
 

 

 

Ufficio legislativo 
 

AGENDA PARLAMENTARE 
 

20 - 24 giugno 2016 
 

LEGGI  

Provvedimenti approvati definitivamente  

- Dopo di noi 

- Rapporti  Italia e Istituto buddista italiano Soka Gakkai 

- Sistema nazionale Agenzie ambientali 

pag. 2 

 

DECRETI  LEGGE 

Situazione dei decreti legge all'esame del Parlamento  pag. 3 

 

SENATO 

Scadenze emendamenti e ordini del giorno  

Provvedimenti approvati dal Senato e all’esame della Camera 

Provvedimenti all'esame dell'Assemblea 

Provvedimenti conclusi dalle Commissioni 

Calendario delle Commissioni   

pag. 4 

pag. 5 

pag. 9 

pag. 12 

pag. 13 

  

CAMERA 

Provvedimenti approvati dalla Camera e all'esame del Senato 

Provvedimenti all'esame dell'Assemblea 

Calendario delle Commissioni  

pag. 17 

pag. 19 

pag. 21 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Comunicato 15 giugno (ultima riunione) 
 

- Stato attuazione programma (al 13 giugno) 
- Decreti legislativi (Riforma P.A.): Conferenza servizi; SCIA; licenziamento individuale (esame definitivo); 

SCIA 2 (esame preliminare) 

Comunicato 20 giugno ore 18 (prossima riunione) 

pag.23 

 

 

http://www.governo.it/approfondimento/la-riforma-della-pubblica-amministrazione/5283


  
 Ufficio legislativo 

 

2 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 13 - 17 giugno 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

DOPO DI NOI  

 

 

 

A.C. 698-B  

 

 

Non pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 

 

Nella seduta del 14 giugno la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 

legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare cd "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  
 
ANNA MARGHERITA MIOTTO. Presidente, siamo giunti finalmente al voto finale di una 
legge importante, della quale andiamo orgogliosi; ed è grazie al doppio passaggio alla 
Camera che molto si è detto, e quindi io mi astengo dal riproporre le caratteristiche di un 
provvedimento importante, che certamente da solo segna la legislatura. Avrei preferito a 
dire il vero annunciare il voto favorevole, che con convinzione confermo a nome del Partito 
Democratico, dando atto alla relatrice Elena Carnevali dell'impegno straordinario profuso, 
ricordando l'assiduo appoggio del Governo ad una iniziativa parlamentare di ben sei 
proposte di legge, la prima delle quali è stata depositata dal collega Gero Grassi già 
all'inizio della legislatura, che ha ritenuto meritoriamente di raccogliere il lavoro svolto nella 
precedente legislatura in particolare da Livia Turco. Ed infine avrei desiderato fissare nuovi 
impegni, nuovi traguardi, sulla scia di questa importante tappa nella costruzione di un 
sistema di welfare efficace, a cominciare dal riconoscimento del lavoro di cura dei familiari 
che 360 giorni all'anno si prendono cura dei loro figli con disabilità. Avrei voluto anche 
ricordare che per noi ci sono nuove sfide: per esempio la legge sul caregiver; non vorrei che 
rinunciassimo a dettare nuove norme per quanto riguarda l'applicazione integrale del Piano 
biennale. Certamente molte altre cose avrei voluto dire, ma ho sentito anche stamani una 
distanza abissale fra ciò che si affermava in quest'Aula e ciò che invece c’è fuori di qui, 
nelle persone che abbiamo incontrato anche in questi mesi di discussione di questo 
progetto di legge, soprattutto le famiglie in difficoltà, che ci chiedevano – come ha ricordato 
Elena Carnevali ieri – di approvare questa legge e di fare presto. Perciò io non me la sono 
sentita di tacere sulle tante resistenze che sono state annunciate, anche pochi minuti fa 
nella dichiarazione di voto, da alcune forze politiche. È singolare, guardate, che su una 
legge come questa abbiamo sentito affermazioni che davvero non obbediscono nemmeno 
ad una logica di natura elettoralistica: creano confusione, gettano una sorta di opacità sulla 
legge che stiamo approvando, creano apprensioni abilmente veicolate dalla rete. Ed allora 
io utilizzo questo tempo per cercare di confutarle: non già con argomenti che non stanno in 
piedi come tanti che sono stati espressi qui, davvero, ma per dire, come è stato detto 
stamani, come stanno le cose. E iniziamo. Si è detto che questa legge probabilmente non 
era necessaria, cioè che era già tutto scritto. Allora facciamo l'esempio ? Ora una famiglia 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=698-B&ramo=C
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302830&webType=Normale
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che ha un figlio con disabilità grave deve dedicare il 100 per cento del proprio tempo 
all'assistenza del proprio figlio, eccetto otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, se 
ha la fortuna di frequentare un CEOD o un centro di occupazione protetta. Nelle altre sedici 
ore del giorno, sabato e domenica compresi, è la famiglia che se ne fa carico, cioè i genitori 
che se ne fanno carico e quando vengono meno i genitori questa persona viene inviata in 
una RSA. Questa è la ragione per la quale noi non vogliamo più l'istituzionalizzazione e 
pertanto abbiamo chiaramente detto che questa cosa deve finire e quindi serviva una legge. 
Serviva una legge non per riprendere ciò che il Piano biennale afferma già, lo sappiamo 
bene. Serviva una legge per dire che questo era un diritto esigibile e per essere tale non 
poteva che rientrare nei LEA e, siccome siamo realisti, sappiamo come stanno le cose, il 
LEP per la disabilità grave lo costruiremo mattone su mattone, attraverso gli obiettivi di 
servizio. Ecco l'innovazione che è contenuta nella legge e che i colleghi del MoVimento 5 
Stelle si ostinano a non riconoscere, non leggono i primi articoli di questa legge, non li 
leggono proprio. Ma guardate che sbagliate se fate così perché sarete smentiti. Siete già 
smentiti dalla realtà, la realtà è già andata più avanti di voi e delle vostre preoccupazioni e 
nel territorio sono già partite queste iniziative, aspettano la legge e il decreto che verrà 
concordato fra Stato e regioni perché vogliono utilizzare queste risorse, perché hanno già 
un'idea, hanno già un progetto in testa di come affrontare queste questioni. Vedete, cari 
colleghi, voi avete criminalizzato ancora una volta il terzo settore, ma guardate che il terzo 
settore nel nostro Paese è stato il pioniere in questo campo, ha costruito l'anticipazione di 
ciò che poi nella legislazione noi rintracciamo, come i servizi essenziali. Ma andiamo avanti. 
Avete detto che limitiamo questa legge alla platea dei disabili gravi, ma non siete stati voi 
che giustamente, con il nostro consenso, avete detto che dovevamo distinguere 
chiaramente gli interventi per i disabili che possono accedere ai progetti di vita indipendente 
dai disabili gravi che invece non possono oggettivamente accedere a questi interventi ? 
Allora, aver delimitato la platea ai disabili gravi, ha questo significato semplice, semplice 
significato: per i non gravi ci sono i servizi appropriati, che sono i Progetti di vita 
indipendente, qual è il punto ? Ed è su questo che noi siamo impegnati, siamo impegnati 
per il futuro, perché ripeto, siamo abituati a guardare ai prossimi traguardi. È che per i 
progetti di vita indipendente, che sono finanziati con una parte del Fondo per la non 
autosufficienza, c’è la necessità di stabilire anche in quel caso un nuovo obiettivo di 
servizio, perché diventi un diritto esigibile. Mi sorprende che la battaglia sui diritti non vi 
veda sul fronte, a difendere l'esigibilità dei diritti. Mi sorprende, perché guardate che il resto 
è assistenzialismo, è pietismo, non è promozione e integrazione delle persone con 
disabilità. Poi avete demonizzato i trust, forse perché è una parola inglese. Ma guardate 
che tre proposte di legge sulle sei depositate contengono misure che sono uguali al trust e 
sono state presentate da tre dei presentatori. Andate a guardarle, risalgono al 2013, ma il 
trust assistenziale ha dieci anni di storia, cari colleghi, ha dieci anni di storia. Una di queste 
proposte l'aveva presentata anche la collega Argentin, si chiamano Fondi di sostegno e 
sono quelle misure alle quali è stata estesa l'agevolazione dell'articolo 6 sul trust perché 
oggettivamente sono assimilabili. Perché avevamo previsto solo il trust inizialmente ? Per 
la semplice ragione che è più tutelante nei confronti della persona con disabilità, questa ci 
sembrava una scelta di valore che pensavamo dovesse essere apprezzata, ma 
chiaramente, quando si parla di scelte di valore, incontrate qualche difficoltà e lo capisco. 
Poi mi dispiace aver sentito che questa è una misura di welfare sostitutivo e non integrativo. 
Cara collega Nicchi, ma dove viviamo ? Quand’è sostitutivo il welfare ? Quando si dice che 
un livello essenziale viene affrontato non con i soldi pubblici ma con i soldi delle 
assicurazioni. Qui non è scritto questo, è scritto il contrario ! È il LEP che definisce il diritto 
della persona, è con il LEP in questo caso, l'obiettivo di servizio, che noi definiamo i diritti 
universali. Questa è una misura universale, che si integra naturalmente con le risorse 
private, con quelle cioè che possono provenire dalle polizze di assicurazione – finisco 
subito, Presidente – che eventualmente possono essere contratte. Devo dire che è la 
seconda innovazione di questa legge, nel campo del sociale perché si interessa di 
assistenza, la riscontra quotidianamente e non vedo quale meraviglia, è l'incrocio fra risorse 
pubbliche e risorse private che insieme contribuiscono a creare servizi efficaci e di qualità, 
ma da quando in qua si demonizza tutto ciò che proviene – finisco, Presidente, davvero – 
dal privato e in particolare dal privato sociale ? Mi dispiace, Presidente, se rubo solo tre 
secondi per quanto riguarda l'esercizio aritmetico che è stato fatto dal collega Baroni, un po’ 
fantasioso, devo dire. Sa bene che più del 68 per cento di queste risorse sulla carta sono 
destinate agli interventi pubblici, nella realtà sarà più del 90 per cento, perché sa bene che 
abbiamo dovuto prevedere un teorico accesso alle esenzioni fiscali e delle assicurazioni 
che sarà più ampio di quello che realmente si realizzerà. La norma finale di salvaguardia 
per cui le risorse non utilizzate vanno nel fondo pubblico è la garanzia che per noi questa è 
la scelta fondamentale.  
 

ISTITUTO BUDDISTA 

ITALIANO SOKA GAKKAI 

 

A.C. 3773 

 

Non pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 

Nella seduta del 14 giugno la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 

legge, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, che reca le 
disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e 
l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG). Tali rapporti sono regolati sulla 

base dell’intesa, stipulata il 27 giugno 2015, tra la Repubblica italiana e il predetto 
Istituto. 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3773&ramo=C
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 Dichiarazione di voto finale PD  
 

STELLA BIANCHI. Grazie, Presidente. «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo», 
inizio con delle parole straordinarie pronunciate da Gandhi che prima ha trasformato se 
stesso, poi il suo intero popolo, e poi ancora oggi ha una profondissima influenza su milioni 
e milioni di persone. Sono parole che risuonano nell'impegno e negli scritti della Soka 
Gakkai oggi al nostro esame nel disegno di legge che regola l'Intesa tra lo Stato e l'Istituto 
Buddista italiano Soka Gakkai siglata a Firenze il 27 giugno dello scorso anno dal 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e dal presidente dell'Istituto italiano buddista Soka 
Gakkai, Tamotsu Nakajima. L'Intesa è in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione: tutte le 
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, e al terzo comma: i loro 
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze. Non riprendo l'articolato Presidente, ma riprendo però, ancora una volta, 
solo l'articolo 3, al primo comma: la Repubblica riconosce all'Istituto Buddista italiano Soka 
Gakkai la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale 
e umanitaria. Non sfugge a nessuno di noi, Presidente, quanto in questi tempi sia 
importante riconoscere la libertà religiosa, in tempi insanguinati di continuo in ogni area del 
mondo dagli atti di criminali e di terroristi che vogliono spacciare le loro azioni per rispetto di 
uno qualche credo religioso, quando nessuna religione mai può giustificare atti di tale 
violenza ed efferatezza. In particolare, la Soka Gakkai è stata fondata nel 1930 in 
Giappone, nel Giappone militarista del 1930, da un educatore pedagogista Tsunesaburo 
Makiguchi che riprende gli scritti di un monaco del 1200 Nichiren Daishonin, poi presieduta 
da Josei Toda in carcere per l'opposizione al regime militare giapponese durante la 
Seconda guerra mondiale e ora presieduta da Daisaku Ikeda che è il presidente della Soka 
Gakkai internazionale fondata nel 1976 nell'isola di Guam e diffusa ora in 192 Paesi, con 80 
mila aderenti in Italia e milioni in tutto il mondo. Dicevo Presidente quelle parole di Gandhi 
«sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» risuonano in un concetto chiave nella 
buddismo della Soka Gakkai che è quello della rivoluzione umana. Così la descrive Ikeda: 
un cambiamento di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino di una 
nazione e condurrà infine ad un cambiamento nel destino di tutta l'umanità. Qui, Presidente 
vediamo un'incrollabile fiducia nel potenziale illimitato di ogni essere umano, nella 
inviolabilità della dignità umana e della vita stessa, nel potere straordinario del dialogo e 
dell'empatia, il saper mettersi nei panni dell'altro, sentire e abbracciare la sua realtà e su 
questa base avviare un dialogo che possa portare a soluzioni condivise, che possa portare 
alla pace. Qui possiamo rintracciare l'umanesimo buddista, il valore inestimabile di ogni 
essere umano, di ogni vita, unica e insostituibile. E qui ancora rintracciamo l'impegno a 
formare cittadini, persone responsabili che si impegnano per la propria comunità, cittadini 
globali in relazione l'uno con l'altro, in dialogo l'uno con l'altro, per affrontare le sfide globali. 
Affrontare come le sfide della comunità, di ogni singolo individuo, le sfide globali ? Con 
tensione, con concentrazione, sforzo, con l'impegno a rafforzarsi e a tenersi sempre pronti, 
come una persona di coraggio che non smette mai di impegnarsi senza porsi limiti con una 
fede incrollabile nel proprio potenziale illimitato e in quello di qualunque altro essere umano. 
Molte le sfide globali che sono al centro dell'azione della Soka Gakkai internazionale, 
esposte ogni anno, da 35 anni a questa parte, in una proposta di pace che il presidente 
Ikeda invia alle Nazioni Unite. Ne cito alcune: l'impegno contro la povertà estrema, una 
minaccia al diritto delle persone e alla vita stessa, perché manca l'accesso all'acqua 
potabile, al cibo, alle cure mediche di base, una terribile diseguaglianza che può innescare 
odio e violenza e che è inaccettabile se la guardiamo con gli occhi dell'empatia di chi riesce 
a mettersi nei panni dell'altro; l'impegno per la sicurezza umana, non una presunta 
sicurezza basata sull'affermazione di violenza e paura, ma una sicurezza che è basata sul 
rifiuto di cercare la propria felicità a spese degli altri e che è basata sull'impegno a 
proteggere la dignità della vita in ogni circostanza; l'affermazione di una cultura dei diritti 
umani per espanderli continuamente. Per usare le parole di Martin Luther King «il 
movimento dei diritti civili deve diventare espansione della democrazia, una sfida nella 
quale ogni nuova generazione può sentirsi responsabile di espandere la democrazia oltre il 
livello al quale l'ha trovata». E ancora, Presidente, per riprendere i tre impegni che sono 
nella proposta di pace del 2016, quella per i rifugiati: vedere il volto umano, la storia singola 
dietro i numeri. Fa una particolare impressione leggere le parole di un giapponese come 
Daisaku Ikeda riportare commosso le parole di un abitante di una cittadina costiera italiana 
che così scrive: sono persone in carne e ossa come noi, non possiamo rimanere a 
guardarle annegare; e ancora una volta va il nostro grazie, come sempre, alla Marina, a tutti 
quelli che soccorrono persone in mare, a chi si impegna ogni giorno, ogni notte, per salvare 
vite umane, allo sforzo incredibile degli abitanti di Lampedusa simbolo dell'accoglienza e 
della straordinaria generosità di tantissimi italiani in tutto il Paese. E ancora, l'integrità 
ecologica e la riduzione degli impatti delle catastrofi naturali legati ai cambiamenti climatici. 
L'Accordo di Parigi, storico, perché siglato da 195 Paesi. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
con l'Agenda 2030 adottata a settembre dello scorso anno nelle Nazioni unite. L'impegno 
degli Stati, l'impegno delle città ora responsabili della maggiore carico di emissioni di gas 
serra e quindi chiave per trovare una soluzione. L'impegno di ognuno di noi, di ogni singola 
persona.   Infine, Presidente, l'impegno per la messa al bando delle armi nucleari. Danni 
enormi arrivano dalla diffusione estrema delle armi convenzionali, e ancora la strage di 
Orlando ce lo ha ricordato drammaticamente due giorni fa, ma le armi nucleari hanno una 
pericolosità in più per l'ampiezza della distruzione che producono e per gli impatti che si 
protraggono nel tempo. Solo armi nucleari riescono a produrre da anni sopravvissuti, 
hibakusha come li chiamano i giapponesi, di seconda o terza generazione. E l'impegno qui 
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per usare le parole del secondo presidente della Soka Gakkai è a sradicare gli artigli delle 
armi nucleari e questi artigli sono l'idea che si possa voler annientare altri esseri umani. 
Davvero è stata storica la visita del Presidente Obama a Hiroshima nello scorso mese, è 
stato il primo Presidente in carica degli Stati Uniti a visitare Hiroshima. E vi è l'impegno 
continuo dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai nell'organizzare anche mostre come 
«senza atomica». Dicevo, Presidente, uno straordinario impegno per la pace muove 
l'azione della Soka Gakkai internazionale e ciò che sarà decisivo è la solidarietà delle 
persone comuni, una diplomazia parallela fatta di incontri, di scambi, di dialogo, di 
conoscenza diretta, una diplomazia parallela fatta di un nuovo modo di vedere. E di nuovo 
per usare le parole del presidente Ikeda « l'idea che siamo in conflitto può essere 
reinterpretata in questo modo: condividiamo un problema, legati come siamo l'uno all'altro 
per l'interdipendenza che unisce ognuno di noi ad ogni altro essere umano e ognuno di noi 
all'ambiente circostante e se condividiamo un problema, possiamo certamente trovare 
insieme il modo per risolverlo». Con una consapevolezza forte delle sfide globali che ho 
richiamato, riprendo le parole di Jeffrey Sachs, un economista che è a capo dello Earth 
Institute, Istituto della terra, uno dei maggiori studiosi delle soluzioni per affrontare il 
cambiamento climatico. Jeffrey Sachs, dopo aver esaminato cosa ha portato a porre fine a 
pratiche terribili come schiavitù, colonialismo, apartheid, scrive: «Altre generazioni sono 
riuscite ad espandere vittoriosamente il livello della libertà e del benessere dell'umanità, 
combinando insieme impegno, persuasione, pazienza e il profondo beneficio di trovarsi 
dalla parte giusta della storia». Per questi motivi, Presidente, annuncio il voto favorevole del 
Partito Democratico. 

 

 

AGENZIE AMBIENTALI 

 

A.C. 68 - A.C. 110 - A.C. 1945-

B 

 

 

Non pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 

 

 

Nella seduta del 15 giugno la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 

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

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

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

Bolzano al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione 

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

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

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

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

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

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

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

delle attività tecnico-scientifiche. 

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

(ISPRA).  

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

ALESSANDRO BRATTI. Signora Presidente. Onorevole colleghi, in Italia negli ultimi anni i 
processi di ecoinnovazione, cosiddetti «green», hanno mostrato un significativo trend di 
crescita compiendo notevoli progressi nel miglioramento dell'efficienza energetica, nel 
campo delle energie rinnovabili, nel riciclo dei materiali, nella biotecnologia industriale, 
pensiamo solo a tutto il tema della chimica verde, nell'edilizia sostenibile, nei sistemi 
tecnologici per le smart cities e nella diffusione delle simbiosi industriali. Questi investimenti 
in tecnologie innovative hanno consentito di raggiungere risultati importanti, sia in termini di 
riduzione complessiva delle emissioni inquinanti, sia di crescita della competitività 
dell'impresa e di sviluppo di nuovi prodotti. La creazione di un quadro di regole certo e 
stabile nel tempo, una governance istituzionale delle politiche ambientali industriali in grado 
di assicurare l'integrazione delle decisioni, i meccanismi che devano incentivare condotte 
virtuose sotto il profilo ambientale, anziché basarsi su divieti e limiti assoluti e, una 
questione fondamentale, l'assicurare l'uniformità delle regole su tutto il territorio nazionale, 
diventano aspetti quindi sempre più indispensabili per il modello di sviluppo che vorremmo 
nel Paese. Non vi è dubbio che le imprese virtuose in Italia oggi sono la stragrande 
maggioranza, ma si trovano spesso a dover competere con altre che si insinuano nelle 
carenze normative e lucrano risparmiando sugli investimenti indispensabili per non 
impattare sull'ambiente. Nuove sfide abbiamo di fronte, quella della lotta ai cambiamenti 
climatici, di cui tra breve il Governo dovrà presentare la sua strategia per il rispetto dei 
recenti accordi di Parigi, e quella dell'economia circolare. In questi giorni il Parlamento 
europeo ha chiamato a licenziare una serie di provvedimenti fondamentali al riguardo. 
Questo sarà il contesto all'interno del quale le nostre imprese dovranno competere e 
possibilmente affermarsi sui mercati interni e internazionali. L'introduzione dei reati 
ambientali nel codice penale, la legge n.68, e la riforma del sistema delle agenzie 
ambientali che oggi ci apprestiamo ad approvare, sono due leggi di iniziativa parlamentare, 
di cui come Partito Democratico siamo stati ispiratori, oltre che anche attenti analisti delle 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=68&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=110&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1945-B&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1945-B&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302852&webType=Normale
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norme e degli articolati che vi sono all'interno, che insieme ai numerosi provvedimenti di 
semplificazione dei percorsi autorizzativi, costituiscono oggi un quadro normativo moderno 
e più tutelante per l'impresa di qualità che fanno appunto dell'innovazione e della legalità la 
base delle loro scelte strategiche. Queste norme hanno anche l'obiettivo di dare una 
concreta risposta alla crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al tema «ambiente e 
salute». Conoscenza, trasparenza, professionalità, indipendenza, sono caratteristiche 
fondamentali per far sì che la gente possa riconoscere negli organi tecnici 
quell'autorevolezza indispensabile per poter aver fiducia e per potersi sentire tutelata nel 
bene supremo che è la proprietà salute. Non partiamo da zero, oltre 200 sedi al servizio del 
Paese, 600 mila campioni analizzati ogni anno, quasi 100 mila operazioni tra ispezioni e 
sopralluoghi, 73.600 istruttorie e pareri. Sono questi numeri dell'attività delle agenzie per 
l'ambiente e dell'ISPRA. Più di 11 mila operatori provenienti sia dall'ISPRA, che delle 
agenzie regionali e provinciali. Numeri importanti, ma che ancora non garantiscono 
un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei controlli necessari. Le agenzie 
del sud sono sicuramente le più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze ambientali 
riguardano proprio quelle regioni, pensiamo all'ILVA in Puglia, a Priolo in Sicilia e a 
Viggiano in Basilicata. Si tratta di grandi insediamenti industriali o aree da bonificare ove 
manca quasi completamente un controllo pubblico soddisfacente, poche persone addette ai 
controlli, laboratori non certificati, personale a volte non qualificato, scelte a volte discutibili 
a livello regionale che possono oggi essere in buona parte risolte con la struttura a rete che 
viene proposta dalla legge. La proposta di legge introduce alcune questioni fondamentali 
che riassumerò brevemente. Innanzitutto, la costruzione di un sistema a rete che consentirà 
uno scambio di informazioni e di ricostruire direttive tecniche uniche in tutto il Paese, la 
definizione dei livelli di prestazione tecnica ambientale ai minimi uguali su tutto il territorio 
nazionale, oggi a parità di legislazione abbiamo impianti controllati in maniera diversa e 
autorizzazioni spesso differenti. Un sistema di laboratori a rete che consentirà di creare dei 
poli di specializzazione nel Paese; la possibilità per le agenzie di nominare ufficiali di polizia 
giudiziaria, consentendo una più stretta ed ufficiale collaborazione fra le procure che 
indagano e gli operatori delle agenzie; il riconoscimento dell'ufficialità della produzione del 
dato ambientale: oggi purtroppo assistiamo a girandole di dati pubblicati dalle più varie 
associazioni senza una base scientifica. Ultimo, ma non ultimo di importanza, viene dato un 
ruolo ad ISPRA di coordinamento del sistema, con funzioni più da agenzia tecnica che da 
ente di ricerca, ovviando (e qui non sono d'accordo con le considerazioni che svolgeva 
prima l'onorevole Prestigiacomo) al progetto inefficace ed inefficiente proposto nel 2008, 
che andava in tutt'altra direzione. Concludo, signor Presidente, con alcune considerazioni 
che ritengo indispensabili. Con l'approvazione degli ecoreati, la costituzione di un'unica 
Polizia di tutela ambientale nata dalla fusione dei Carabinieri con il Corpo forestale dello 
Stato e con questa legge abbiamo un'architettura legislativa tra le più avanzate d'Europa. 
Siamo l'unico Paese europeo ad avere una Commissione parlamentare specifica sui reati 
ambientali; le nostre forze di polizia e l'Agenzia per le dogane hanno al loro interno i migliori 
professionisti per contrastare i crimini ambientali a livello internazionale, e questo per tutti 
noi deve essere un punto di orgoglio. Si può sempre migliorare, ed è quello che dobbiamo 
fare; ma dobbiamo essere consapevoli che oggi nessun Paese europeo presento un 
quadro legislativo moderno e forze di polizia competenti come l'Italia: Paesi considerati più 
attenti ai temi ambientali sovente non conoscono i fenomeni malavitosi che hanno all'interno 
dei loro confini. Ciò non significa che si debba abbassare la guardia: una maggiore 
collaborazione fra procure, agenzie e le forze di polizia non solo è auspicabile, ma direi 
indispensabile. Per fare questo, il sistema delle agenzie sempre di più dovrà essere un 
sistema indipendente ed autorevole. Nel disegno di legge nulla si dice riguardo alle risorse 
economiche, e poco rispetto alla necessità di dotare queste strutture di personale 
qualificato: sono punti che dovranno essere a mio parere riconsiderati. Ma ci sono elementi 
di grande innovazione, di cui credo tutte le forze politiche possano ritenersi soddisfatte, del 
lungo lavoro, forse troppo lungo lavoro svolto. L'iter di questo provvedimento 
complessivamente è durato più di dieci anni, ed ha attraversato tre legislature: 21 anni per 
approvare la legge sugli ecoreati e 10 per quella di riordino delle agenzie sono tempi 
incompatibili con il susseguirsi degli eventi; ma averli approvati in questa legislatura con 
un'azione incisiva – mi preme risottolinearlo – del Partito Democratico e con un ampio 
consenso politico, significa che davvero qualcosa sta cambiando. Le stesse imprese 
chiedono controlli più efficienti e rigorosi, perché solo in questo modo possono puntare 
sull'innovazione e il rispetto delle norme senza temere concorrenze sleali. Vi è una 
sensibilità diversa anche nelle forze politiche; soprattutto vi è la consapevolezza che 
l'ambiente non solo è il bene comune per eccellenza da tutelare, ma anche una grande 
opportunità per lo sviluppo della nostra economia. Per queste ragioni, il voto del Partito 
Democratico non potrà che essere favorevole. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 20 giugno 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 

Esame emendamenti 

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 20 giugno 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

VIII  e X riunite 98 3886 - Gruppo ILVA  8/8/2016 Bratti (PD) 

Bargero (PD) 

Inizio esame 

II e VI riunite 

Aula - Odg 24/6 

(solo D.G.) 

59 3892 - Procedure esecutive e investitori banche in 
liquidazione 

S 2/7/2016 Guerini G. (PD) 

Petrini (PD) 

Esame emendamenti 

       
Tot. N° 2 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 20 giugno 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2067 e A.S. 1844 (approvati dalla Camera) 
Modifiche c.p. e c.p.p. e prescrizione 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli  
emendamenti 16.0.1000 e 16.0.2000 dei Relatori 
in materia delle notificazioni 
 

SUBEMENDAMENTI 
 
Lunedì 20 giugno ore 18 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 2290 (approvato dalla Camera) 
Sprechi alimentari 
 

 
Giovedì 23 giugno ore 10 

 
2 - GIUSTIZIA 

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

 
Giovedì 23 giugno ore 18 

 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 7 - 9 giugno 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

CONTRASTO INDIMIDAZIONI 
AMMINISTRATORI LOCALI 
 
 

A.C. 3891 

Nella seduta dell'8 giugno il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 
legge che reca disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle 
intimidazioni ai danni degli amministratori locali. 

Il disegno di legge 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. 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. Viene specificato che il 
reato di intimidazione o minaccia riguarda anche singoli componenti del corpo 
politico, amministrativo o giudiziario e viene previsto che le pene sono aumentate da 
un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un 
componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del 
compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. 
Inoltre è stato introdotto un articolo volto a regolare il funzionamento 
dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali. 

Si rinvia alla scheda sui contenuti del provvedimento da inviare. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

LO MORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il mio Capogruppo che mi ha 
affidato questa dichiarazione di voto e dico subito che non approfitterò di questa occasione 
per parlare della relazione perché è stata discussa, è stata approvata, ne hanno parlato in 
tanti e perché oggi siamo davanti ad un disegno di legge da discutere. Rispetto ai risultati 
della relazione, voglio solo osservare che alcuni effetti sono stati già raggiunti e si sono colti 
anche nel dibattito svoltosi in Aula su questo disegno di legge. Qualcuno ha parlato di 
sindaci eroi. Generalmente ci si è espressi in termini molto positivi nei confronti degli 
amministratori locali e ciò, probabilmente, per effetto di posizioni politiche dei vari Gruppi 
parlamentari, ma anche perché la verifica e i risultati dell'inchiesta hanno prodotto una 
maggiore sensibilità in tutti noi. Dico questo perché altrimenti non potrei io stessa capire 
perché, fino a ieri, si ignoravano 132 amministratori uccisi, più 11 parenti, ossia decine e 
decine di persone che negli ultimi quarant'anni sono morti mentre svolgevano il loro compito 
sul territorio. Di tutto questo non vi era memoria, se non localmente. Oggi, invece, ci 
rendiamo conto che il fenomeno è grave e, da questo punto di vista, penso che la relazione 
e l'inchiesta hanno affrontato e consentito a tutti noi di socializzare una valutazione del 
fenomeno. Questo vale per noi, componenti del Senato, ma anche per il Governo, che ha 
seguito questa vicenda e che già è andato avanti. Infatti, ad esempio, l'aver creato 
l'osservatorio è un buon segnale. La nascita di questo osservatorio è stata comunicata 
tempestivamente ed è un buon segnale perché significa che il lavoro che noi, giustamente e 
correttamente, rivendichiamo come parlamentari non è stato sottovalutato dal Governo. 
Passo adesso al disegno di legge. Dico subito che la mia dichiarazione di voto è, 
ovviamente, finalizzata a preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico. 
Approfitto però della parola per dire alcune cose. Negli interventi svolti si è parlato di 
criticità, ma in molti casi si è parlato in maniera molto generica e inappropriata dell'articolato 
che abbiamo davanti, quasi fossimo davanti non a un disegno di legge, ma a un discorso 
vago e generico e ciascuno potesse dire quello che vuole. Una prima risposta la devo al 
collega che mi ha chiesto se durante i lavori della Commissione si è mai parlato in termini 
generali degli atti intimidatori nei confronti della classe politica. L'osservazione è pertinente 
e, quindi, è mio dovere rispondere. Ricordo a tutti che quella Commissione di inchiesta 
aveva un obiettivo preciso: indagare il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali. Di questo si è occupata nel corso delle audizioni, analisi e verifiche, 
anche tecniche, rispetto alle carenze normative in campo penale e non solo. Devo dire, 
però, che anche a una lettura superficiale della relazione della Commissione, che è agli atti, 
si coglie subito che la Commissione ha fatto delle scelte precise a cui bisogna essere 
conseguenti. La Commissione si è trovata anzitutto di fronte a un bivio, che ci troviamo 
dinnanzi anche oggi: creare una norma ad hoc a tutela degli amministratori locali, oppure, 
molto più opportunamente, intervenire su una norma desueta? Abbiamo verificato sul 
campo che esistevano norme che astrattamente riecheggiavano e potevano essere 
applicate, ma ciò non avveniva per un'inappropriatezza del linguaggio. Abbiamo sentito 
parlare sul campo dell'articolo 336 del codice penale e del perché la magistratura che 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042180.pdf
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abbiamo interpellato non abbia ritenuto adeguata quella norma. Abbiamo sentito anche fare 
riferimento a norme diverse da quelle di cui stiamo parlando. Ci sono stati casi in cui sono 
stati contestati lo stalking e le estorsioni perché c'erano i presupposti. Parliamo di casi in cui 
sono stati contestati reati molto gravi. Nella maggior parte dei casi abbiamo però trovato 
magistratura e forze dell'ordine disarmate anche rispetto alla loro possibilità di accertare la 
verità attraverso la collaborazione delle persone offese, che spesso non hanno collaborato 
perché la mancanza di strumenti ha creato quella sfiducia anche nella possibilità di 
intervenire a tutela e con applicazione di una legge vigente che ha prodotto non omertà, ma 
delle volte silenzio e mancanza di coraggio. Il primo ragionamento che abbiamo fatto è stato 
volto a non creare nuove norme in una fase di depenalizzazione. Abbiamo scelto così di 
intervenire su una norma esistente. Nessuno di noi, presidente Grasso, avrebbe scritto oggi 
«corpo politico, amministrativo e giudiziario». L'articolo 338 è scritto in un'altra fase storica, 
in un'epoca completamente diversa. Noi non abbiamo riscritto quell'articolo. Probabilmente 
in una riforma del Codice penale andrebbe scritto attualizzando anche il linguaggio. Noi 
siamo intervenuti per dire che quando c'è un'intimidazione, ad un componente di quel corpo 
politico, amministrativo e giudiziario, si applicano le stesse pene. Dunque, non siamo 
intervenuti a creare un nuovo reato, non abbiamo modificato l'entità delle pene, ma 
abbiamo soltanto reso quella norma direttamente applicabile, a prescindere da qualsiasi 
tipo di interpretazione. C'è allora chi ha sostenuto che c'è una differenza di valutazione tra 
l'articolo 338, che è modificato in maniera adeguata, e l'aggravante. Credo, come ho 
cercato di dire prima, che una volta che si fa una scelta di questo genere e che 
l'amministratore locale viene individuato come componente di un corpo politico (a parte il 
rilievo immediato che non avrebbe senso distinguere a quale corpo politico, perché i corpi 
politici sono quelli previsti dalla Costituzione, Comuni, Regioni, Parlamento), una volta 
individuata questa strada, l'articolo 339-bis che introduce l'aggravante applicabile soltanto 
quando il 338 non è applicabile e quando non sono applicabili le fattispecie di reato più 
gravi, non avremmo potuto che riferirlo allo stesso concetto di componente di corpo politico. 
Chi si meraviglia di tutto questo, dimentica che l'articolo 595, la norma che incrimina la 
diffamazione nella versione attuale, all'ultimo comma, prevede un'aggravante non speciale, 
ma semplice, proprio per la diffamazione diretta ad un corpo politico, amministrativo e 
giudiziario. Quindi oggi ci stiamo scandalizzando, molto a sproposito, di una cosa che, a 
prescindere da questa legge, c'è già. Infatti, la diffamazione aggravata diretta ad un corpo 
politico amministrativo giudiziario c'è già e nessuno l'ha mai messa in discussione, se non in 
prospettiva di una riforma. Cosa concludo allora da questo punto di vista rispetto 
all'interrogativo? Quando si interviene in un campo così delicato, che ha a che fare con le 
categorie generali del diritto, lo si fa in maniera accurata. Faccio un riferimento preciso. 
L'articolo 54 della Costituzione richiede dignità ed onore a chi svolge funzioni pubbliche. Chi 
svolge funzioni pubbliche è il parlamentare, il sindaco, il consigliere regionale. Non si può 
distinguere a quale rappresentante del popolo si riferisce. Richiede dignità ed onore a tutti i 
rappresentanti del popolo. La proposta che noi lanciamo è allora quella di pretendere che a 
tutti i rappresentanti e gli eletti siano richiesti dignità ed onore, come abbiamo cominciato a 
imparare e a fare anche in questa legislatura, ma nello stesso tempo, tutelare le persone 
che lavorano con dignità ed onore e, quindi, le persone che meritano tutela. Tra l'altro, 
nessuno ha colto un elemento che invece voglio portarvi a cogliere. Voi avete parlato quasi 
di un privilegio di questa tutela. Questa tutela viene introdotta per consentire l'utilizzazione 
di strumenti che sono anche invasivi. Quando, per esempio, un sindaco viene minacciato 
per fatti che possono essere ricompresi nell'articolo 338 del codice penale, così come 
riformulato, saranno possibili le intercettazioni telefoniche e le ordinanze di custodia 
cautelare. Pensiamo al caso di un sindaco non onesto. Oggi si parla di sindaci eroi, ma 
siamo davanti a 254 Consigli comunali sciolti per mafia; i sindaci non sono tutti uguali, così 
come non lo sono i deputati e i politici. Noi vogliamo tutelare gli onesti, quelli che fanno 
correttamente il loro lavoro. Ma ovviamente questi stessi strumenti, utilizzati nei confronti di 
persone che oneste non sono, finalmente disveleranno le pressioni finalizzate 
all'intimidazione o alla corruzione, molto prima di quello che fino adesso si è verificato. 
Dunque non si tratta di tutelare la casta, rifiuto questo concetto e credo che non dobbiamo 
essere demagoghi; di fatto qualcuno lo è e non ci possiamo fare niente. Ma è demagogia 
dire che un provvedimento che tutela le vittime di un reato tutela la casta, perché al fondo di 
tutto - checché ne dica chi ha parlato in maniera generica dell'articolo 338, tanto da 
trasformarlo in un'altra cosa - ci deve essere un'incriminazione sulla base di una fattispecie 
di reato. Siamo davanti al fatto che il politico di turno (che sarà quasi sempre un 
amministratore locale, perché è lì che il fenomeno si è registrato) deve essere vittima di un 
reato. Quindi, di quale casta stiamo parlando, se stiamo parlando di una tutela penale 
apprestata nei confronti di una vittima di un reato e, soprattutto, di una persona che è 
vittima in quanto rappresenta quel pezza di Stato che spesso è sul territorio? Perché siamo 
arrivati a questa incriminazione, se non per la considerazione che queste persone, come 
tutti noi, quelli che hanno una rappresentanza politica, non rappresentano solo se stessi? 
La propria macchina è un bene privato e il danneggiamento di una macchina che volete che 
sia; ma danneggiare e incendiare la macchina a un sindaco sarà pure un'altra cosa, se 
questo atto è finalizzato a turbare l'attività di un'amministrazione? Dunque abbiamo 
codificato questo reato come un'offensiva che attacca anche lo Stato. Dobbiamo, infatti, 
pensare che se le persone di cui stiamo parlando sono sindaci eroi, sono anche 
rappresentanti dello Stato, come lo siamo noi. Guardate, se c'è qualcuno a cui si applica 
l'articolo 338 del codice penale senza modifiche è proprio il parlamentare; vi ricordo infatti 
che, dalla lettura della norma così come è, è prevista l'applicazione al corpo politico, 
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amministrativo e giudiziario che ha «una rappresentanza». Il concetto di rappresentanza, 
sul piano costituzionale, è utilizzato e continuerà ad essere utilizzato anche dopo la riforma 
solo con riferimento al Parlamento nazionale e, in futuro, alla Camera dei deputati. Dunque, 
sono falsi problemi e vorrei condividere con voi la gioia per aver fatto qualcosa di utile, che 
non risolve i problemi del territorio, ma che sicuramente potenzia l'attività di chi deve 
tutelare la vita democratica dei rappresentanti dei vari territori - e non ho paura di dire - noi 
compresi. Mi sento, infatti, una persona che, con dignità e onore, svolge un ruolo di 
rappresentanza politica e se fossi vittima di un reato di questo genere mi sembrerebbe 
normale essere tutelata. Non è un privilegio essere tutelati, quando si fa il proprio dovere 
con dignità ed onore, ed è anzi un dovere dello Stato che lo fa, con molto ritardo, ma lo fa. 
Ho già dichiarato il voto favorevole del Partito Democratico, ma concludo dicendo ai colleghi 
che hanno dichiarato l'astensione e, in particolare, ai colleghi del Movimento 5 Stelle che 
non condivido la loro posizione. Dite che siete d'accordo su questo e quest'altro e trovate il 
cavillo sul fatto che l'articolo 339-bis riguarda i componenti e invece riguardava solo gli 
assessori, quando l'articolo 338 riguarda le stesse categorie di persone; insomma, perché 
non vi volete prendere la responsabilità di dire che si può a fare politica e avere dignità?  

 

 
 

DECRETO LEGGE N. 59 
PROCEDURE ESECUTIVE E 
INVESTITORI BANCHE IN 
LIQUIDAZIONE 
 
A.S. 2362 
 
A.C. 3892 
 
 
 

Nella seduta del 9 giugno il Senato ha approvato con modificazioni, il decreto legge 
su cui il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento interamente 
sostitutivo, che recepisce le modifiche approvate in Commissione Finanze. 

Si rinvia alla nota illustrativa sui contenuti del provvedimento da inviare 

 
Nota a cura del Servizio Studi del Senato (con gli emendamenti approvati dalla 

Commissione Finanze) 

 

 

Dichiarazione di voto finale PD sulla questione di fiducia 

 

Il provvedimento al nostro esame si articola su tre direttrici prioritarie: consentire l'adozione 
di interventi in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche 
poste in stato di liquidazione lo scorso novembre 2015; adottare misure a sostegno delle 
imprese; accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali. 
Tutti interventi tesi a favorire la ripresa economica in un quadro di regole e di garanzie per 
le imprese, le banche, gli investitori e i creditori. Con riferimento alla prima direttrice di 
intervento, le misure adottate si inquadrano in un preciso contesto di riferimento volto a 
riformare i meccanismi di funzionamento del nostro sistema bancario, in particolare nelle 
situazioni di crisi di insolvenza e a tutelare gli investitori. Per affrontare tali problematiche 
sono stati adottati interventi normativi correttivi sia in ambito comunitario, poi recepiti nel 
nostro ordinamento, sia a livello nazionale con l'obiettivo di ridurre i rischi dei singoli 
intermediari bancari. Nel 2012 è iniziato il processo di costruzione dell'Unione bancaria, 
fondato sul sistema unico di vigilanza con l'assunzione, da parte della BCE, di poteri di 
vigilanza diretta sulle maggiori banche dell'area euro; sul meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie e sul sistema europeo di garanzia dei depositi bancari in via di 
definizione. Il decreto legge n. 183 del 2015, poi confluito nella legge di stabilità 2016, ha 
affrontato e disciplinato la vicenda delle suddette banche, preservando la continuità 
operativa dei quattro intermediari attraverso la creazione di 4 nuove banche, da cui sono 
stati tolti dall'attivo crediti in sofferenza, affidando alla società cessionaria il compito di 
provvedere alla loro vendita sul mercato. La risoluzione dei predetti enti è stata disposta 
dalla Banca d'Italia conformemente alla disciplina contenuta nei decreti legislativi nn. 180 e 
181 del 2015, attuativi della direttiva BRRD, consentendo di avviare un processo volto ad 
evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca e a ripristinare 
le condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca, liquidando le parti 
restanti. Sono state, poi, trasferite temporaneamente le attività e passività delle banche in 
liquidazione a enti-ponte costituiti e gestiti con l'obiettivo di far proseguire le principali 
funzioni, in vista di una successiva vendita sul mercato. Quindi è stata prevista l'istituzione 
di un apposito Fondo di solidarietà in favore degli investitori che detenevano strumenti 
finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione. In linea e in continuità con le 
suddette disposizioni, il decreto-legge oggi all'esame, migliorato dal lavoro in Commissione, 
prevede, fra le altre misure, i criteri e le modalità per procedere ai rimborsi nei confronti 
degli investitori con le modalità e modifiche esposte dai relatori. In sintesi, con tali misure si 
da seguito alle attese degli investitori nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e del 
nostro ordinamento. Ma non solo. L'importanza di queste misure va vista in correlazione 
con le altre norme adottate nel corso degli ultimi due anni. Si tratta di un complesso di 
interventi tesi alla stabilità e al recupero di credibilità e trasparenza nei confronti degli 
investitori. Elementi indispensabili per la ripresa non solo del settore bancario ma anche 
della nostra economia, che nel corso degli ultimi anni ha duramente pagato la stretta 
creditizia conseguente alla crisi finanziaria. Con riferimento alla seconda direttrice del 
provvedimento, in tema di sostegno alle imprese e in particolare della ripresa del credito, si 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972583.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042150.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00978504.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00978504.pdf
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evidenziano due importanti misure: il pegno mobiliare non possessorio e il finanziamento 
garantito da trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, entrambe 
promosse attraverso l'ampliamento degli strumenti di garanzia del credito a disposizione 
delle imprese. Infine, con riferimento alla terza direttrice, si evidenziano le misure di 
semplificazione nelle procedure esecutive e fallimentari e di facilitazione nel recupero dei 
crediti inevasi. Una delle cause dei ritardi nella crescita economica è stata individuata 
proprio nelle scarse garanzie poste a tutela del credito. E il mancato pagamento dei crediti è 
un fenomeno enormemente accresciuto a partire dal 2007, che ha colpito duramente i 
creditori, che come reazione al fenomeno, hanno ridotto l'offerta con conseguenti riflessi 
negativi sulla crescita economica e l'occupazione del Paese. Per ovviare a tale situazione 
sono state adottate una serie di disposizioni efficaci: l'istituzione di un apposito registro in 
formato elettronico finalizzato a garantire una maggiore trasparenza ed efficienza delle 
procedure di espropriazione forzata immobiliare, di insolvenza e degli strumenti di gestione 
della crisi, consultabile dalla Banca d'Italia nello svolgimento delle proprie funzioni di 
vigilanza; introduzione di una specifica causa di inammissibilità per l'opposizione al 
pignoramento proposta dopo la disposizione della vendita o dell'assegnazione del bene; 
ulteriore possibilità, per la vendita all'incanto dei beni mobili, di determinarne il valore come 
avviene nei procedimenti di pignoramento; maggiori poteri al giudice nella vendita a mezzo 
di commissionano; possibilità per il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale di 
accedere ai dati relativi ai soggetti debitori di procedure concorsuali, anche in mancanza di 
titolo esecutivo nei loro confronti; puntuali modifiche, infine, alla legge fallimentare. In 
conclusione, il sistema bancario italiano, a seguito del recepimento delle direttive 
comunitarie relative all'Unione bancaria e all'adozione di recenti interventi sul settore 
bancario, si sta rafforzando e tale processo si consoliderà nei prossimi mesi grazie anche a 
misure di carattere permanente e attese riforme di sistema, come quella delle Banche 
popolari e quella delle Banche di credito cooperativo, entrambe finalizzate a superare e 
sanare le carenze di governance e di efficienza gestionale registrate nel corso degli ultimi 
anni, rese sempre più urgenti a seguito del mutato quadro economico, finanziario e 
concorrenziale in cui agiscono le banche. La nostra economia e soprattutto le imprese, 
rispetto al recente passato, sono in ripresa ma necessitano di un sostegno per accelerare 
verso una crescita più sostenuta. Si tratta non solo di erogare o razionalizzare risorse, ma 
anche e soprattutto di favorire la creazione di un ambiente più favorevole alle attività 
imprenditoriali, da realizzare attraverso profonde semplificazioni normative e burocratiche, 
l'aumento della trasparenza e della concorrenza e non ultimo favorendo un sistema di 
maggiore lealtà nei rapporti fra imprese e creditori. Il provvedimento in esame è una sintesi 
di tali finalità e pertanto il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al 
Governo. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 21 - 23 giugno 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 
 
 
Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 21 giugno ore 16,30 

 

n. 1-00539 Gasparri, n. 1-00586 Tomaselli, n. 1-00579 Centinaio, n. 1-00580 De 
Petris, n. 1-00582 Bonfrisco, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali 

 
n. 1-00293, Cappelletti, n. 1-00584 Filippi, 1-00585 Crosio, 1-00588 Uras, 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  

 
Martedì 21 giugno ore 16,30 

 

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. 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
Stato iter:  inizio discussione  

 

Martedì 21 giugno ore 16,30 

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 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli 
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 
(approvato dalla Camera) (A.S. 2407) Relatore sen. Pegorer 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a 
Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (approvato dalla Camera) (A.S. 2288) Relatore sen. 
Pegorer 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il 

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=978081
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=976209
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978487
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=976324
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978575
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978079
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978080
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978083
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960932.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/BGT/00974575.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967704.pdf
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Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto 
a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale 
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, 
fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (approvato dalla Camera) (A.S. 2314) Relatore 
sen. Pegorer 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato 
economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte 
Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a 
Bruxelles il 22 gennaio 2009 (A.S. 1730-A) Relatore sen. Sangalli 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto 
a Roma il 19 novembre 2013 (A.S. 1732-A) Relatore sen. Sangalli 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana 
e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, 
con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007  (approvato dalla Camera) 
(A.S. 2309)  

 

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. 

 

DECRETO LEGGE N. 67 

PROROGA MISSIONI 
INTERNAZIONALI 

A.S. 2389 

Stato iter:  inizio discussione 

 

RELATORI SENN. SANGALLI 

E VATTUONE  

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

COMPETITIVITA' SETTORE 
AGRICOLO 
(terza lettura) 
 
 
A.S. 1328 - B 
 
RELATORE SEN. FORMIGONI 
 
 
Stato iter:  inizio discussione 

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.  

 
 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970028.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322225.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00978639.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00969325.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315987.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974523.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00965677.pdf
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SEDUTE 
 
Martedì 21 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 22 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 23 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interpellanze e interrogazioni 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento giugno 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 e 
inoltre, nelle materie di sua competenza, potrà acquisire copie di atti e documenti 
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita` giudiziaria o altri organi 
inquirenti, nonche´copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste 
parlamentari. 
 

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

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

 

UFFICIALI  FORZE ARMATE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1809 

 

RELATORE SEN. 

SANTANGELO 

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

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

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 
RELATORI SENN. D'ASCOLA 

E BUEMI 

 

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

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

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

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

specifiche circostanze aggravanti.  

PROMOZIONE PER LUNGO 
SERVIZIO UFFICIALI E 
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO 
ASSOLUTO 

A.S. 1581 - A  

RELATORE SEN. ASTORRE 

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

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

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

 

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

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/977084.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966828.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 21 - 23 giugno 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ comitato pareri.  

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: ddl responsabilità professionale personale sanitario; ddl contrasto lavoro in 

agricoltura; ddl proroga missioni int.li; 

▫ in referente: ddl contrasto omofobia (approvato dalla Camera); ddl tribunale famiglia; ddl 
amnistia e indulto; ddl concorso esterno in ass.ne mafiosa; ddl affidamento condiviso; 
ddl divorzio diretto; ddl modifiche cp e cpp e ordinamento penitenziario e ddl 
prescrizione del reato (approvato dalla Camera); ddl regime beni pubblici; ddl camere 
arbitrali avvocatura; ddl giustizia telematica; ddl Fondo unico giustizia; ddl stralcio ratifica 
Convenzione Aja protezione minori; ddl visita istituti penitenziari; ddl diffamazione (terza 
lettura); ddl provvedimento urgenza a tutela minori; ddl modifiche Codice antimafia 
(approvato dalla Camera); ddl detrazione spese di giudizio; ddl cognome dei figli 
(approvato dalla Camera); ddl accesso figlio alle informazioni identità genitori (approvato 
dalla Camera). 

3 - ESTERI 

 

▫ in referente: ratifiche internazionali: 

- Italia-Panama doppie imposizioni (approvato dalla Camera); Italia-Armenia mutua 
assistenza in materia doganale (approvato dalla Camera); Italia-Giordania 
cooperazione lotta alla criminalità (approvato dalla Camera); Italia-Slovenia-Ungheria 
su Multinational Land Force. 

3  E  III 
CAMERA-SENATO 

▫ incontro informale con Presidente Comitato Int.le Croce Rossa (CICR). 

3 - ESTERI E 
4 - DIFESA 

▫ in referente: decreto legge missioni internazionali. 

3 E IV  
CAMERA -SENATO 

▫ audizione Rappresentante permanente d'Italia presso Nato sul vertice Nato di Varsavia 
(8-9 luglio). 

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

▫ in consultiva: ratifiche int.li; ddl cittadinanza economica; ddl competitività settore 
agricolo; ddl filiera canapa; ddl legge delegazione europea 2015; d.l. proroga missioni 
int.li; ddl promozione lungo servizio ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto; ddl vittime 
dovere; ddl riordino protezione civile; ddl cittadinanza - ius soli; ddl lavoro autonomo; ddl 
conflitti interesse; ddl editoria; ddl raccolta medicinali scaduti; ddl scienze geologiche; ddl 
responsabilità professionale personale sanitario; ddl collegato cinema, audivisivo e 
ricerca; ddl agrumeti caratteristici; d.l. proroga missioni int.li; ddl legge concorrenza; ddl 
aree protette; ddl politiche spaziali; 

▫ parere schema d.lgs. TU società a partecipazione pubblica (solo profili finanziari); 

▫ esame atti comunitari. 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 
recupero crediti insoluti P.A.; ddl contrasto finanziamento mine antipersona; ddl 
istituzione Comm.ne inchiesta sistema bancario e finanziario; 

▫ in consultiva: ddl legge delegazione europea 2015; schema d.lgs. TU società a 

partecipazione pubblica; 

▫ indagine conoscitiva sistema bancario e finanziario e tutela risparmio; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali rappresentanti Forum Terzo settore; Forum ass.ni 

familiari; Ass.ne naz. famiglie numerose su ddl misure fiscali a sostegno famiglia; 

▫ esame atto comunitario: 

- prospetto da pubblicare per negoziazione titoli. 
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6  E VI 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Governatore Banca d'Italia. 

7 – ISTRUZIONE ▫ seguito audizione Ministro istruzione su AFAM e Ricerca; 

▫ nomine componenti Consiglio direttivo Anvur; 

▫ in consultiva: ddl editoria;  

▫ esame atto comunitario: 

- fornitura servizi media audiovisivi; 

▫ in referente: ddl patrimonio culturale immateriale; ddl cittadinanza economica; ddl 

collegato cinema, audivisivo e ricerca; ddl Casa Museo Gramsci (approvato dalla 
Camera); ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl sostegno formazione ricerca 
scienze geologiche (approvato dalla Camera); ddl università straniere in Italia: audizioni 
rappresentanti EDU Italia-Educazione int.le; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ esame affare su Scienza e Società - Programma lavoro Horizon 2020: audizioni: Capo 
dipartimento formazione e ricerca MIUR e rappresentanti Agenzia promozione ricerca 
europea; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni esperti profili fiscali sport e rappresentanti Conferenza Corsi 
studio Scienze motorie su affare stato salute sport. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ ufficio Presidenza: audizione informale rappresentanti Gect-Gruppo europeo 

cooperazione territoriale Gorizia sui collegamenti nodo ferroviario Gorizia; 

▫ parere schema d.lgs. riorganizzazione e semplificazione disciplina Autorità portuali: 
audizioni: Autorità regolamentazione trasporti; ANCI; Agenzie Dogane; 

▫ esame schema aggiornamento 2015 contratto tra Ministero trasporti e RFI; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

8 E VIII 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Presidente Autorità naz. anticorruzione sul processo attuazione Nuovo Codice 
Appalti; 

8 - LAVORI PUBBLICI 
E 13 - AMBIENTE 

▫ parere schema dm programma sperimentale mobilità sostenibile. 

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

▫ esame atto comunitario:  

- mercato prodotti fertilizzanti con marcatura CE: audizioni informali rappresentanti 
ENEA; 

▫ esame affari: regolare attività di pesca in acqua dolce; nuove tecnologie in agricoltura; 
problematiche agricoltura zone prealpine; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. Corpo forestale dello Stato; affare su attuazione iniziative 
Commissione europea su aspetti istituzionali strategia commerciale UE; 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale rappresentanti settore ittico sulle problematiche 

pesca in Liguria. 

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

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

cooperative; 

▫ indagine conoscitiva Gruppo Ilva (siderurgia e industria): audizione rappresentanti 
Gruppo Arvedi e Gruppo Erdemir. 

 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl lavoro autonomo; 
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▫ esame atto comunitario: 

- esposizione agenti cancerogeni.  

11 E XI E XII 
CAMERA-SENATO 

▫ incontro informale Consigliere speciale Presidente Commissione Europea per il pilastro 
europeo diritti sociali sulla costruzione pilastro europeo diritti sociali. 

12 – SANITA’ ▫ in consultiva: ddl sprechi alimentari; 

▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario;  

▫ esame atto comunitario: 

- esposizione agenti cancerogeni; 

▫ parere schema d.lgs. incarichi direttoriali nel SSN: audizioni Federsanità-ANCI; 
Conferenza Regioni; Ministero salute; Spedali Civili Brescia; Policlinico Tor Vergata 
Roma; 

▫ svolgimento interrogazioni. 
 

13 – AMBIENTE ▫ esame atti comunitari: 

- prevenzione e riparazione danno ambientale; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. Corpo forestale dello Stato; 

▫ in referente: ddl gestione pubblica acque (approvato dalla Camera): audizioni informali 
rappresentanti ANEA; ANFIDA-Confindustria; ddl aree protette; 

▫ svolgimento interrogazione. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl false cooperative; ddl commercio equo solidale; 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale Ambasciatore Slovacchia a Roma sulle priorità 

presidenza turno UE; 

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

GIUNTA IMMUNITA' ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse avanzata sen. Stefano Esposito 
su procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi Tribunale Roma; 

▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse avanzata sen. Giarrusso. 

COPASIR ▫ audizione Presidente Autorità Garante protezione dati personali; 

▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizione Presidente Unione naz. Associazioni 
Salute Mentale sulla contenzione. 

MOBY PRINCE ▫ audizione consulente tecnico di parte nel processo primo grado; 

▫ determinazione regime classificazione atti. 

VIGILANZA RAI ▫ audizione Presidente e componenti Autorità Garanzie nelle Comunicazioni; 

▫ audizione Direttore RaiTre. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schema d.lgs. TU società a partecipazione pubblica; 

▫ indagine conoscitiva semplificazione e trasparenza rapporti con utenti (comparti 
finanziario, bancario e assicurativo): audizione rappresentanti Ass.ne naz. promotori 
finanzi; Ass.ne it. leasing e Ass.ne it. Credito al Consumo e Immobiliare. 
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FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ esame Relazione semestrale. 

ENTI GESTORI ▫ esame risultati attività: bilanci INPS. 

ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 

▫ indagine conoscitiva anagrafe tributaria razionalizzazione banche dati pubbliche: 
audizione Amministratore delegato Equitalia. 

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: rappresentanti Legambiente; ricercatore dip. scienze economiche e statistiche 
Univ. Salerno;  

▫ esame proposta Relazione territoriale regione Veneto; 

▫ esame proposta Relazione situazione bonifica sito interesse naz. Bussi sul Tirino; 

▫ esame proposta Relazione territoriale Regione siciliana. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva prostituzione minorile: esame documento conclusivo. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione resp. Ufficio Immigrazione Caritas 
Italiana. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 13 - 17 giugno 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

SCREENING NEONATALE E 

MALATTIE EREDITARIE 

(approvato dal Senato) 

 

A.C. 3504-A 

 
Testo approvato 

 

 

 

Nella seduta del 15 giugno la Camera ha approvato, con ulteriori modificazioni 
rispetto al testo già approvato dalla Commissione Sanità del Senato in sede 
deliberante, il disegno di legge diretto a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei 
livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello screening neonatale per la 
diagnosi precoce di patologie ereditarie. I soggetti a cui è rivolta questa misura 

possono essere nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio.  

 
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

MARIA AMATO. Grazie, signora Presidente. Hanno nomi difficili le malattie metaboliche: 
Fenilchetonuria, omocistinuria, aciduria metilmalonica. Sono solo alcune delle cinquecento 
malattie metaboliche non necessariamente ereditarie: alcune acquisite da danno neonatale o 
da infiammazione intrauterina. Sono malattie che si caratterizzano per la mancanza di un 
enzima, cioè un catalizzatore, in quello che ricordiamo il «ciclo di Krebs» – qualcuno di noi lo 
ricorda dagli studi di biologia –, il ciclo energetico cellulare. La mancanza di metaboliti, la 
mancanza di nutrimento, in molti casi, comportano danni irreversibili neurologici. Molto 
spesso, queste malattie comportano l'uso di farmaci orfani, altre rispondono bene a terapie 
enzimatiche sostitutive fino al trapianto d'organo o al trapianto tessutale; per molte, però, non 
esiste al momento alcuna cura, ma per quelle patologie suscettibili di cura la sola chance è la 
prevenzione, è correre avanti alla tossicità metabolica che determinerà la comparsa di 
handicap, è legata alla tempestività della diagnosi e alla rapidità di inizio della terapia. Il 
mancato riconoscimento della malattia o il suo trattamento in centri medici non qualificati per 
queste patologie si traduce in un peggioramento dell'aspettativa e della qualità di vita dei 
pazienti: vite segnate per i gravi danni neurologici che ne derivano. Questo è l'argomento di 
questo testo: malattie metaboliche, tecnologie per individuarne quaranta in un colpo, 
l'organizzazione per garantire un approccio di prevenzione scientifico ed efficace e chi fa e 
che cosa. Sicuramente questo provvedimento è un passo avanti, ma va sottolineato l'impegno 
del Governo a stanziare, per gli screening metabolici allargati, le risorse aggiuntive 
necessarie, come sollecitato, a livello parlamentare, in tutte le istanze, sulle malattie rare. Il 
panorama attuale non è l'anno zero, ma è il solito patchwork della frammentazione regionale. 
Ci sono già risultati di diversi progetti pilota, sono diversi i programmi regionali per numero e 
tipo di malattie screenate, per modelli organizzativi e per tecnologie utilizzate. Tutto parte da 
una semplice procedura alla nascita: la raccolta di poche gocce di sangue dal tallone del 
bambino. Su quel sangue, attraverso la spettrometria, vengono valutate diverse componenti, 
fino a quaranta tipologie di malattie. Questo provvedimento ha il pregio di dare organicità e 
omogeneità all'organizzazione degli screening con respiro nazionale, rispondendo, almeno in 
questo settore, ad una domanda frequente: quella di equità. Il numero delle malattie 
screenate è uguale in tutto il territorio nazionale e le finalità sono chiaramente descritte 
all'articolo 1: obbligatori da effettuare su tutti i nati da parti in strutture sanitarie o a domicilio. 
Eseguire lo screening neonatale significa molto di più che eseguire un test: è questo il motivo 
per cui nei nostri emendamenti abbiamo voluto «screening» come parola cardine. Si tratta di 
una procedura coordinata ed inserita in un sistema dove prevedere formazione e screening, 
follow up, diagnosi, trattamento e gestione, oltre alla valutazione dei risultati. «Screening» 
quindi non è dunque solo una parola inglese inserita in una legge italiana, ma è un metodo, 
un metodo scientifico, che risponde non solo al bisogno di salute del singolo ma all'impatto 
sociale della malattia. Abbiamo sottolineato più volte che il vero risultato è nell'attuazione del 
principio che in sanità le spese per la prevenzione non sono costo ma un investimento. 
Fondamentale, in questi tempi di limitate disponibilità finanziarie, è quello della sostenibilità 
organizzativa ed economica, oltre alla scelta di quali malattie per le quali va fatta una 
redistribuzione delle tecnologie in base ai bacini di riferimento e non secondo una mera 
distribuzione regionale. Per favorire un adeguato risparmio in termini di utilizzo di 
strumentazioni, materiali di laboratorio e impiego di risorse umane, oltre che per garantire 
un'adeguata expertise da parte del personale impiegato nelle diverse fasi dello screening, si 
istituisce un centro di coordinamento sugli screening neonatali a caratterizzarne il respiro 
nazionale, in cui sono presenti i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero 
della salute, della Conferenza Stato-regioni e le associazioni, sì, le associazioni 
rappresentative dei soggetti affetti. Auspichiamo che, come abbiamo detto a proposito delle 
malattie rare, la crescita della qualità delle associazioni che siedono ai tavoli organizzativi e di 
verifica delle procedure vogliano implementare gli sforzi per dotarsi di comitati scientifici. Il 
nodo è: bisogna «screenare» tutto ciò che si può misurare perché un metodo, una tecnologia 
e una macchina ci consente di farlo, o bisogna limitarsi a ciò che si conosce bene e si può 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3504-A&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306075&webType=Normale
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efficacemente curare ? Certo è che non è la casa produttrice di nuove tecnologie che 
definisce l'elenco delle quaranta malattie da «screenare». L'articolo 4, infatti, correttamente 
affida all'AgeNaS la scelta delle patologie da inserire, con la lente interdisciplinare dell’Health 
Technology Assessment: una tipologia di valutazione analitica delle conseguenze medico-
cliniche, sociali, organizzative, etiche ed economica di una tecnologia. Quindi, non la 
tecnologia in quanto tale, ma la sua rispondenza ai bisogni di salute; in una parola: 
appropriatezza. È evidente che oltre agli screening, il sistema deve essere adeguato al 
completamento dell'iter diagnostico, consapevoli che nessuna tecnologia è infallibile e che i 
falsi positivi sono devastanti, quasi quanto le cattive notizie, perché è bene ricordare, con una 
comunicazione chiara e a tappeto che dia la giusta aspettativa, che alcune patologie ad 
espressione particolarmente grave possono presentarsi nei primissimi giorni, quando ancora 
l'esito dello screening non è disponibile, e ricordare una delle grandi verità della medicina: 
qualsiasi strumentazione è suscettibile di errore. Si intuisce quindi la necessità di adeguati 
percorsi formativi del personale sanitario, oltre che di un esauriente comunicazione ed 
informazione, che dovrebbe esser fornita ai genitori prima del test già in epoca prenatale. I 
pediatri, oltre le macchine; i pediatri, quelli che sanno come parlare con le famiglie in caso di 
positività e come evitare che un falso positivo allo screening diventi elemento di fragilità 
permanente nella crescita del bambino e di eccessiva apprensione per la famiglia. Si fa un 
passo avanti, dunque: si introducono in un testo di legge gli indirizzi scaturiti da progetti pilota 
sull'utilizzo di nuove tecnologie; si pongono le tecnologie al servizio della salute del bambino, 
con le aspettative di salute uguali su tutto il territorio nazionale, che fa di questo testo una 
risposta ad un diritto, per un modello sostenibile di pubblico e universale della sanità, in cui la 
prevenzione e la cultura sanitaria di base fanno la parte del leone. Per questi motivi, dichiaro il 
voto favorevole del Partito Democratico.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 21 - 24 giugno 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 98 

GRUPPO ILVA 

 

A.C. 3886 

 

Stato iter: esame e votazione 

questioni pregiudiziali 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

DECRETO LEGGE N. 59 
PROCEDURE ESECUTIVE E 
INVESTITORI BANCHE IN 
LIQUIDAZIONE 
 
A.C. 3892 
 
Stato iter: esame e votazione 

questioni pregiudiziali 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

 

inizio discussione generale  

Venerdì 24 giugno ore 9,30 

 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

EDUCATORE SOCIO-

PEDAGOGICO 

 

A.C. 2656-3247-A 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

 

Il testo unificato approvato dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione intende 
disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-
pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per 
alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova 

denominazione dell'attuale educatore professionale). Viene stabilito che l'esercizio 
delle rispettive attività è consentito - salve alcune previsioni transitorie rivolte a 
consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore 
- solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di 
studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista 
e di educatore professionale sociosanitario. 

MOZIONI 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

nn. 1-01234 Mazziotti Di Celso, 1-01267 Valente, 1-01282 Pannarale, 1-01300 
Palese e 1-01302 Borghesi, concernenti l'affidamento di servizi nel settore dei 
beni culturali, con particolare riferimento allo svolgimento di procedure di gara. 

RELAZIONE 

 

Doc. XXII-bis, n. 5  

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, 

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

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042170.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972583.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2656&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3247-A&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01234&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01267&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01282&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01300&ramo=C
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01302&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=022bis&ramo=C
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MOZIONI 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 

nn. 1-01192 Pisicchio, 1-01268 Vacca, 1–01283 Centemero, 1–01289 Borghesi, 1-
01293 Brignone, 1-01294 Ghizzoni, 1-01295 Marzano, 1-01298 Pannarale, 1-01299 
Buttiglione e n. 1-01301 Rampelli, concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli 
studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul 

territorio nazionale. 

LEGGE DI BILANCIO 
 
A.C. 3828-A 
 
Stato iter:  inizio discussione 

generale 

 

Martedì 21 giugno ore 14,30 
(al termine delle votazioni) 

 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Bilancio, a 
seguito delle nuove regole di bilancio (legge cost. n. 1 del 2012 e legge n. 243 del 
2012 introduzione pareggio di bilancio) reca modifiche e integrazioni alla legge 31 

dicembre 2009, n. 196, che disciplina i princìpi della contabilità e della finanza 
pubblica. Viene istituito un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile 
presso l'ISTAT che provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza 
maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e 
sostenibile (BES). Prevista una delega al Governo per l'adozione di un testo unico 
delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. 
 

 

SEDUTE 

 
Martedì 21 (ore 11 e ore 14,30 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 22 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 13 commemorazione vittime strage di Orlando e ore 16,15, commemorazione deputato Buonanno 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
ore 16.15 informativa urgente del Governo sul negoziato tra Unione europea e Stati Uniti relativa all'accordo 
di partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti, noto come TTIP 
 
Giovedì 23 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 24 (ore 9,30)  
 
 
La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 

 

 

 
  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01192&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01268&ramo=C
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
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01293&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01293&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01294&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01295&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01298&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01299&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01301&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 20 - 23 giugno 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: doc. istituzione Comm.ne inchiesta monocamerale stato sicurezza e degrado 

città italiane e loro periferie; pdl politiche sicurezza e polizia locale; pdl prevenzione 

radicalizzazione e estremismo jihadista; pdl istituzione Comm.ne inchiesta omicidio 

Pasolini; 

▫ pareri schemi d.lgs.: amministrazione digitale, semplificazione procedimenti amm.vi; TU 

servizi pubblici locali. 

I - AFF. COST. E 
IV - DIFESA 

▫ in referente: pdl modifiche Codice ordinamento militare. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl regime procedibilità del delitto atti sessuali con minorenne; pdl orfani 

crimini domestici; pdl depistaggio (terza lettura); pdl furto materiale appartenente a 

infrastrutture; pdl traffico organi destinati al trapianto (approvato dal Senato). 

II - GIUSTIZIA E 
III - ESTERI 

▫ in referente: ratifica assistenza giudiziaria in materia penale (approvato dal Senato). 

II - GIUSTIZIA E  
VI - FINANZE 

▫ in referente: decreto legge procedure esecutive e investitori banche in liquidazione 

(approvato dal Senato). 

II - GIUSTIZIA E 
XII - AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl contrasto cyberbullismo (approvato dal Senato); pdl legalizzazione e 

vendita cannabis e dei suoi derivati e indagine conoscitiva. 

III - ESTERI ▫ audizioni. 

IV - DIFESA ▫ pareri alle Commissioni. 

V - BILANCIO ▫ in referente: pdl contenuto legge bilancio; 
▫ pareri alle Commissioni. 

 

VI - FINANZE ▫ in referente: pdl riforma confidi; pdl diffusione competenze di base per gestione risparmio 
privato. 

VII - ISTRUZIONE ▫ in referente: pdl agevolazioni in favore start-up culturali e audizioni; pdl professione guida 
alpina; pdl disciplina contributi universitari. 

VIII - AMBIENTE ▫ in referente: pdl valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono. 

 

VIII - AMBIENTE E 
X - ATT. PROD. 

▫ in referente: decreto legge Gruppo ILVA e audizioni. 

IX - TRASPORTI ▫ in legislativa: pdl responsabilità piloti dei porti. 

X - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

▫ indagine conoscitiva "Industria 4.0": digitalizzazione filiere industriali nazionali. 

XI - LAVORO ▫ audizioni sull'andamento dell'utilizzo a livello territoriale degli ammortizzatori sociali. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ pareri alle Commissioni.   

XI - LAVORO E 
XII - AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl delega contrasto povertà (collegato 2016). 
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XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl raccolta, coltivazione e commercio tartufi freschi; pdl coltivazione vite 

commercio vino. 

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

15 giugno 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
(al 13 giugno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFORMA P.A. 
 
 
 
 
Conferenza servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti 
con il Parlamento ha comunicato l’adozione di 6 ulteriori provvedimenti, di cui 4 riferiti 
al Governo in carica. Il tasso di attuazione delle riforme del Governo è pari al 70,5%; 
quello relativo allo Stock dei provvedimenti dei precedenti esecutivi è invece pari 
all'80,2%. 
 
 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

http://www.governo.it/approfondimento/la-riforma-della-pubblica-

amministrazione/5283 

 
Decreti legislativi – esame definitivo 

 
1) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme 
per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione 
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non 
prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza 
simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente 
necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera 
acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della 
conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi. 
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e 
sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e 
dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento 
dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la 
possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su 
richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine 
previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei 
successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato 
a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che 
vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito 
l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza. 
 
 
2) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 
attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un 
unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.governo.it/approfondimento/la-riforma-della-pubblica-amministrazione/5283
http://www.governo.it/approfondimento/la-riforma-della-pubblica-amministrazione/5283
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SCIA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenziamento 
individuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico 
ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o 
amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli 
previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. 
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e 
sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e 
dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a 
seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali 
l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione 
equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività 
intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di 
interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di 
iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o 
altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti 
locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017. 
 
 
3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2) (esame 

preliminare) 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante 
attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione 
delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo 
espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è 
prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. 
 
 
4) Modifiche in materia di licenziamento disciplinare  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 
modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
licenziamento disciplinare. 
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito 
disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto 
in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il 
procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la 
responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda 
alla sospensione e all’avvio del procedimento. 
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e 
sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e 
dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa 
attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante 
l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla 
percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e 
contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di 
garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per 
assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che 
con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione 
dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso 
di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante 
sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato 
senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del 
procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione 
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D.LGS. 
INTERPRETI E 
TRADUTTORI 
PROCEDIMENTI 
PENALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
APPARECCHIATU-
RE RADIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria.  
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI 

Attuazione della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha 
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. 
Nello specifico il provvedimento punta a semplificare la disciplina del conferimento 
dell’incarico all’interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti 
coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. 
In particolare, viene previsto che, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella 
circoscrizione di altro tribunale, il giudice possa chiedere al giudice delle indagini 
preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di 
identificazione, ammonimento e conferimento di incarico. 
Vengono anche dettate le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito 
gratuitamente dall’interprete, prevedendo che nei casi che legittimano l’assistenza 
gratuita dell’interprete a spese dello Stato l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto 
in riferimento al singolo atto da compiere, salvo che si ravvisino particolari esigenze 
collegate all’esercizio del diritto di difesa. E che, nel caso di soggetti indagati o imputati 
non abbienti, le spese spettanti anche per l’interprete e il traduttore rimangono comunque 
a carico dello Stato. 
Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle 
ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari 
per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta 
prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, l’autorità giudiziaria ne 
disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la 
traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale. 
Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà 
sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci 
espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale 
rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore. 
È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali 
videoconferenza, telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete. 
Presso il Ministero della giustizia sarà infine istituito l’elenco nazionale degli interpreti e 
traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
APPARECCHIATURE RADIO 

Attuazione della direttiva europea relativa alla messa a disposizione sul mercato di 
apparecchiature radio 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dello sviluppo 
economico ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/ 5/CE. 
Nello specifico si stabiliscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella 
fabbricazione delle stesse apparecchiature e si fissano disposizioni relative agli obblighi 
degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità 
degli apparecchi radio e alle sanzioni applicabili. Rispetto alla normativa vigente si 
evidenzia che la direttiva in questione (c.d. “direttiva RED”) individua in modo puntuale gli 
attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori 
economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e all’uso, cioè installatori e 
utilizzatori finali. Si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i 
telefoni cellulari, i telecomandi apri-cancelli e per l’apertura delle porte di veicoli, modem 
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D.P.R 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIENDA  
GEORADAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATTAZIONE 
P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WiFi e telefoni DECT. 
Decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, RAZIONALIZZATE LE PROCEDURE 
Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un regolamento, da 
adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai 
sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 
164. 
Nello specifico, il regolamento razionalizza le procedure per l’autorizzazione 
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Vengono così ridotti il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro 
per l’amministrazione. 
 
 
SICUREZZA NAZIONALE, ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI PER CESSIONE RAMO 

D’AZIENDA GEORADAR 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato un DPCM col quale il Governo esercita i poteri 
speciali, conferiti dal decreto legge n. 21 del 2012 e dell’art. 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 35 del 2014 per tutelare interessi dello Stato in settori strategici, 
attraverso specifiche prescrizioni in merito all’operazione di cessione del ramo d’azienda 
GeoRadar da parte di Ingegneria dei sistemi S.p.a. (IDS) ad Hexagon Geosystems 
Services s.p.a., notificata da parte delle società IDS ed Hexagon. In particolare il 
Consiglio ha prescritto alle società interessate di adottare soluzioni tecniche ed 
organizzative volte a preservare il patrimonio tecnologico, nonché soluzioni gestionali ed 
organizzative che assicurino il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di produzione, esportazione, transito, uso, tracciabilità, registrazione e 
archiviazione dei materiali riconducibili alle tecnologie oggetto dell'operazione. 
 
 

CONTRATTAZIONE P.A, RIDOTTI A QUATTRO I COMPARTI 

 
Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di Contratto 
collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione 
collettiva e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, firmata il 5 aprile 2016. 
Si dà, in tal modo, attuazione alla riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, riducendo il 
numero dei comparti e delle aree di contrattazione. Sono individuati 4 comparti di 
contrattazione collettiva: comparto delle Funzioni Centrali; comparto delle Funzioni 
Locali; comparto dell’Istruzione e della Ricerca; comparto della Sanità. A tali comparti 
corrispondono anche le aree di contrattazione collettiva anche per la dirigenza. La 
definizione di tale accordo realizza la condizione per la riapertura della contrattazione nel 
pubblico impiego. 

 

 

 


