere 
dall'esistenza «di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, 
con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è 
sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo a meno che la mancanza 
dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo» (Cass. sentenza 
3.11.1981, n. 5791). A sua volta, l'articolo 38 c.c. assume particolare rilievo nella disciplina 
delle associazioni non riconosciute per quanto riguarda il regime della responsabilità 
patrimoniale. Il testo unificato richiama poi espressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 
c.c. riguardo alla denominazione ed al simbolo usati dai soggetti politici organizzati. Viene in 
proposito previsto che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, il 
partito, movimento e gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione 
e del simbolo di cui fa uso; ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso 
della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti. 
Tale previsione è in linea con la consolidata giurisprudenza in materia in base alla quale il 
segno distintivo, così come il nome del partito politico, è «inquadrabile nella disciplina del 
nome di cui all'articolo 7 c.c., quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato 
quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce 
sotto l'ombrello di una determinata idea politica. Si versa quindi in ipotesi di diritti della 
personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale» (cfr. sul punto 
Tribunale Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione/scissione DC, e Tribunale 
Roma 26 aprile 1991; v. anche Tribunale, Palermo, sezione imprese, ordinanza 
04/03/2015). In mancanza di disposizione contraria nell'accordo associativo, la titolarità 
della denominazione e del simbolo spettano al soggetto politico, come autonomo centro di 
imputazione degli interessi e dei diritti «del gruppo di individui associati che si riunisce sotto 
l'ombrello di una determinata idea politica». Il testo unificato introduce, in secondo luogo, 
disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche – all'articolo 
3 – apportando una serie di integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 
del 1957. Viene stabilito, in particolare, che i partiti e i gruppi politici organizzati che 
intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati devono 
depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello statuto, una 
dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. Tali elementi, espressamente 
indicati nel testo, riguardano: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico 
organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel 
territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro 
composizione nonché le relative attribuzioni; le modalità di selezione dei candidati per la 
presentazione delle liste. È disciplinata, nel testo, la procedura per l'integrazione e 
l'eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella 
dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato 
deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano 
ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Il testo introduce poi disposizioni – all'articolo 4 
– volte ad assicurare la trasparenza prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in 
un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata «Elezioni 
trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo 
politico organizzato con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il 
deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale e il 
soggetto indicato come capo della forza politica; le liste di candidati presentate per ciascun 
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collegio (entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste). È altresì 
richiesta la pubblicazione, all'articolo 5, in un'apposita sezione del sito internet di ciascun 
partito politico denominata «Trasparenza», dello statuto e del rendiconto di esercizio di 
nonché tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013. 
La richiamata disposizione prevede che entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei 
partiti politici siano pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo i controlli di regolarità e 
conformità, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota 
integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il 
verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del 
partito politico. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione 
patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. 
  Nel caso di omessa pubblicazione nel sito internet di tali documenti nel termine ivi 
indicato, è previsto (articolo 8, comma 3, DL 149/2013, come integrato dal testo unificato 
all'articolo 8) che la Commissione applichi la sanzione amministrativa pecuniaria 
consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti dalla destinazione 
del 2 per mille dell'Irpef e applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 
euro 40.000. In base al testo unificato nella sezione Trasparenza devono altresì essere 
pubblicati: l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti; le erogazioni di importo pari o 
superiore a 5.000 euro annui, per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra 
i 5.000 e i 15.000 euro le erogazioni possono essere pubblicate solo previo consenso del 
soggetto erogante. Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro 
dei partiti politici è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nella medesima sezione 
«Trasparenza» del sito internet di ciascuno dei seguenti elementi: 
   le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito,movimento 
e gruppo politico organizzato; 
   il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di 
controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata; 
     le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della 
rappresentanza legale. 
È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e 
gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, 
movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il 
partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo. In caso di 
inadempimento anche parziale degli obblighi di cui al comma 2 la Commissione per la 
garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 
euro 15.000. Il testo unificato prevede poi all'articolo 6 disposizioni in materia di trasparenza 
dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. In particolare, il comma 1 di tale articolo – 
modificato durante l'esame in sede referente – pone a carico del partito, movimento o 
gruppo politico organizzato l'obbligo di pubblicazione, nell'apposita sezione dei rispettivi siti, 
dell'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, 
indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, con conseguente obbligo di aggiornamento dei dati entro il 15 
luglio di ogni anno. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede 
che, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione di cui al 
comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione per la garanzia dei 
partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Il 
comma 2 disciplina l'ipotesi di erogazione – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a 
disposizione di servizi – di finanziamenti o di contributi di importo che nell'anno sia pari o 
superiore ad euro 5.000, in favore dei soggetti di cui al comma 3. In tal caso, il richiamato 
comma 2 prevede che il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne 
dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. L'ultimo periodo del comma 2 
poi specifica che le disposizioni di tale comma in materia di dichiarazione congiunta non si 
applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, 
alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Disposizioni analoghe sono attualmente 
previste dai commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 
659, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, oggetto di 
abrogazione. Il comma 4, modificato durante l'esame in sede referente, specifica, dunque, 
che le disposizioni del comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore di partiti, 
movimenti o gruppi politici organizzati e loro articolazioni politico-organizzative, gruppi 
parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del 
Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e 
comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e 
amministrativa nei partiti e movimenti politici, nonché in favore di coloro che sono indicati 
come capo della forza politica. I commi 4 e 5 prevedono ipotesi di dichiarazione e 
attestazione semplificata di tali erogazioni, in relazioni a situazioni particolari, ovvero nel 
caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di 
consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale o laddove le erogazioni siano 
state effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal 
territorio nazionale o quando siano effettuate in favore di partiti e realizzate con mezzi di 
pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità 
dell'autore. Il comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina 
l'obbligo di deposito o trasmissione di tali dichiarazioni e attestazioni alla Commissione per 
la garanzia dei partiti politici. Il comma 7, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede 
referente, disciplina il diritto dei cittadini di conoscere tali erogazioni, laddove ne facciano 
richiesta, anche per via telematica, alla citata Commissione per la garanzia dei partiti 
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politici, stabilendo opportune forme di garanzia della privacy in caso di erogazioni di importo 
complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000. In quest'ultimo caso, la norma 
infatti prevede che le predette erogazioni possono essere oggetto di accesso 
esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Il comma 8, anch'esso modificato 
nel corso dell'esame in sede referente, integrando la legge n. 2 del 1997 recante norme per 
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici introduce 
per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro l'obbligo di pubblicazione, nella relazione 
allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa 
provenienza. Il comma 9, modificato nel corso dell'esame in sede referente, pone a carico 
di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato obblighi di trasparenza – da 
attuare nell'apposita sezione del proprio sito internet – relativi a tali erogazioni di 
finanziamenti, contributi e servizi, laddove siano di importo pari o superiore ad euro 5.000 
dagli stessi percepiti nel corso di ciascun anno, prevedendosi, anche in questo caso, 
analogamente a quanto previsto dal comma 7, adeguate forme di garanzia della privacy per 
le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000. Tale 
comma 9, inoltre, tutela il cosiddetto diritto all'oblio, stabilendo che la pubblicazione delle 
erogazioni nella sezione del sito perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo 
a quello in cui l'erogazione è stata effettuata. Il comma 10, modificato durante l'esame in 
sede referente, stabilisce che entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i 
tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione per 
la garanzia dei partiti politici, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione sui 
siti Internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni percepite nell'anno precedente, 
prevedendosi, al comma 11, una specifica sanzione ammnistrativa, applicata dalla 
medesima Commissione per la garanzia dei partiti politici, in caso di inadempimento di tale 
obbligo. Il medesimo comma 11 prevede poi una sanzione amministrativa nel caso in cui i 
partiti politici abbiano pubblicato sui rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare 
inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla 
Commissione ai sensi del comma 6. Il comma 12 prevede che l'inadempimento dell'obbligo 
di dichiarazione congiunta o di attestazione delle erogazioni e di deposito alla Commissione 
(di cui ai commi 2, 4, 5 e 6) ovvero la dichiarazione di somme o valori inferiori al vero è 
punito con una multa e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici. Il comma 13, inserito durante l'esame in sede referente, precisa che, ai fini degli 
obblighi di stabiliti dall'articolo 5, comma 2, nonché dai commi 1, 9, 10 e 11 dell'articolo 6, 
per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei 
partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati 
all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito un gruppo 
parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto. Il comma 14, anch'esso 
inserito durante l'esame in sede referente, stabilisce che ciascun partito, movimento e 
gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni 
legate a partiti o movimenti politici, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 
del 2013, e che i rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le 
fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di 
trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile. Il testo unificato, all'articolo 7, 
prevede poi che gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, 
anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono: 
   fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti 
nel registro dei partiti politici; 
   stipulare, con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel 
registro dei partiti politici, convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo 
svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento 
dell'attività politica.  
Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo 
svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo 
tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei partiti, movimenti e gruppi politici 
organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici. Si ricorda che disposizione in 
parte analoga è attualmente recata dall'articolo 8 della legge 96/2012, di cui l'articolo 9 del 
testo unificato dispone l'abrogazione. Il testo unificato, all'articolo 7-bis, interviene inoltre 
sull'obbligo – previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 96/2012 – di avvalersi di una 
società di revisione iscritta nell'albo la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul 
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia. Con le modifiche apportate dal testo unificato tale obbligo si 
applica ai partiti e ai movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta 
espressione degli stessi, che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera 
medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo. L'obbligo non è invece più 
rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti 
validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano 
almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. Il testo unificato – all'articolo 8 – integra le sanzioni già 
previste al DL 149/2013, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in 
aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente. Attualmente, infatti, è stabilita la 
decurtazione di una quota delle somme spettanti ai partiti iscritti nel registro de partiti che 
beneficiano della destinazione del 2 per mille dell'Irpef da parte dei contribuenti. Le 
sanzioni introdotte nel testo unificato si applicano quindi sia ai partiti che beneficiano delle 
predette contribuzioni sia ai partiti che non accedono alla destinazione del 2 per mille. In 
particolare, viene aggiunta (articolo 8, co. 1, lett. a)) l'irrogazione di una sanzione 
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amministrativa pecuniaria da 20.000 a 40.000 euro per i partiti politici che:  
   non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge 
2 gennaio 1997, n. 2 (obblighi che attengono in particolare alle modalità di redazione e di 
tenuta dei libri contabili); 
   abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui 
all'articolo 5, comma 2 (rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e 
della nota integrativa, relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, 
nonché verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo 
del partito politico; dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche 
di Governo e dei membri del Parlamento). 
Viene inoltre aggiunta (articolo 8, co. 1, lett. b)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 20.000 a 40.000 euro ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano 
omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti 
contabili. È altresì prevista (articolo 8, co. 1, lett. c)) l'irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 nel caso in cui una o più voci del 
rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A 
alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Infine, il testo aggiunge (articolo 8, co. 1, lett. d)) la 
previsione dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 
500 per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non 
corrispondenti al vero rispetto a quanto previsto dagli allegati B e C alla legge n. 2 del 1997 
nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il testo dispone, all'articolo 
9, le conseguenti abrogazioni della normativa vigente alla luce, in particolare, delle 
previsioni dettate dagli articoli 6 e 7 del testo unificato. Infine, vorrei ricordare l'iter 
parlamentare che ha portato all'approvazione del testo unificato delle numerose proposte di 
legge oggi all'esame dell'Assemblea. L'esame in sede referente delle abbinate proposte di 
legge è stato avviato dalla I Commissione nella seduta del 18 febbraio 2016. Nella seduta 
del 10 marzo 2016 è stato deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nel corso 
della quale sono stati ascoltati esperti della materia sui temi oggetto delle proposte di legge. 
Nel corso delle successive sedute è proseguita la discussione di carattere generale. Sono 
state inoltre abbinate ulteriori proposte di legge vertenti su materia analoga. Nella seduta 
del 5 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo 
dell’iter in sede referente il testo unificato elaborato dal relatore. Dopo l'esame delle 
proposte emendative presentate e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni in 
sede consultiva (in particolare il parere del Comitato per la legislazione con una condizione 
e un'osservazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XII e XIV, il parere di nulla 
osta delle Commissioni VII e XI nonché il parere favorevole della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali con una condizione un'osservazione) la 
Commissione ha deliberato, nella seduta del 25 maggio 2016, di riferire in senso favorevole 
all'Assemblea, sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati. 

 

REATO DI NEGAZIONISMO 

(quarta lettura) 

 

A.C. 2874 - B 

 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale  

 

Martedì 7 giugno ore 13  

 

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:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 7 giugno ore 13  

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.  

MOZIONI 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 7 giugno ore 13  

n. 1-01192 Pisicchio e n. 1-01268 Vacca, 1–01283 Centemero e 1–01289 Borghesi 
concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli studi universitari, con 

particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=documenti_seduta&idSeduta=0632&nomefile=allegato_a
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040940.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=022bis&ramo=C
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
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01283&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01289&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
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SEDUTE 

 
Martedì 7 (ore 13 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 10,30 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 8 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva  
 
Giovedì 9 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 10 (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 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
 
 

Non sono previste sedute nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno 
 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

ANTIMAFIA ▫ ufficio Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi (martedì 31 maggio ore 11); 

▫ esame proposta relazione sulla situazione dei comuni, sciolti per infiltrazione e 
condizionamento di tipo mafioso o sottoposti ad accesso ai sensi dell’art.143 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di San Sostene (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), 
Sant’Oreste (RM), San Luca (RC), Ricadi (VV), Diano Marina (IM), Villa di Briano (CE), 
Morlupo (RM), Scalea (CS), Finale Emilia (MO), Battipaglia (SA) e Roma, in vista delle 
elezioni del 5 giugno 2016 (martedì 31 maggio ore 14). 
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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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D.LGS. 
PREVENZIONE 
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

