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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 21 - 23 giugno 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

 

RATIFICA INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

Nella seduta del 21 giugno il Senato ha approvato definitivamente la: 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli 
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015  

Testo approvato 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

SANGALLI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà brevissima. Il nostro 
Gruppo voterà favorevolmente. Le ragioni sono state espresse bene e in modo compiuto 
nella relazione del collega Pegorer, relatore di questo provvedimento. Devo dire che, al di là 
di ogni altra cosa, tali ragioni stanno veramente nei titoli sui quali vertono gli articoli e sui 
quali è chiamato a impegnarsi il nostro Paese all'interno dell'istituzione in questione. I titoli 
riguardano anzitutto il multilateralismo, che è una consuetudine politica del nostro Paese. 
Non si tratta di stare di qua o di là o di scegliere in quale paio di scarpe entrare. Il nostro è 
un Paese che, per sua natura, deve stare nel mondo con una visione multilaterale. Se 
entriamo a far parte di questa banca, non vuol dire essere nemici degli Stati Uniti e del 
Giappone, che sono nostri alleati fondamentali. Vuole dire al contrario essere in una banca 
nella quale seguiamo con attenzione investimenti in settori strategici quali - così fissa lo 
statuto - quelli dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali e 
della logistica urbana. Con chi stiamo? Stiamo con l'Europa, perché i più grandi Paesi 
europei sono qua. Perché abbiamo la quinta quota in questa banca? Perché il nostro è il 
quinto prodotto interno lordo tra i Paesi che partecipano a questa società. Per quanto 
possiamo parlare male di questo Paese, fra tutta la compagnia di giro che interviene (e ci 
sono dei player molto forti), il nostro Paese è molto considerato. Dico, da ultimo, che 
condivido le annotazioni un po' critiche del senatore Malan circa la tempistica, che abbiamo 
già visto diverse volte per altri provvedimenti. Pur tuttavia la tempistica in questo caso non 
complica particolarmente la situazione, perché la prima riunione del consiglio di 
amministrazione è prevista per il 25 giugno e, quindi, facciamo in tempo a essere a pieno 
titolo nel board di questa banca, esprimendo ciò che spetta a un socio qual è l'Italia ed 
esprimendolo mentre con la Banca la trattativa sta ovviamente andando avanti nelle sedi 
tecniche, giuridiche e legali. Dichiaro il voto convintamente favorevole del Partito 
Democratico. 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322321.pdf
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 27 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 27 giugno 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

V - Bilancio 113 3926 - Misure finanziarie enti territoriali e territorio  24/8/2016   

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

Bargero (PD) 

Audizioni e 

discussione generale 

II e VI riunite 

Aula - Odg 27/6 

59 3892 - Procedure esecutive e investitori banche in 
liquidazione 

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

Petrini (PD) 

Esame emendamenti 

       
Tot. N° 3 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

4 

 

SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 27 giugno 2016) 

 
nelle Commissioni 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 

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

 
Giovedì 30 giugno ore 18 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 1847  
Università straniere in Italia 
 

 
Martedì 5 luglio ore 19 

 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 10 e connessi - C (terza lettura) 
Delitto di tortura 
 

 
Lunedì 27 giugno ore 13 

 
8 - LL.PP. 

 
A.S. 1881 e 1897 - A 
Istituzione Comm.ne inchiesta appalti pubblici 
 

 
Giovedì 21 luglio ore 13 

 
13 - AMBIENTE 
 

 
Doc. XXII n. 5 - A 
Istituzione Comm.ne inchiesta sisma Abruzzo 
 

 
Giovedì 21 luglio ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 21 - 23 giugno 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 27 - 30 giugno 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

 

 

Lunedì 27 giugno ore 11 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio 

europeo del 28 e 29 giugno 

Voto risoluzioni 

 

RATIFICA  
CONTRASTO TERRORISMO 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2223  
 
RELATORI SENN. LO 
GIUDICE E CORSINI 
 
 
Stato iter:  esame dall'articolo 

6  

 
Martedì 27 giugno ore  

 

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. 

Le modifiche apportate, durante la discussione in Aula, riguardano la 
reclusione non inferiore a quindici anni per la detenzione di ordigni nucleari e 
una pena non inferiore a venti anni per l'utilizzo di ordigni nucleari. 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 

Stato iter:  inizio discussione  

 
 

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 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 
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 

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/00967704.pdf
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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 

 

RELATORI SENN. SANGALLI 

E VATTUONE  

 

Stato iter:  inizio discussione 

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.  

 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

Il disegno di legge modificato dalla Commissione Giustizia, introduce gli articoli 613-

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

titolo XII (delitti contro la persona), sez. III (delitti contro la libertà morale) del codice 

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

circostanze aggravanti.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/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
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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RELATORI SENN. D'ASCOLA 

E BUEMI 

 

Stato iter:  inizio discussione 

 

 

 

 

SEDUTE 
 
Lunedì 27  (ore 11) 
 
Martedì 28 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 29 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 30 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dei beni 
e delle attività culturali e del turismo 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento giugno 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RATIFICHE INTERNAZIONALI  

 

 

 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il 
Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land 
Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (A.S. 2026-A) 
Relatore Pegorer 
 

LEGGE DELEGAZIONE 
EUROPEA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2345 - A 

 

RELATORE SEN. ROMANO L. 

 

In Aula settimana dal 5 al 7 luglio 

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni dalla Commissione Politiche 
Europee, è' composto da 21 articoli ed è corredato da due allegati. 
L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 15 direttive 
europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e 
di 1 decisione quadro nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 
regolamenti europei.  
 

Gli allegati A e B, contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto 
legislativo e le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti 
commissioni parlamentari. 
 

Durante l'esame alla Camera sono state introdotte recepimenti di direttive in materia 
ambientale, fiscale e finanziario, giustizia e cultura. 

 

COMMISSIONE INCHIESTA 
SISMA L'AQUILA 

 

DOC. XXII N. 5 - A 

 

RELATORE SEN. VACCARI 

In Aula settimana dal 26 al 28 
luglio 

 

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 

In Aula settimana dal 26 al 28 
luglio 

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. 
 

PROMOZIONE PER LUNGO 
SERVIZIO UFFICIALI E 
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO 
ASSOLUTO 

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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00979448.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322385.pdf
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
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A.S. 1581 - A  

RELATORE SEN. ASTORRE 

 
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/00966828.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 27 - 30 giugno 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl editoria (approvato dalla Camera); ddl conflitti di interesse (approvato 
dalla Camera); 

▫ parere schemi d.lgs.: TU società a partecipazione pubblica; TU servizi pubblici locali di 
interesse economico generale; semplificazione e accelerazione procedimenti amm.vi;  
modifiche e integrazioni Codice amm.ne digitale;  

▫ esame atto comunitario: 

- quadro congiunto per contrastare le minacce ibride. 

1 - AFF. COST. E 
4 - DIFESA 

▫ parere schema d.lgs. Corpo forestale dello Stato.  

1 - AFF. COST. E 
13 - AMBIENTE 

▫ in referente: ddl riordino sistema protezione civile (approvato dalla Camera). 

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: ddl contrasto lavoro in agricoltura;  

▫ 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); ddl delega processo civile (approvato dalla Camera). 

3 - ESTERI E 
4 - DIFESA 

▫ in referente: decreto legge missioni internazionali. 

3  - ESTERI 
CAMERA -SENATO 

▫ incontro con delegazione del Rojava (Kurdistan siriano). 

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

▫ in consultiva: ddl tortura; ddl cittadinanza economica; ddl competitività settore agricolo; 
ddl filiera canapa; ddl contrasto lavoro in agricoltura; ddl modifiche cp e cpp ordinamento 
penitenziario; 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 conflitti interesse; ddl raccolta medicinali scaduti; ddl scienze 
geologiche; ddl responsabilità professionale personale sanitario; ddl editoria; ddl 
collegato cinema, audivisivo e ricerca; ddl agrumeti caratteristici; ddl aree protette; ddl 
politiche spaziali; ddl mandati Coni; 

▫ parere schemi d.lgs.: TU società a partecipazione pubblica; Corpo forestale dello Stato 
(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: schemi d.lgs.: TU società a partecipazione pubblica; Corpo forestale dello 
Stato 

▫ indagine conoscitiva sistema bancario e finanziario e tutela risparmio: esame documento 
conclusivo; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni informali rappresentanti Società it.  statistica su ddl misure 
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fiscali a sostegno famiglia. 

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

▫ nomine componenti Consiglio direttivo Anvur; 

▫ in consultiva: ddl editoria; ddl sprechi alimentari; 

▫ esame atto comunitario: 

- fornitura servizi media audiovisivi; 

▫ in referente: ddl università straniere in Italia; ddl collegato cinema, audivisivo e ricerca; 
ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl Casa Museo Gramsci (approvato 
dalla Camera); ddl patrimonio culturale immateriale (approvato dalla Camera); ddl 
cittadinanza economica; ddl sostegno formazione ricerca scienze geologiche (approvato 
dalla Camera);  

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ esame affare su Scienza e Società - Programma lavoro Horizon 2020; 

▫ parere schema dm quota premiale 2015 Fondo ordinario enti ricerca; 

▫ ufficio Presidenza: audizioni rappresentanti Unione sportiva Ass. Cattolica lavoratori it.; 
UISP e Comitato it. paralimpico su affare stato salute sport. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ parere schema d.lgs. riorganizzazione e semplificazione disciplina Autorità portuali: 
comunicazioni Ministro infrastrutture e trasporti; 

▫ in consultiva: schema dpcm criteri privatizzazione e dismissione partecipazione in Poste 

Italiane SpA; schema d.lgs.TU servizi pubblici locali di interesse economico generale; 

▫ esame atto comunitario: 

- fornitura servizi di media audiovisivi. 

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

▫ esame atto comunitario:  

- mercato prodotti fertilizzanti con marcatura CE: audizioni informali rappresentanti 
Utilitalia e Federmetano; 

▫ 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 locali settore agricolo sulle 
problematiche comparto Sicilia orientale. 

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. 
 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl lavoro autonomo; 

▫ parere schema d.lgs. integrazioni e correzioni d.lgs. jobs act; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

12 – SANITA’ ▫ indagine conoscitiva SSN: audizione Società it. nefrologia e Società int.le nefrologia; 

▫ in consultiva: ddl sprechi alimentari; 

▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario;  

▫ parere schema d.lgs. incarichi direttoriali nel SSN: audizioni Fed.ne naz. Aziende 
sanitarie e ospedaliere; Direttore gen. ASL Bari. 
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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 
Struttura missione contro dissesto idrogeologico Pres. Consiglio; Utilitalia; Forum it. 
movimenti per l'acqua; Società Tennacola; Direttore gen. Assoidroelettrica; ddl aree 
protette. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ratifica int.le; 

▫ esame atti comunitari: 

- norme sicurezza navi passeggeri; 

- registrazione persone a bordo navi passeggeri; 

- sistema ispezioni traghetti e unità veloci da passeggeri. 

GIUNTA IMMUNITA' ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse avanzata sen. Giarrusso. 

COPASIR ▫ audizione Direttore Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 

▫ audizione Ministro interno; 

▫ comunicazioni Presidente. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizione Presidente Regione Toscana sulle attività estrattive cave di Carrara (infortunio 
mortale del 14 aprile) 

ANTIMAFIA ▫ I Comitato - Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e int.le; 

▫ IV Comitato - Cultura della legalità, minori, scuola, università; 

▫ Audizione vice prefetto già coordinatrice commissione straordinaria per provvisoria 
gestione comune Ricadi. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schemi d.lgs.: TU società a partecipazione pubblica; riorganizzazione e 
semplificazione disciplina Autorità portuali. 

ENTI GESTORI ▫ comunicazioni Presidente. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ indagine conoscitiva sistema delle conferenze: audizione rappresentanti Corte dei Conti; 

▫ pareri alle Commissioni. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva minori fuori famiglia: audizione Garante infanzia e adolescenza. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 21 - 23 giugno 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

 

EDUCATORE SOCIO-

PEDAGOGICO 

 

A.S. 2443 

 

 

 

Nella seduta del 21 giugno la Camera ha approvato con modificazioni il testo 
unificato che disciplina 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. L'educatore professionale socio-
pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-
assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari limitatamente agli aspetti 
socio-educativi. 

 
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

MARIA COSCIA. Grazie, signor Presidente, sottosegretaria D'Onghia, colleghe e colleghi. Io 
mi limiterò a fare una breve dichiarazione, sottolineando alcuni punti importanti, anche perché 
i colleghi del mio gruppo sono già intervenuti in discussione generale, in modo particolare la 
collega Iori e il collega D'Ottavio. Noi, come già sottolineavano alcuni interventi, ci 
apprestiamo ad approvare un provvedimento che è di iniziativa parlamentare – questo voglio 
sottolinearlo come un fatto positivo – e cioè, quando al Parlamento viene data la possibilità di 
lavorare, produce poi delle buone leggi, come, a mio avviso, in questo in questo caso. Noi 
siamo partiti da una proposta di legge della collega Iori e dalla proposta di legge ad essa 
abbinata della collega Binetti. La VII Commissione ha lavorato molto intensamente con un 
approccio, direi, molto aperto e positivo e quindi si è arrivati a definire un testo unificato che è 
stato appunto frutto di un confronto propositivo e costruttivo, che ha coinvolto tutti i gruppi, sia 
di maggioranza, che di opposizione e – voglio sottolinearlo – che si è concluso in 
Commissione con un voto favorevole unanime della Commissione. Per cui mi consenta, 
Presidente, di esprimere un certo stupore nell'apprendere, in sede di dichiarazione di voto dei 
colleghi di alcune forze di opposizione, un cambio diciamo di orientamento, quindi dal voto 
favorevole all'astensione. Ne prendo atto, anche se ovviamente sottolineo il fatto che i 
contenuti del testo non sono cambiati in Aula (sono rimasti quelli), quindi francamente non 
posso che prenderne atto, ma vedo una certa contraddizione e non linearità nella 
dichiarazione di voto. Ne prendo atto. Voglio quindi sottolineare nel merito che ci troviamo di 
fronte a un provvedimento apparentemente, diciamo «minore», mentre invece – e sarebbe 
bene che il lavoro nostro tenesse conto di questo – si tratta di un provvedimento di grande 
rilievo perché riguarda la vita e la professione di migliaia di persone, anzi di centinaia di 
migliaia di persone, di educatori e pedagogisti che da anni, da molti anni, attendevano una 
legge organica che potesse regolare una professione così delicata. Per questo, con questa 
legge, si dà finalmente certezza identitaria a delle figure professionali molto importanti, 
presenti in un vasto campo, che è quello di attività educativa molto complessa e anche 
multiforme che ha visto nel corso del tempo uno sviluppo notevole, sia per quanto riguarda gli 
aspetti di contenuto, cioè del pensiero pedagogico e del sapere educativo (per la verità, non 
sempre in modo lineare) ma anche per la concreta attuazione dei servizi e degli interventi nei 
territori. Si tratta di interventi e di servizi che coinvolgono vari settori, dall'ampio settore socio-
educativo e scolastico a quello sociale ampiamente inteso, quindi a tutto il sistema del 
welfare, dalle famiglie alle varie comunità, a quello giudiziario, all'immigrazione, al settore 
socio-sanitario di cui tanto si è si è parlato, all'intercultura, alla cooperazione internazionale, 
ma anche a quello ambientale, culturale e del lavoro. Quindi, come vediamo, si tratta appunto 
di una proposta importante che investe tantissime professionalità e tantissime persone che 
usufruiscono di vari interventi e servizi e anche appunto tanti settori che sono settori che 
richiedono professionalità più elevate di quanto fino a qui si è riusciti ad esprimere. Infatti uno 
dei punti qualificanti della legge è proprio quello di dare finalmente certezze e di mettere dei 
punti fermi su una normativa che invece attualmente è una normativa frammentata e, in alcuni 
casi, addirittura omissiva. Facciamo quindi chiarezza con questo provvedimento; si riforma il 
sistema della formazione e della qualificazione delle professioni interessate e – come hanno 
sottolineato i vari colleghi che sono intervenuti – si definiscono tre profili professionali; due 
profili professionali riguardano gli educatori e poi c’è il profilo professionale dei pedagogisti. 
Sono due i profili individuati, quello dell'educatore professionale e socio-pedagogico e quello 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322382.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302796&webType=Normale
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dell'educatore professionale socio-sanitario e – come dicevo – del pedagogista. Per i primi 
due viene definita l'esigenza di una laurea triennale; per i pedagogisti viene confermata 
l'esigenza di avere una laurea quinquennale, quindi una laurea magistrale. Insomma, 
vengono fissati finalmente standard che siano in linea con il quadro europeo delle 
qualificazioni professionali e che quindi danno finalmente garanzie di riconoscimento, di 
trasparenza e di spendibilità dei titoli di studio a livello lavorativo. Tutto questo voglio 
sottolinearlo, Presidente, perché, nella società della conoscenza, è indispensabile che i 
compiti educativi che comportano...e qui capisco che l'attenzione dei colleghi può essere 
ridimensionata su un tema come questo, ma voglio solo ricordare che noi parliamo di cura e 
di accompagnare lo sviluppo delle persone, a partire dalla nascita e nelle fasi della crescita, di 
tutta l'età evolutiva ma anche quando parliamo di adulti ed anziani e soprattutto di coloro che 
vivono momenti di fragilità e di problematicità. Quindi, vi è anche tutto il tema che riguarda 
l'integrazione sociale, insieme al favorire dello sviluppo armonico della persona umana. È per 
questo, quindi, che occorre finalmente dare dignità a questa professione e fare in modo che si 
possa acquisire una specifica cultura professionale come, appunto, quella educativa e 
pedagogica. Si tratta di un principio che noi abbiamo già affermato con la legge cosiddetta 
sulla «Buona scuola», ad esempio per quanto riguarda tutto il tema dei servizi destinati 
all'infanzia e i servizi educativi e scolastici destinati all'infanzia da zero a sei anni, perché 
anche in quel contesto abbiamo previsto la necessità di avere una laurea. Così come ho 
accennato prima, si tratta di intervenire, appunto, con una platea così vasta di operatori 
qualificati in tutto l'ampio settore del sistema sociale e del welfare e nello stesso tempo 
comunque ci collochiamo, come dire, in un contesto più generale, che è il contesto voluto 
dall'Europa, cioè quello dell'educazione permanente in contesti formali, informali e anche, 
appunto, non formali, con tutto il sistema dell'educazione permanente e del longlife learning. 
Insomma, cari colleghi, care colleghe, signor Presidente e sottosegretaria, credo che 
veramente si sia lavorato con grande spirito costruttivo per avere finalmente una buona legge. 
Sì, io la difendo ! È una buona legge che sicuramente può essere perfettibile e quindi in 
questo senso ci possono essere sicuramente dei miglioramenti, ma è stato fatto un lavoro 
molto grande e su questo vorrei ringraziare anche la collega relatrice, la collega Santerini, che 
con molta pazienza è riuscita a far convergere anche posizioni che erano in partenza molto 
distanti. Io penso che sia stata fatta, allo stato dell'arte, una buona sintesi, che potrà poi 
essere verificata nel corso nel corso del tempo. Per questo motivo quindi, signor Presidente, 
io annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, che è lo stesso che 
abbiamo dato in Commissione 
 

 

 
LEGGE DI BILANCIO 
 
 
A.S. 2451 
 
 

 

Nella seduta del 22 giugno la Camera ha approvato con modificazioni la proposta di 

legge, a seguito delle nuove regole di bilancio (legge cost. n. 1 del 2012 e legge n. 
243 del 2012 introduzione pareggio di bilancio) che reca modifiche e integrazioni 

alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina i princìpi della contabilità e della 
finanza pubblica. Si prevede che la Nota di aggiornamento del DEF debba essere 
presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, invece del 20 settembre e 
che rechi l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza 
pubblica per il triennio successivo. Cambia il termine, attualmente previsto per il 15 di 
ottobre, per la deliberazione da parte del CdM del (nuovo) disegno di legge di bilancio 
entro il 12 ottobre e la presentazione del ddl alle Camere entro un termine di 
massimo dodici giorni che decorre dal 12 ottobre. Qualora la Nota di aggiornamento 
confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF il ddl di bilancio 
può essere presentato contestualmente alla Nota entro il 30 settembre. Il nuovo 
disegno di legge di bilancio sarà articolato in due sezioni, ciascuna delle quali 
ricomprende rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della 
legge di bilancio. Viene modificata la disciplina in ordine alla copertura finanziaria e 

viene introdotta la disciplina relativa alle gestioni delle amministrazioni statali presso il 
sistema bancario e postale. Inoltre viene istituito un Comitato per gli indicatori di 
benessere equo e sostenibile (BES) 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). Viene posticipato al 31 dicembre 
2017 il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di un TU delle disposizioni 
in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria. 
 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 

MAINO MARCHI. Grazie, Presidente. Con questa legge e con quella ora all'esame del 
Senato – poi arriverà qui alla Camera – sul pareggio di bilancio di regioni e comuni, con 
conseguente modifica della legge n. 243, completiamo un percorso avviato nel 2012 con le 
modifiche all'articolo 81 della Costituzione, poi proseguito con la legge rinforzata n. 243 di 
attuazione dell'articolo 81, e si conclude con le modifiche conseguenti alla legge di contabilità, 
prima due decreti legislativi e ora con questa legge sul contenuto della legge di bilancio. È 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00980729.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
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importante, innanzitutto, che vi sia stata un'ampia condivisione dei gruppi parlamentari, 
trattandosi di questione relativa alle regole; condivisione e coinvolgimento in tutte le fasi, 
dall'indagine conoscitiva fino alla discussione in Aula. È la dimostrazione che sulle regole 
questa maggioranza è disponibile al più ampio confronto e a convergenze significative; 
quando non si ha questo esito, molte volte non dipende da noi. Poi, ognuno può collaborare 
come crede e, magari, anche votare contro; resta il fatto che il dialogo vero c’è stato e noi lo 
abbiamo ricercato. Il MoVimento 5 Stelle ha espresso una contrarietà, per i richiami l'articolo 
81 della Costituzione, alla legge n. 243. Questa legge è in loro attuazione, non può che 
richiamarle e richiamare il quadro europeo. Si tende a dare una connotazione negativa al 
cosiddetto pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione; si dice che imbriglia la 
politica, che non ha più spazio per fare scelte per lo sviluppo, la crescita, il lavoro e l'equità. 
L'articolo 81 non prevede un pareggio in senso stretto, ma l'equilibrio tra entrate e spese, 
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Su questo punto 
vorrei fare alcune considerazioni: in primo luogo, per un Paese con un alto rapporto tra debito 
e PIL, come il nostro, è d'obbligo, di fatto, avere serietà dei conti, un'azione per l'equilibrio di 
bilancio, altrimenti si rischia il default, al di là delle regole europee e delle norme costituzionali. 
Secondo, quella norma costituzionale non impedisce né la flessibilità né l'azione politica: con 
il Governo Renzi abbiamo spostato, con tre provvedimenti distinti, il pareggio strutturale di 
bilancio di tre anni, dal 2016 al 2019, seguendo le norme dell'articolo 81 e senza che l'Unione 
Europea ce l'abbia impedito. Terzo, il problema vero è cambiare le politiche europee: meno 
austerità, più sviluppo, più occupazione, più integrazione europea. Ebbene, chi oggi, in 
Europa, più del Governo italiano, parlando di Governi, sta ponendo questo tema ? Flessibilità, 
migranti, politiche di cooperazione per lo sviluppo, modalità di calcolo dell’output gap. Se 
cambia, come lo fa l'OCSE e come l'Italia ha chiesto, insieme ad altri Paesi, l'Italia è già oggi 
in pareggio strutturale di bilancio. Quindi, l'obiettivo di medio termine non è vero che sia 
irraggiungibile. Altre strade, come quelle che ho sentito qui oggi delineare dal MoVimento 5 
Stelle producono sostanzialmente che cosa ? Un debito senza limiti, ci portano fuori dall'euro 
e ci portano al fallimento di questo Paese. È bene che i cittadini lo sappiano che quello è lo 
sbocco verso cui ci portano. Tutti questi temi, insieme alla ripresa del sogno europeo, sono 
temi posti dal Governo italiano e su cui abbiamo già ottenuto e conseguito risultati. Vengo alla 
legge al nostro esame, che ha un primo rilevante elemento da sottolineare: il passaggio da 
due leggi, quella di stabilità e quella di bilancio, ad una sola, la legge di stabilità che le 
incorpora entrambe. Non è solo una questione formale, ha conseguenze sui documenti da 
presentare ed esaminare, sulla tempistica, ma soprattutto sull'obiettivo di fondo, fare 
esaminare e intervenire il Parlamento sul complesso delle entrate e delle spese, mentre finora 
è avvenuto solo sui contenuti della legge di stabilità, quindi comunque su aspetti marginali, 
almeno quantitativamente. Questa è la vera revisione della spesa, non solo un intervento 
tecnico, ma quel piano industriale della pubblica amministrazione a base zero, di cui da tempo 
parliamo. E poi interventi per spendere meglio, non solo per tagliare e basta, e questo vale 
anche per le entrate. È una riforma che ritengo abbia bisogno di un'altra riforma per 
funzionare: il superamento del bicameralismo paritario, come prevede la riforma 
costituzionale che il Parlamento ha approvato; solo così ci sarà il tempo per coinvolgere 
davvero tutte le Commissioni e cambiare il modo di lavorare del Parlamento. Insieme a 
questa si sono introdotte diverse novità sulla trasparenza, ad esempio sulla quota di interessi 
che proviene dai derivati finanziari, sulla maggiore severità nell'impedire norme microsettoriali 
localistiche, sul superamento del Patto di stabilità interno (lo prevede la legge n. 243, in 
questa legge ripresa). Come realizzare il pareggio di bilancio, che sostituisce il vecchio Patto 
di stabilità, lo stabiliremo con le modifiche alla legge n. 243 in discussione al Senato. 
L'impossibilità di utilizzare l'8 per mille e il 5 per mille per altri fini è uno sbocco da tempo 
ricercato, sottolineo però, su una questione sollevata dal MoVimento 5 Stelle nel dibattito, che 
per l'edilizia scolastica non sarà comunque sufficiente, anche se non distribuissimo nulla per 
le altre quattro finalità dell'8 per mille dello Stato: occorrono comunque provvedimenti e 
misure ad hoc per l'edilizia scolastica. Poi il superamento delle clausole di salvaguardia, 
obiettivo condivisibile per non avere coperture finanziarie parallele, per evitare meccanismi 
automatici di aumento della pressione fiscale e per intervenire in caso di sforamenti sul 
complesso delle spese o di un Ministero o dello Stato. Le modalità con cui abbiamo previsto 
di intervenire permettono di evitare qualsivoglia rischio di sospensione di diritti soggettivi con 
atti amministrativi. È evidente in tutto questo impianto il collegamento e la coerenza con le 
regole e le procedure europee – non può che essere così –: questa non può essere la sede 
né per cambiare le regole, né per cambiare le politiche europee, ma in altre sedi lo stiamo 
facendo. Due aspetti conclusivi: abbiamo rafforzato la parte del bilancio di genere, utile per 
contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere, questione che ha implicazioni 
anche economiche e per lo sviluppo, come la questione dell'occupazione femminile. Infine, la 
novità degli indicatori di benessere equo e sostenibile: forse non è un caso che proprio oggi, 
tra le prove della maturità, ci sia anche un tema quale: «Il PIL è la misura di tutto» ? 
Sappiamo che non è così. Ebbene, quindi che il DEF si debba occupare di questi indicatori e 
poi a febbraio una relazione al Parlamento del Ministro dell'Economia e Finanze, che si 
coinvolga l'Istat con un apposito comitato. Più informazioni quindi, ma soprattutto: non solo il 
PIL come indicatore e misuratore di tutte le cose. Abbiamo ripreso una proposta di legge del 
collega Marcon, ma anche un importante lavoro fatto nella precedente legislatura, richiesto, 
proposto e continuamente sollecitato dall'onorevole Massimo Vannucci, a cui vorrei dedicare 
l'approdo di oggi. Il ruolo di questa novità potrà aumentare dopo la prima fase, soprattutto se 
a livello mondiale ed europeo vi sarà l'assunzione di questi indicatori come elementi 
essenziali e determinanti per le politiche economiche. Difficile si possa fare in un Paese solo. 
Quindi, Presidente, il gruppo del Partito Democratico esprime voto favorevole – ringraziando il 
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Governo, il presidente della Commissione, l'intera Commissione e gli uffici per il lavoro svolto 
– su un buon provvedimento, anche se non c’è la programmazione quinquennale e 
ventennale come richiesto dal MoVimento 5 Stelle. Ma anche l'Unione Sovietica non c’è più e 
non possiamo rifarla con la legge di contabilità. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 27 giugno - 1 luglio 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

LEGGE EUROPEA 2015 
(approvato dal Senato) 
 
 

A.C. 3821 - A 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Lunedì 27 giugno ore 10 

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

La legge europea 2015, con le modifiche apportate, è composta da 38 articoli, 
suddivisi in 9 capi, mediante i quali si provvede a chiudere 2 procedure d’infrazione e 
11 casi EU Pilot, nonché a sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti 
di Stato. I 38 articoli sono suddivisi in 9 capi concernenti rispettivamente i settori di: 
libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; 
giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia; 
indennizzo vittime reati internazionali violenti; altre disposizioni. 

Alcune modifiche riguardano: continuità e identità di impresa; rimborso costi 
produzione sostenuti dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di 
sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai minori stranieri; 
aliquote Iva applicabili anche all'origano a rametti o sgranato; modifiche al 
trattamento fiscale della raccolta di tartufi; conferimento di una delega al Governo per 
definire un sistema più competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo 
e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale; 
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 

Stralciato l'articolo 3 volto a modificare la legge sull'etichettatura dei prodotti 
alimentari definendo il paese di origine del prodotto come luogo di ultima 
trasformazione anziché come luogo di origine dell'ingrediente primario. 

 

CONFIDI 
(approvato dal Senato) 
 
 
A.C. 3209-A 
 
 
Stato iter: inizio discussione  

 

Lunedì 27 giugno ore 10 

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni dalla Commissione Finanze, reca 
una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire 
l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti. 
attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti 
e il contenimento dei costi a loro carico. 

 

 

 

 

 

Lunedì 27 giugno ore 12 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio 

europeo del 28 e 29 giugno 

Voto risoluzioni 

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

Stato iter: conclusa 

discussione generale 

 

Lunedì 27 giugno pom. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

MOZIONI 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

nn. 1-01192 Pisicchio, 1-01268 Vacca, 1–01283 Centemero, 1–01289 Borghesi, 1-
01293 Brignone, 1-01295 Marzano, 1-01298 Pannarale, 1-01299 Buttiglione,1-01301 
Rampelli e 1-1312 Ghizzoni concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli studi 
universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul 

territorio nazionale. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041290.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042510.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972583.pdf
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=1/01295&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://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01312&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
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SEDUTE 

 
Lunedì 27 (ore 10 e prosecuzione pomeridiana) 
 
Martedì 28 (ore 10 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 29 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 30 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 1 (ore 9,30) interpellanze urgenti 
 
 
La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 27 giugno - 1 luglio 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: doc. istituzione Comm.ne inchiesta omicidio Pasolini; doc. istituzione 

Comm.ne inchiesta monocamerale stato sicurezza e degrado città italiane e loro periferie; 

pdl politiche sicurezza e polizia locale;  

▫ 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 ▫ indagine conoscitiva adozioni e affido e audizioni; 

▫ in referente: pdl furto materiale appartenente a infrastrutture; pdl regime procedibilità del 

delitto atti sessuali con minorenne; pdl orfani crimini domestici; pdl depistaggio (terza 

lettura). 

II - GIUSTIZIA E 
XII - AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione e vendita cannabis e dei suoi derivati e indagine 

conoscitiva. 

III - ESTERI ▫ indagine conoscitiva priorità strategiche regionali e sicurezza politica estera dell'Italia e 

audizioni; 

▫ in referente: ratifiche int.li. 

V - BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 
 

V - BILANCIO E 
VIII - AMBIENTE 

▫ in referente: pdl valorizzazione comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

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

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

▫ in referente: pdl educazione di genere;  

▫ in legislativa: pdl destinazione e alienabilità ex collegio di Villa Lomellini. 

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

 

VIII - AMBIENTE E 
X - ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl certificazione ecologica prodotti cosmetici; 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; 

▫ in referente: pdl disciplina attività di ristorazione in abitazione privata. 

XI - LAVORO ▫ parere schemi d.lgs. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ pareri schemi d.lgs.   

XI - LAVORO E 
XII - AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl delega contrasto povertà (collegato 2016). 

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

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

20 giugno 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
(al 16 giugno) 
 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
ENTI 
TERRITORIALI, 
SPESA 
SANITARIA, 
EMERGENZE 
AMBIENTALI E 
AGRICOLTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 7 ulteriori provvedimenti, tutti riferiti al Governo in 
carica. 
 
 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI, DI SPESA SANITARIA, 
DI EMERGENZE AMBIENTALI, DI AGRICOLTURA 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente misure per gli enti locali. 
In particolare, il provvedimento: 
 
1.Efficienta le risorse comunali. Ridestina al comparto comunale alcune economie di 
spesa (circa 26 milioni di euro) residuate da stanziamenti inerenti lo stesso comparto 
comunale (gli accantonamenti prudenziali 2015 e il fondo per il rimborso della Tasi 
abitazione principale). Le risorse vengono destinate a rendere più fluido ed equo il 
passaggio dal criterio della spesa storica a quello basato su fabbisogni standard e capacità 
fiscale (che al momento vale per il 30% dei trasferimenti statali). 
 
2.Crea un “cuscinetto” contro i dissesti finanziari dovuti a eventi molto lontani nel 
tempo. Crea un “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità 
o cedimenti” con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. 
Tale fondo è destinato a comuni che siano colpiti da sentenze esecutive (dovute a calamità 
naturali o cedimenti strutturali) il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio 
bilancio di parte corrente. Tale intervento è destinato quindi ad evitare il dissesto finanziario 
di comuni che si trovano ora a dover pagare l’onere di eventi occorsi a volte diversi decenni 
fa. 
 
3.Guida l’uscita dall’emergenza per i comuni terremotati o colpiti da calamità Rende 
più certa e sostenibile l’uscita dall’emergenza per i comuni colpiti da eventi sismici, 
prevedendo un riapplicarsi graduale in quattro anni (anziché integralmente dall’anno 
prossimo) dei tagli ai trasferimenti statali da cui questi comuni erano stati esentati negli anni 
dell’emergenza (Emilia, l’Aquila, Massa Carrara e Lucca). In più, eroga un contributo 
straordinario a L’Aquila (16 milioni di euro) e ai comuni limitrofi (1,5 milioni di euro) per 
esigenze connesse alla ricostruzione. Allo stesso tempo, destina 7,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2016 e 2017 come somme destinate alle transazioni per i parenti delle 
vittime dell’alluvione del 1998 a Sarno. Infine, proroga dal 30 giugno al 31 ottobre il 
pagamento della prima rata del prestiti erogati da Cassa Depositi e Prestiti alle imprese del 
cratere sismico emiliano al fine di consentir loro il pagamento dei tributi negli anni 
dell’emergenza. 
 
4.Elimina le sanzioni per province e città metropolitane che nel 2015 non hanno 
rispettato il Patto di Stabilità interno. La particolare fase di transazione che vivono questi 
enti (caratterizzata da una massiccia riduzione di risorse, in vista dell’attuarsi della riforma 
costituzionale) li mette in una condizione di eccezionalità tale da giustificare questo 
provvedimento, limitato ai soli enti di questo comparto. 
 
5.Contiene norme per consentire una migliore gestione di bilancio da parte delle Regioni, 
nel rispetto delle disposizioni delle Legge di Stabilità 2016. 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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SCHEMA DPR 
REGOLAMENTO 
ASCENSORI 

Norme in materia di enti territoriali 

 
1.Per quanto riguarda l’Accordo con la Regione Sicilia, viene modificato il regime di 
compartecipazione ai decimi dell’Irpef stabilendone le entrate per la Regione ai fini 
dell’equilibrio finanziario basato sull’aggiustamento strutturale dei conti pubblici della 
Regione Sicilia, basato tra le altre cose su: 1) riduzione della spesa corrente (esclusa 
sanità) del 3% ogni anno dal 2017 al 2020. 2) riduzione della spesa per pubblico impiego 3) 
adozione dei fabbisogni standard per il comparto comunale 4) adozione dei provvedimenti 
relativi alla legge Delrio in tema di riordino istituzionale e legge Madia in tema di riforma 
della pubblica amministrazione. 
 
2.Regione Valle d’Aosta: primo adempimento ai fini del recepimento dei contenuti 
dell’Accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione 
autonoma della Valle d’Aosta con parziale ristoro delle accise a titolo di compensazione 
della perdita di gettito subita, per gli anni 2011-2014, dalla regione Valle d’Aosta nella 
determinazione dell’accisa, disponendo l’attribuzione alla medesima regione dell’importo di 
70 milioni di euro per l’anno 2016. 
 
Norme in materia di spesa sanitaria 

 
1.Tempestività nei pagamenti: si prevedono misure volte ad accelerare i procedimenti 
amministrativi e quindi il trasferimento di casse agli enti del Servizio sanitario nazionale 
così da garantire tempestività nei pagamenti dei debiti nei confronti dei fornitori. 
 
2. Pay back sanità: la norma è finalizzata a consentire la definizione del procedimento di 
ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale tramite il meccanismo di pay-
back per gli anni 2013, 2014 e 2015 e alla definizione del meccanismo di ripiano sull’anno 
2016, delineando specifiche previsioni anche in merito alle iscrizioni contabili da operarsi 
sui bilanci dei servizi sanitari regionali. 
 
Norme in materia ambientale 

 
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di 
condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa 
alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 
 
La norma è finalizzata a dotare il commissario straordinario nominato per la realizzazione 
degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di 
condanna della Corte di Giustizia dell’UE del 2 dicembre 2014 delle necessarie risorse 
finanziarie. 
 
Norme in materia di agricoltura 

 
Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari: si 
prevedono misure finalizzate a incentivare i produttori di latte ad una migliore pianificazione 
dell’offerta e a favorire pertanto il riequilibrio del mercato. In particolare si prevedono due 
interventi di carattere finanziario: 
- previsione di misure di sostegno, che verranno individuate con apposito decreto 
ministeriale, a favore dei produttori di latte aderenti ad accordi o decisioni volti al 
contingentamento della produzione; 
- finanziamento dell’acquisto e successiva distribuzione gratuita di latte e di prodotti lattiero-
caseari, utilizzando lo strumento del Fondo nazionale per la distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti, già previsto e funzionante a legislazione vigente e 
collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 

 
Decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare 

REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI E I SUOI COMPONENTI 
Regolamento per l’attuazione della direttiva europea sugli ascensori e sui 
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ACCORDI 
INTERNAZIONALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARCO NAZ. 
PANTELLERIA 
 
 
 
 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenti di sicurezza degli stessi 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, del Ministro dello sviluppo economico, 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un 
regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per 
l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza 
degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori. 
Nello specifico, il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento 
degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE 
e di stato compatibile. L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori 
intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai 
componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure 
componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 
responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti 
di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato 
livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una 
concorrenza leale sul mercato dell’Unione. Nell’interesse della competitività, è quindi 
fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della 
conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. 
 
 

ACCORDI INTERNAZIONALI 
Ratifica ed esecuzione di un accordo sulla cooperazione doganale con il Vietnam 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di un accordo 
sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam fatto ad 
Hanoi il 6 novembre 2015. 
Nello specifico, il provvedimento consentirà una reciproca assistenza e cooperazione tra i 
due Paesi, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno 
rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di 
previsione, investigazione e repressione delle violazioni, rendendo così più trasparente 
l’interscambio commerciale. 
 
 

ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ISOLA DI PANTELLERIA 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, ha deliberato l’istituzione, da realizzarsi con Decreto del Presidente della 
Repubblica, del Parco nazionale e dell’Ente Parco nazionale dell’isola di Pantelleria. 
 
 

NOMINE 

 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato: 

 su proposta del Presidente del Consiglio, il conferimento all’avv. Salvatore ZAPPALA’ 
dell’incarico di componente laico della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione Siciliana. A norma di legge è stato invitato il Presidente della 
Regione siciliana Rosario Crocetta. 

  

 su proposta del Ministro degli esteri e cooperazione internazionale, il conferimento 
dell’incarico di Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo all’Ambasciatore Pietro 
SEBASTIANI e di Ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero al Ministro 
plenipotenziario Renato VARRIALE; 

  

http://www.minambiente.it/comunicati/da-cdm-ok-parco-pantelleria-galletti-segnale-forte-contro-i-piromani-lambiente-motore-del
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LEGGI REGIONALI 

 su proposta del Ministro dell’interno, il conferimento dell’incarico di Commissario per il 
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso al Prefetto 
dott. Vincenzo PANICO; 

  

 su proposta del Ministro della giustizia, il conferimento dell’incarico di Capo del 
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi al dott. Gioacchino 
NATOLI; 

  

 su proposta del Ministro della difesa, la nomina dell’ammiraglio di squadra Giuseppe 
CAVO DRAGONE a comandante del Comando operativo di vertice interforze, nonché la 
promozione a generale di squadra aerea dei generali di divisione aerea Alberto ROSSO e 
Umberto BALDI; 

  

 su proposta del Ministro dello sviluppo economico, la nomina del dott. Piergiorgio 
BORGOGELLI a Direttore generale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

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

 


