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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 18 - 21 luglio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RATIFICA CONTRASTO 
TERRORISMO 
 
 
A. C. 3303 - B 
 
 
 

Nella seduta del 19 luglio la Camera ha approvato definitivamente le Norme per il 
contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del 

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 
2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo 
nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento 
alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 
maggio 2003; d) della 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; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 

Il disegno di legge autorizza la ratifica di cinque trattati internazionali, finalizzati alla 
prevenzione e repressione del terrorismo, dettando norme di adeguamento interno: 

Le modifiche apportate dal Senato 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 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
FRANCO CASSANO. Ho ascoltato quello che è stato detto con interesse e anche con 
momenti anche di autentica condivisione di alcune delle preoccupazioni. Però vorrei tanto 
che noi stessimo esattamente al punto al quale dobbiamo stare. Noi oggi dovremmo 
approvare questo disegno di legge che autorizza la ratifica di cinque atti internazionali. Io 
vorrei richiamare quali sono questi atti, cioè l'intestazione di questi atti internazionali; il 
primo è la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, il secondo 
è il Protocollo addizionale a questa stessa Convenzione; il terzo è invece la Convenzione 
dell'ONU per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, il quarto è il protocollo di 
emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo e il quinto è la 
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 
proventi dei reati. Io so bene che la lotta al terrorismo si articola su più piani e non può 
misurarsi esclusivamente sul piano repressivo – occorre un terreno politico, un terreno 
culturale molto ampio – però credo anche che non si possa pensare alla lotta al terrorismo 
se non si passa attraverso queste procedure, se in qualche modo non si dà rapidamente 
riscontro e approvazione ad atti che sono stati formulati, la cui approvazione è richiesta da 
organismi che ho richiamato prima, ben al di là del nostro Stato e del nostro Governo. 
Credo che questa sia la priorità e la priorità ci porta quindi a dover affrontare questi temi 
anche sulla base della convinzione che la lotta contro il terrorismo debba essere sempre 
condotta con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà che appartengono alla nostra storia e 
alla storia del nostro Paese e dell'Unione europea. Credo che noi siamo perfettamente in 
questo quadro; credo anche che l'angoscia che tutti quanti noi viviamo di fronte alla 
molteplicità delle forme che il terrorismo riesce ad assumere, di cui gli ultimi attentati sono 
una forma nuova e particolare, debba portarci ad approvare con ancora più convinzione e 
rapidità questo disegno di legge che costituisce un passaggio assolutamente necessario 
per cercare di contrastare un fenomeno che in qualche modo colpisce in modo così 
profondo i nostri sentimenti e la nostra vita quotidiana. È fatta anche di questi passaggi la 
nostra risposta politica e noi dobbiamo essere capaci di esercitare anche questa forza. Per 
questa ragione, io dichiaro l'approvazione da parte del mio gruppo nei riguardi di questo 
disegno di legge. 

 

RATIFICA INT.LE Nella seduta del 19 luglio la Camera ha approvato definitivamente la Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 
2013  (A.C. 3767) 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

GIANNI FARINA. La stipula di accordi tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, di valenza 
politica economica e commerciale, è sempre un momento significativo per mettere un 
ulteriore sigillo sui secolari rapporti tra le nostre due nazioni. Nel corso dell'ottocento e del 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3303-B
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305896&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3767&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301503&webType=Normale
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novecento l'emigrazione italiana è stata una assoluta protagonista dello sviluppo economico 
e sociale della Confederazione. Basti pensare ai grandi trafori transalpini in fasi successive 
del San Gottardo. Al sacrificio di centinaia di nostri minatori perché si realizzasse quella 
prima grande opera di comunicazione tra il sud e il nord delle alpi e tra i nostri due popoli. 
Oggi parliamo di Alptransit e del tunnel di base del Gottardo anche se ciò e solo l'ultima 
impresa dell'uomo per avvicinare i destini delle popolazioni, portarle a convivere interessi 
comuni economici, sociali e umani. Una importanza, quella delle relazioni economiche tra la 
Svizzera e l'Italia, di qualità e quantità considerevole, anche se, spesso, la miopia di 
innumerevoli comportamenti li danneggia. Sia per la prossimità della Svizzera all'Italia che 
per la sua economia, aperta e talvolta complementare, la Confederazione è un partner 
economico e commerciale di primo livello, e ciò vale anche per l'Italia.  dati statistici degli 
ultimi decenni evidenziano la complementarietà tra le due economie, prezioso contributo 
sulla via di uno sviluppo sostenibile per i due paesi e per l'Europa tutta, dentro e fuori 
l'Unione, come, purtroppo, è accaduto in Gran Bretagna con il voto popolare sulla Brexit. 
Sta ad ognuno di noi, ai dirigenti politici delle due nazioni amiche, ai suoi governanti operare 
con la consapevolezza della sfida a cui sono chiamati: il rafforzamento dei rapporti trai 
nostri due popoli, degli scambi e degli investimenti economici e culturali. La cultura, per 
favorire la conoscenza reciproca partendo da un dato di fatto: l'italiano e la sua cultura 
fanno parte dell'atto costitutivo della Confederazione Elvetica. Sono la linfa vitale di un 
popolo che ha saputo costruire nei secoli il valore della convivenza e della pari dignità tra i 
diversi. La Svizzera è da sempre tra i principali partner commerciali per l'Italia. È stata il 
primo Paese a comprendere l'importanza di aderire ad Expo 2015 condividendo il tema 
dell'esposizione universale come innovativa riflessione sul tema dell'utilizzo delle risorse 
alimentari in un contesto di crescita sostenibile a livello planetario. L'Italia e la Svizzera, 
posso e debbono proseguire sulla via degli accordi e della reciproca collaborazione in ogni 
campo. E se pensiamo all'accordo doganale che stiamo per approvare non possiamo che 
partire dalle nostre comuni frontiere, da quei 740 chilometri che, grazie anche agli accordi di 
Schengen e Dublino e della libera circolazione di uomini e merci, rappresentano non un 
limite ma una straordinaria opportunità. Una valutazione a parte si imporrebbe per gli oltre 
70 mila frontalieri che lavorano in Ticino, nei Grigioni e nel vicino Vallese. E dei circa 2000 
frontalieri svizzeri operanti in Italia. Patrimonio di inestimabile valore sociale e umano 
macchiato da personalità anche di livello istituzionale per cui sarebbe opportuno scrivere 
una parola di verità e giustizia, peraltro avviata con la stipula dell'accordo transfrontaliero 
tuttora non approvato dai rispettivi governi e parlamenti. In estrema sintesi: una estesa 
frontiera comune che non ha impedito Io sviluppo di una importante macro economia 
transnazionale. Gli investimenti diretti svizzeri in Italia, resi noti da una recente 
pubblicazione dell'Ambasciata svizzera a Roma, ammontano ad oltre 15 miliardi di euro e 
danno lavoro, con le 1300 società svizzere in Italia, soprattutto nella contigua Lombardia, ad 
oltre 90.000 lavoratrici e lavoratori. Gli Svizzeri sono, inoltre, grandi consumatori dei prodotti 
italiani in ogni campo, dai servizi all'alimentare, all'elettronica, alla meccanica, ai prodotti 
chimici e farmaceutici, alla moda. La Confederazione è, nel contempo, fornitore importante 
di energia all'Italia, e Paese di transito delle grandi condotte del gas dalla Germania e dalla 
Francia verso l'Italia oltre che partner di peso nel più ampio settore finanziario (banche e 
assicurazioni). Le infrastrutture svizzere dopo l'inaugurazione del tunnel di base del 
Gottardo e successivamente del Ceneri entro il 2020 rappresenteranno l'anello di 
congiunzione tra l'Italia ed il nord Europa, tra Genova e Rotterdam, un contributo di primo 
livello allo sviluppo una rete di trasporti europea di assoluto e innovativo livello continentale 
e ambientale. Bello lo slogan che figurava all'Expo 2015: Italia e Svizzera insieme per 
l'occupazione, la crescita. E aggiungerei, per la migliore conoscenza reciproca e la 
convivenza di cui, i trecentomila italiani nella Confederazione, gli oltre trecentomila doppi 
cittadini (svizzeri e italiani) ed i 70.000 lavoratori frontalieri sono un fulgido esempio di 
integrazione e partecipazione protagonista allo sviluppo economico e sociale della 
Confederazione. Per tutto quanto affermato, l'accordo sulla cooperazione di polizia 
doganale italo-svizzero che ci apprestiamo ad approvare, è un ulteriore passo in avanti sulla 
strada della fattiva intesa, in ogni campo, tra l'Italia e la Svizzera. L'impegno dei due Paesi a 
rafforzare un'opera di collaborazione in atto da tempo alle nostre rispettive frontiere e per 
contrastare efficacemente le attività criminali in ogni loro forma nonché le azioni legate a 
fenomeni di terrorismo la cui gravità ha assunto i caratteri di una vera e propria guerra ai 
valori civili e umani della società in cui siamo chiamati ad operare. Permettetemi, al 
riguardo, di esprimere tutta la nostra solidarietà e partecipazione al dolore per le vittime, di 
ogni provenienza, fra i quali tanti nostri cittadini, presenti sulla promenade des Anglais, a 
Nizza, cadute in uno tra i più gravi fatti terroristici di questi ultimi anni, in occasione delle 
celebrazioni del 14 luglio, la giornata più gloriosa della storia di Francia. L'intesa che ci 
apprestiamo ad approvare è un ulteriore passo in avanti rispetto all'accordo esistente del 
1998. L'accordo trae spunto da innumerevoli trattati esistenti sul piano internazionale tra 
quali il trattato di Prum del 7 maggio 2005. Che il nostro Paese ha autorizzato alla ratifica 
nel 2009 ma che non è ancora operativo sia per l'Italia che per la Confederazione elvetica. Il 
quadro giuridico del trattato di Prum trova tuttavia una sua complessiva applicazione nelle 
disposizioni del trattato in esame volte al potenziamento della cooperazione di polizia 
transfrontaliera tra le due nazioni. Una collaborazione rafforzata in ogni campo, un ulteriore 
strumento di carattere comunitario nell'impegno per aumentare le misure di coordinamento 
in materia di indagini giudiziarie e prevenzioni dei reati. Si va oltre il trattato di Schengen 
ampliando la quantità e la tipologia di informazioni tra le rispettive forze di polizia: 
trasmissione del DNA dei condannati per reati sul territorio dei paesi aderenti; lotta alla 
falsificazione di documenti; informazioni sui sospettati e possibile istituzione di squadre 
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internazionali di polizia nel pattugliamento delle zone di frontiera. Di straordinaria attualità, 
vista la gravità, le disposizioni per facilitare l'identificazione e il rimpatrio delle persone 
prevenendo il fenomeno e collaborando con i paesi di origine. A nome del gruppo 
democratico ne chiedo, quindi l'approvazione. L'accordo sulla cooperazione di polizia 
doganale italo-svizzero che ci apprestiamo ad approvare, è un ulteriore passo in avanti sulla 
strada della fattiva intesa, in ogni campo, tra l'Italia e la Svizzera. L'impegno dei due Paesi a 
rafforzare un'opera di collaborazione in atto da tempo alle nostre rispettive frontiere e per 
contrastare efficacemente le attività criminali in ogni loro forma nonché le azioni legate a 
fenomeni di terrorismo la cui gravità ha assunto i caratteri di una vera e propria guerra ai 
valori civili e umani della società in cui siamo chiamati ad operare. Permettetemi, al 
riguardo, di esprimere tutta la nostra solidarietà e partecipazione al dolore per le vittime, di 
ogni provenienza, fra i quali 6 nostri cittadini, presenti sulla promenade des Anglais, a 
Nizza, cadute in uno tra i più gravi fatti terroristici di questi ultimi anni, in occasione delle 
celebrazioni del 14 Luglio, la giornata più gloriosa della storia di Francia. L'intesa che ci 
apprestiamo ad approvare è un ulteriore passo in avanti rispetto all'accordo esistente del 
1998. L'accordo trae spunto da innumerevoli trattati esistenti sul piano internazionale tra i 
quali il trattato di Prum del 7 maggio 2005. Che il nostro paese ha autorizzato alla ratifica 
nel 2009 ma che non è ancora operativo sia per l'Italia che per la Confederazione elvetica. Il 
quadro giuridico del trattato di Prum trova tuttavia una sua complessiva applicazione nelle 
disposizioni del trattato in esame volte al potenziamento della cooperazione di polizia 
transfrontaliera tra le due nazioni. Una collaborazione rafforzata in ogni campo, un ulteriore 
strumento di carattere comunitario nell'impegno per aumentare le misure di coordinamento 
in materia di indagini giudiziarie e prevenzioni dei reati. Si va oltre il trattato di Schengen 
ampliando la quantità e la tipologia di informazioni tra le rispettive forze di polizia: 
trasmissione del DNA dei condannati per reati sui territorio dei paesi aderenti; lotta alla 
falsificazione di documenti; informazioni sui sospettati e possibile istituzione di squadre 
internazionali di polizia nel pattugliamento delle zone di frontiera. Di straordinaria attualità, 
vista la gravità, le disposizioni per facilitare l'identificazione e il rimpatrio delle persone 
prevenendo il fenomeno e collaborando con i paesi di origine. A nome del gruppo 
democratico ne chiedo, quindi l'approvazione. 

 

MODIFICHE STATUTO 
FRIULI V.G. 
 

 

A.C. 3224 - B 

  

 

Nella seduta del 19 luglio la Camera ha approvato definitivamente, a maggioranza 
assoluta, il disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto speciale della 
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 

1963, in relazione ai seguenti aspetti: 

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

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

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

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

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

- soppressione delle province (articolo 4); 

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

consigliere regionale (articolo 5);  

- diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per la 

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

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

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

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

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

corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni 

amministrative (articolo 11); 

- disposizioni transitorie che prevedono la soppressione delle Province esistenti, 

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

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

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

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

conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per 

l'esercizio delle funzioni trasferite (articolo 12). 

Dichiarazione di voto finale PD 

TAMARA BLAZINA. Onorevoli colleghe e colleghi e rappresentanti del Governo, siamo giunti 
finalmente all'ultimo atto di un complesso iter legislativo, che ci porta ad approvare oggi in via 
definitiva la proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, provvedimento importante e molto atteso. Esso inerisce a molteplici 
provvedimenti e materie che sono state al centro del dibattito politico e parlamentare degli 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041420.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=303029&webType=Normale
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ultimi anni ed in particolare degli ultimi mesi; mi riferisco al superamento delle province, che 
rappresenta di fatto anche la modifica principale della proposta di legge alla nostra attenzione, 
alla riforma costituzionale, alla legge Delrio sugli enti locali ed infine al tema sempre al centro 
di vivaci discussioni e polemiche cioè il ruolo delle regioni a statuto speciale. Come 
ricorderanno i colleghi, la prima stesura della proposta di legge a firma del senatore Pegorer 
risale all'inizio legislatura; essa è stata poi assorbita dalla proposta di iniziativa del consiglio 
regionale del 2014, approvata a grandissima maggioranza, comprese le forze politiche che 
qui in Aula tuonano contro questa proposta, a testimonianza della ferma volontà di tutta la 
classe politica regionale di esercitare responsabilmente la propria autonomia. Con questa 
modifica statutaria si permette alla regione Friuli-Venezia Giulia di sopprimere il livello 
ordinamentale delle province, demandando contestualmente ad essa la potestà di riordinare 
con leggi regionali l'assetto istituzionale e di istituire enti di area vasta. Voglio rimarcare che 
stiamo parlando di una regione che, in base alla legge costituzionale n. 2 del 1993, detiene la 
potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ovviamente entro i 
limiti costituzionali; perciò era necessario prevedere una modifica dello Statuto regionale e 
anche se oggi, di fronte alla riforma costituzionale, sembrerebbe di fatto pleonastica, va 
respinto fermamente ogni tentativo di rimandare la questione a dopo il referendum, 
paventando eventuali discrasie nel caso di vittoria del no. Infatti tale atteggiamento sarebbe 
sbagliato perché andrebbe a ledere l'autonomia della regione ed inoltre va considerato che ci 
sono già state deroghe costituzionali su questo tema, ad esempio per la Valle d'Aosta e la 
Sicilia. L'esigenza di fare e di fare presto ci è stata prospettata pure dal presidente del 
consiglio regionale durante le audizioni. In questi anni la regione Friuli-Venezia Giulia ha 
esercitato in maniera virtuosa le proprie prerogative approvando già nel 2006 un'importante 
riforma degli enti locali, mentre la nuova riforma della giunta Serracchiani poggia su soli due 
livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, cioè la regione ed i comuni. Le 
unioni territoriali intercomunali, le UTI di cui si è tanto discusso, sono enti di secondo grado 
con competenze di area vasta, non nuove poltrone, non nuovi posti e nuovo personale ma 
solamente la gestione associata di servizi e funzioni per ottimizzare le risorse, dando ai 
cittadini risposte adeguate. Ammetto che ci sono stati degli errori iniziali ed alcune difficoltà 
nell'applicazione pratica della riforma, ma esse sono state puntualmente – e continuano ad 
esserlo – superate. Sto illustrando tutto ciò per ribadire ulteriormente la volontà politica e 
l'impegno del Partito Democratico, sia a livello centrale che a livello locale, nel perseguire il 
riordino e la semplificazione dell'assetto istituzionale e del governo locale, necessari in questa 
fase storica per rendere maggiormente esigibili i diritti fondamentali dei cittadini. Non posso 
non soffermarmi inoltre sull'aspetto che ha provocato nell'opinione pubblica regionale un 
vivace confronto cioè l'inserimento nel testo approvato al Senato della previsione di istituire la 
città metropolitana su cui anche oggi e ieri sono state dette in Aula grossolane falsità. È stato 
più volte ripetuto e lo voglio ribadire ancora, si tratta di un'opportunità – tra l'altro già presente 
nella legge regionale Iacop del 2006 – che potrà essere colta se e quando ci saranno le 
condizioni appropriate e declinata secondo le esigenze del territorio, assumendo 
eventualmente anche un carattere transfrontaliero. Non è un obbligo e comunque potrà 
essere costituita solamente con la condivisione di tutti i comuni coinvolti. Sappiamo che il 
Friuli Venezia Giulia è una regione composita da diversi punti di vista, con una storia 
particolarmente complessa, caratterizzata da molteplici peculiarità nelle singoli parti del 
territorio che la compongono, una realtà ricca anche per la presenza delle minoranze 
linguistiche, la friulana, la slovena e la tedesca, una regione che nel passato aveva subito il 
peso di essere collocata al confine tra due blocchi contrapposti ma che oggi può considerarsi 
fortunata per essere al centro delle tre grandi culture europee, quella latina, quella slava e 
quella germanica. In questo senso andranno valutate nel futuro le diverse opportunità e 
strumenti, come ad esempio il GECT, Gruppo europeo di cooperazione territoriale, che 
l'Unione europea mette a disposizione al fine di valorizzare al meglio le potenzialità presenti, 
a partire dal porto di Trieste. Le vostre, care colleghe e colleghi del centrodestra, sono solo 
strumentalizzazioni a supporto di una politica, come vediamo purtroppo in questi giorni a 
Trieste, di chiusura e di isolamento. Voi cercate di costruire il consenso con le 
contrapposizioni, i muri e i veti. Noi vogliamo utilizzare sia la posizione geografica sia le tante 
risorse della regione per fare di essa un modello di efficienza e di garanzia dei diritti. Colgo 
infine l'occasione, anche rispetto alle novità introdotte dalla riforma del Titolo V, per ribadire 
l'utilità e la necessità di mantenere per il Friuli Venezia Giulia lo status di regione a statuto 
speciale. Ci sono diversi motivi a supporto di tale convinzione e ne elenco solo alcuni: la 
permanenza di ragioni storiche, tra le quali – come ho detto prima – la presenza delle 
minoranze linguistiche, la necessità di poter disporre di maggiore autonomia per competere 
con le regioni contermini e, non ultimo, in quanto la regione ha saputo utilizzare la specialità in 
modo virtuoso e responsabile a partire dalla ricostruzione dopo il terremoto del 1976 e dalla 
gestione della sanità. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare contiene inoltre 
modifiche che vanno nella direzione di una maggiore democrazia e partecipazione dei 
cittadini alla piena vita politica. Viene abbassata, come già è stato detto dai colleghi, l'età per 
l'elettorato passivo, dando la possibilità ai giovani di 18 anni di potere essere eletti in consiglio 
regionale e viene diminuito da 15 a 5 mila il numero delle firme per le leggi di iniziativa 
popolare. Senza demagogia possiamo considerare questa legge un tassello importante nel 
percorso riformatore che ci siamo proposti, sia per la regione Friuli-Venezia Giulia che per il 
Paese. In questo modo stiamo contribuendo alla modernizzazione del sistema istituzionale ed 
organizzativo, rendendo l'Italia più efficiente e competitiva. È ciò che ci chiedono i cittadini e 
soprattutto i tanti giovani che vogliono poter lavorare e vivere nel proprio Paese. Per tutte 
queste ragioni, annuncio il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.  
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 25 luglio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

V - Bilancio 

 

113 2495 - Misure finanziarie enti territoriali e territorio C 24/8/2016 Zanoni (PD) Inizio esame 

Aula - Odg 26/7 98 2483 - Gruppo ILVA C 8/8/2016 Fabbri (PD) 

Orellana (Aut) 

Inizio esame 

 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 25 luglio 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

Aula - Odg 25/7 117 3954 - Processo amministrativo telematico  29/8/2016 Berretta (PD) Inizio esame 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 25 luglio 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 

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

 
Martedì 26 luglio ore 18 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 2217 - A 
Caporalato 
 

 
Lunedì 25 luglio ore 13 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2287 - A (collegato) 
Cinema, audiovisivo e spettacolo 
 

 
Lunedì 25 luglio ore 17 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

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

 
In attesa di fissazione termini 

 
 
 
 
In attesa di fissazione termini i decreti legge enti territoriali e processo amministrativo telematico sia 
nelle Commissioni che in Aula  
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 19 - 21 luglio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

BILANCI REGIONI ED ENTI 
LOCALI  
 
 
 

 

Testo approvato 

Nella seduta del 13 luglio il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 

legge che reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di 
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Il disegno di legge governativo 
tende a semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento, a 
semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di 
bilancio, a garantire e semplificare la possibilita` per gli enti locali di programmare e 
prevedere le spese pubbliche territoriali, a semplificare le modalita` del concorso 
dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle 
fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.  
 
L'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e 
degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento 
da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il 
concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni 
fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, 
l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali 
alla sostenibilità del debito pubblico. Tra le modifiche apportate: si prevede una fase 
transitoria dal 2017 al 2019 per l'introduzione del fondo pluriennale vincolato; 
vengono introdotti patti di solidarietà nazionali per le operazioni di indebitamento e 
investimento degli enti locali realizzate con l'utilizzo dei risultati di esercizi 
precedenti; viene previsto che ai fini dell'accesso ai dati statistici, l'Ufficio 
parlamentare del bilancio è equiparato agli enti che fanno parte del Sistema 
statistico nazionale 
 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

SANTINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, prima di 
iniziare il mio intervento, mi si permetta di dire che, di fronte ad accuse molto offensive nei 
confronti del Presidente del Consiglio, avrei compreso da parte della Presidenza - non mi 
rivolgo a lei, presidente Grasso, ma a chi presiedeva prima di lei - un intervento quanto 
meno di censura, ma purtroppo non c'è stato e di questo mi dispiaccio. Il provvedimento 
che ci accingiamo ad approvare è molto atteso; definisce un nuovo quadro di gestione degli 
equilibri dei bilanci degli enti territoriali; supera definitivamente il meccanismo del Patto di 
stabilità interno e libera, seppure progressivamente, maggiori spazi finanziari per le 
amministrazioni locali. Le misure al nostro esame si inseriscono in un percorso già avviato 
con la legge di stabilità 2016, provvedimento con il quale è stato posto termine a una lunga 
fase di restrizione finanziaria operata nei confronti del comparto degli enti territoriali. Tra 
riduzioni di risorse e inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità, resi ancora più ardui in 
ragione della crisi economica, gli enti territoriali nel corso dell'ultimo quinquennio hanno 
dato un decisivo contribuito al conseguimento dei difficili obiettivi di risanamento della 
finanza pubblica. La legge di stabilità 2016, per la prima volta dopo molti anni, non ha 
previsto ulteriori tagli alle risorse degli enti locali ma, al contrario, ha concesso significativi 
spazi di manovra sul fronte degli investimenti. Con la manovra 2016 è stato riconosciuto agli 
enti territoriali un nuovo ruolo istituzionale, fondamentale per agganciare la ripresa 
economica. Tuttavia - questo è il punto di oggi - l'impianto della legge di stabilità 2016, per 
poter esplicare appieno le proprie potenzialità, necessita di ulteriori interventi normativi che 
ne consentano il consolidamento, a cominciare dalla revisione dei vincoli di bilancio 
disciplinati dall'attuale formulazione della legge n. 243 del 2012, che sono appunto l'oggetto 
del nostro provvedimento. La legge n. 243 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento, in 
modo costituzionalmente rafforzato, obblighi di pareggio di bilancio derivanti dalla situazione 
di gravissima instabilità della finanza pubblica che il Paese ha affrontato dalla fine del 2011. 
L'impostazione della legge n. 243, fondata sull'imposizione di obblighi e vincoli da applicare 
indistintamente a ogni singolo ente locale, ha delineato un assetto finanziario degli enti 
territoriali rigidamente regolato. Ora, superata la fase di crisi acuta della finanza pubblica, le 
modifiche introdotte alla legge n. 243 superano diverse rigidità e difficoltà applicative del 
testo attualmente vigente. Esse mirano a una profonda revisione degli obblighi di finanza 
pubblica assegnati agli enti territoriali, con l'esplicito obiettivo di pervenire a un quadro di 
vincoli coerenti rispetto alle nuove regole della contabilità pubblica. La modifica di più 
consistente interesse per gli enti territoriali è, senza dubbio, quella relativa al comma 1 
dell'articolo 9. In linea con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la nuova 
disposizione sostituisce i quattro vincoli di competenza e di cassa attualmente previsti con 
un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali. Inoltre, 
ricordo ai senatori Ceroni, Lezzi e ad altri colleghi che mi hanno preceduto che, con una 
modifica proposta proprio al Senato e approvata da tutti i Gruppi in Commissione, è stato 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323184.pdf
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introdotto il fondo pluriennale vincolato in modo strutturale a partire dal 2020, tra gli 
aggregati utili al rispetto del saldo di competenza. E questo è un passo avanti molto 
importante, e ringrazio nuovamente tutti i Gruppi che hanno sostenuto la nostra proposta. 
Da questo punto di vista siamo a un passo importante anche rispetto alle aspettative 
dell'Unione dei Comuni e degli altri enti territoriali. È questa una soluzione che soddisfa la 
necessità di garantire la coerenza del vincolo finanziario con il nuovo sistema contabile e la 
formulazione è destinata a favorire una decisa ripresa degli investimenti locali, che ha tra i 
suoi presupposti proprio l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel nuovo saldo recata 
dalla legge di stabilità. La stabilizzazione di questa declinazione del saldo di competenza, 
nel quale viene incluso anche il fondo pluriennale vincolato, è un obiettivo essenziale per 
dare robustezza e continuità alla programmazione degli investimenti, proprio ribaltando la 
logica di quanto avveniva con il Patto di stabilità. A questo fine, il Partito Democratico ritiene 
molto importante che la prossima legge di bilancio faccia lo forzo massimo affinché il fondo 
pluriennale vincolato venga inserito in misura molto consistente, e nell'arco del triennio in 
modo completo, nel saldo tra entrate e uscite, così da dare a questa norma la forza che 
essa deve sviluppare per favorire la ripresa del Paese e degli investimenti. Molto rilevante 
per la gestione del debito locale è anche la revisione apportata all'articolo 10, che favorirà 
l'utilizzo del debito e le operazioni di investimento finanziate con gli avanzi di 
amministrazione degli esercizi precedenti, attraverso apposite intese da concludere in 
ambito regionale. Qualora tali operazioni non siano soddisfatte dalle intese regionali, le 
stesse sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionali, introducendo di 
fatto un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti 
territoriali.Nel complesso, le modifiche consentiranno di semplificare notevolmente le 
procedure di ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento degli enti 
territoriali e la realizzazione di interventi nel territorio. Altre importanti modifiche si 
riferiscono alle azioni che lo Stato potrà attuare nei confronti delle autonomie territoriali in 
ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. In 
conclusione, il provvedimento che ci accingiamo a votare deve essere considerato come 
parte fondamentale di una più ampia sistemazione normativa per assicurare un assetto 
finalmente stabile della finanza degli enti territoriali. Le amministrazioni locali, con 
l'approvazione del provvedimento, sono poste in condizione di operare in un contesto di 
regole certe e stabili nel tempo, restituendo a questo importante comparto una situazione di 
"normalità" gestionale e, soprattutto, di organizzazione e programmazione certa delle 
misure e degli interventi da adottare per il loro territorio. A queste, nei prossimi mesi e anni, 
andranno aggiunti altri robusti interventi, soprattutto in materia di semplificazioni e di 
decisioni ordinamentali. Concludo sottolineando il proficuo lavoro svolto durante l'iter del 
provvedimento al Senato che ha visto il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, in un 
clima di collaborazione - un po' diverso da quello descritto in particolare negli ultimi 
interventi ascoltati in Aula - che ha consentito di approfondire nel merito i contenuti del 
provvedimento e ha permesso di trovare insieme, e in modo condiviso, le soluzioni 
migliorative che qui oggi possiamo portare anche con una certa convinzione e con molta 
consapevolezza. Per tali ragioni, mi rivolgo alle senatrici e ai senatori tutti, perché valutino il 
provvedimento per quello che è, nel merito, per i passi avanti fatti insieme in Commissione, 
come un testo fortemente atteso da chi ce lo chiedeva, dai destinatari, dai Comuni, dalle 
Regioni e dai cittadini italiani. E lo possono pertanto approvare, come convintamente farà il 
Gruppo del Partito Democratico.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 26 - 28 luglio 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 98 

GRUPPO ILVA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2483 

 

RELATORI SENN. FABBRI E 
ORELLANA 

Stato iter:  inizio discussione 
generale 

Martedì 26 luglio ore 16,30 

Le Commissioni Industria e Ambiente non hanno apportato modificazioni al testo 
approvato dalla Camera. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

LEGGE DELEGAZIONE 
EUROPEA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2345 - A 

 

RELATORE SEN. ROMANO L. 

 

Stato iter:  conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 26 luglio ore 16,30 

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. 
 

EDITORIA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2271 

 

RELATORE SEN. 
COCIANCICH 

Il provvedimento, non concluso dalla Commissione Affari costituzionali, istituisce un 

nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al 
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore 
dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione 
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
 
Il testo tratta, tra l'altro, i seguenti argomenti: 
 

1) Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito sullo stato di 

previsione del Ministero dell'economia e finanze;  

2) delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle 

imprese editrici e sostegno agli investimenti per l'innovazione dell'offerta 

informativa; 

3) innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei 

giornali;  

4) ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei giornalisti e disciplina in materia di prepensionamenti dei 

giornalisti. 

 
I destinatari dei fondi: 

 Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria 
da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro;  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322385.pdf
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 Editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;  

 Enti senza fini di lucro;  

 Cooperative giornalistiche;  

 Associazioni dei consumatori a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito 
dall’articolo 137 del codice del consumo;  

 Quotidiani e periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi 
prevalentemente all’estero;  

 Imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti 
 
Esclusi: Organi di informazione di partiti, movimenti politici e sindacali; tutte le imprese editrici 
di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in 
borsa; Periodici specialistici di carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. 

 
Ulteriori disposizioni riguardano l'esercizio della professione di giornalista e la 
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. 

 

LEGGE CONCORRENZA 

Collegato 2015 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2085 

 

RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

Il disegno di legge, non concluso dalla Commissione Industria, reca disposizioni 
finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo 
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in 
applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera 
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in 
materia di concorrenza. 

LEGGE DI BILANCIO 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2451 
 
RELATORE SEN. AZZOLLINI 
 

Il disegno di legge, approvato senza 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. Si prevede che la Nota di aggiornamento del DEF debba essere 
presentata alle Camere entro il 27 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 presentazione alle Camere che slitta invece al 20 ottobre. Il nuovo 
disegno di legge di bilancio sarà articolato in due sezioni, ciascuna delle quali 
ricomprende rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità (prima 
sezione) e della legge di bilancio (seconda sezione). 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. 
 

 

Presentazione alle Camere entro 

Legge 196/2009 AS 2451 

DEF 10 aprile 10 aprile 

Nota di aggiornamento DEF   20 settembre 27 settembre 

Disegno di legge di bilancio 15 di ottobre 20 ottobre 
 

SPRECHI ALIMENTARI 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2290 
 
RELATRICE SEN. BERTUZZI 
 

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni dalla Commissione Agricoltura, 
reca disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi. Persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di 

produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, 
farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari. 
Previsti incentivi alle donazioni e semplificazione burocratica. 

 

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
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320139.pdf
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CINEMA, AUDIOVISIVO E 

SPETTACOLO 

(Collegato 2016) 

 

A.S.  2287-A 

 

RELATRICE SEN. DI GIORGI 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Istruzione, detta 
una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione 
audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori.  

LAVORO AUTONOMO 
Collegato 2016 
 
A.S. 2233 
 
RELATORE SEN. SACCONI 
 

Il disegno di legge, non concluso dalla Commissione Lavoro, prevede misure di 
sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile 
della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di 
svolgimento. 

CONTRASTO 
SFRUTTAMENTO LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
(cd CAPORALATO) 
 
A.S. 2217-A 
 
RELATRICE SEN. GATTI 

Il disegno di legge approvato con modificazioni dalla Commissione Agricoltura, 
interviene a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-bis del codice penale, la 
cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione 
di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

E INTERCETTAZIONI 

(approvato dalla Camera) 

 

RELATORI  SENN. CASSON E 
CUCCA 

 

Il nuovo testo unificato (adottato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 4 
maggio) mette insieme due tra i più importanti disegni di legge in materia di giustizia 
penale approvati dalla Camera dei deputati lo scorso anno: l' AS 2067 in materia di 

garanzie della difesa, ragionevole durata del processo ed efficacia rieducativa della 
pena e l' AS 1844 in materia di prescrizione del reato. 

La Commissione Giustizia non ha concluso l'esame. 

DECRETO LEGGE N. 113 

ENTI TERRITORIALI 

 

A.S. 2495 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

 

DECRETO LEGGE N. 117 
PROCESSO AMM.VO 
TELEMATICO 

 

A.C. 3954-A 

 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

Il decreto legge è all'esame della Camera. 

 

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.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983542.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983542.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983599.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983599.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/983608/index.html
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043340.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
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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’autorità` giudiziaria o altri organi 
inquirenti, nonche´ copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste 
parlamentari. 
 

CITTADINANZA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

Il disegno di legge, non concluso dalla Commissione Affari costituzionali, attiene 
sulla questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, 

modificando l'attuale legge sulla cittadinanza (n. 91/1992). 

 Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto 
della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una 
fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. 
ius culturae). Previste disposizioni transitorie. 

 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 
RELATORI SENN. D'ASCOLA 

E BUEMI 

 

Stato iter:  esame articolo 1 

 

 

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 comune, invece che come reato proprio 
del pubblico ufficiale, caratterizzato da specifiche condotte e conseguenze verificabili 
e altresì vengono previste specifiche circostanze aggravanti. interviene sul testo 
unico sull'immigrazione, non ammette il respingimento o l'espulsione o l'estradizione 
di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa 
rischi di essere sottoposta a tortura. Viene negata l'immunità diplomatica agli 
stranieri condannati per il reato di tortura in altro Stato. 

Durante l'esame in Assemblea sono stati approvati i seguenti emendamenti: 

1.300 (testo 2) sen. De Cristofaro, identico agli emendamenti 1.204 sen. Cappelletti, 1.205 

(testo 2) sen. Lo Giudice, che sopprime l'aggettivo "reiterate" riferito alle violenze. 

 

 
 

SEDUTE 
 
 
Martedì 26 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 27 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 28 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento  
 
 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/977084.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento luglio 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

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 

A.S. 1581 - A  

RELATORE SEN. ASTORRE 

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

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

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

 

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

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966828.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 25 - 28 luglio 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

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

▫ parere schemi d.lgs.: modifiche e integrazioni Codice amm.ne digitale; TU servizi 
pubblici locali di interesse economico generale: audizioni informali; 

▫ esame atti comunitari: 

- Agenzia UE per l’asilo; 

- Ingresso e soggiorno cittadini paesi terzi che svolgono lavori specializzati. 

2 – GIUSTIZIA ▫ 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); 

▫ parere schema d.lgs. mandato d’arresto europeo. 

3 – ESTERI E 
14 – POLITICHE UE 

▫ audizione sottosegretario Pres. Consiglio Gozi sull’affare assegnato sulla “Brexit”. 

4  - DIFESA ▫ esame affare riordino carriere FF.AA. E FF.P.a ordinamento militare: audizioni Direttore 
gen. bilancio; dirigente Ispettorato gen. ordinamenti personale e analisi costi lavoro 
pubblico. 

3 E 4 
CAMERA-SENATO 

▫ audizioni Ministro affari esteri e Ministro difesa sugli esiti vertice Nato Varsavia e ruolo 
Italia in ambito europeo e internazionale dopo fatti Turchia e attentati terroristici. 

4 – DIFESA 
CAMERA-SENATO 

▫ audizioni: Capo Stato maggiore difesa e Executive Group Director Strategy di MBDA 
Missile System sui programmi pluriennali relativi a sviluppo, industrializzazione e 
produzione nuovo velivolo di addestramento. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge enti territoriali (approvato dalla Camera); 

▫ in consultiva: ddl ratifiche int.li; ddl screening neonatale; ddl cittadinanza economica; ddl 

festival Verdi Parma e Busseto; ddl Comm.ne inchiesta appalti pubblici; ddl filiera 
canapa; ddl contrasto lavoro in agricoltura; ddl collegato cinema, audiovisivo e ricerca; 
ddl sprechi alimentari; decreto legge Gruppo ILVA; ddl contenuto legge bilancio; ddl 
promozione lungo servizio ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto; ddl talidomide; ddl 
editoria; ddl legge concorrenza; 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 agrumeti 
caratteristici; ddl lavoro autonomo; ddl aree protette; ddl politiche spaziali; ddl società a 
partecipazione pubblica;  

▫ parere schema d.lgs. Codice amministrazione digitale (solo profili finanziari). 

6 – FINANZE ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in referente: ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 
contrasto finanziamento mine antipersona; ddl recupero crediti insoluti PA; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. modifiche e integrazioni Codice amm.ne digitale; schema 
d.lgs. riordino disciplina processuale Corte dei Conti; decreto legge enti territoriali; 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale rappresentanti ANCI su ddl misure fiscali a 
sostegno famiglia; 
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▫ indagine conoscitiva sistema bancario e finanziario e tutela risparmio: audizioni. 

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

▫ ufficio Presidenza: audizione rappresentanti Ass.ne it. Psicologia; Consiglio ordine 
psicologi;  Ass.ne it. Psicologia sport; Fed.ne naz. Ass.ni  scuole danza; Lega B; Nado 
Italia antidoping sullo affare stato salute sport; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ parere schema dm riparto Fondo ordinario enti e istituzioni ricerca 2016; 

▫ in consultiva: decreto legge enti territoriali; 

▫ esame atto comunitario: 

- Capitali europee della cultura 2020-2033 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ ufficio Presidenza: audizioni: ATAC; Roma Servizi per la Mobilità; Roma Metropolitane 
sulla scadenza e procedure di affidamento concessione servizio ferroviario Roma-Ostia 
Lido 

▫ in consultiva: schema d.lgs.TU servizi pubblici locali di interesse economico generale; 

▫ in referente: ddl responsabilità piloti nei porti e servizi tecnico-nautici (approvato dalla 
Camera); 

▫ esame atto comunitario: 

- fornitura servizi di media audiovisivi; 

- norme sicurezza navi passeggeri. 

8 - LL.PP. E 
13 - AMBIENTE ▫ parere schema d.lgs. pianificazione spazio marittimo. 

8 E VIII 
CAMERA-SENATO ▫ esame schemi deliberazione linee guida trasmessi dall’ANAC. 

9 - AGRICOLTURA ▫ proposta nomina Direttore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 

▫ in referente: ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva; ddl filiera canapa 
(approvato dalla Camera); ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera);  

▫ esame atto comunitario:  

- mercato prodotti fertilizzanti con marcatura CE; 

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

▫ in consultiva: affare su attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale UE; decreto legge enti territoriali. 

9 - AGRICOLTURA E 
13 - AMBIENTE 

▫ uffici Presidenza: audizione rappresentanti Legambiente, WWF, FAI, Touring Club Italia, 

Lega it. protezione uccelli e Slow Food Italia su ddl consumo del suolo. 

10 – INDUSTRIA ▫ in referente: ddl concorrenza (approvato dalla Camera); 

▫ esame atti comunitari: 

- Le piattaforme online e il mercato unico digitale; 

-  Un'agenda europea per l'economia collaborativa; 

▫ indagine conoscitiva prezzi energia elettrica e gas: audizione rappresentanti Gruppo 
GSE e Assoelettrica. 

 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl lavoro autonomo; 

▫ parere schema d.lgs. integrazioni e correzioni d.lgs. jobs act. 
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12 – SANITA’ ▫ in referente: ddl talidomide (approvato dalla Camera); ddl screening neonatale (terza 

lettura); ddl responsabilità professionale personale sanitario;  

▫ in consultiva: decreto legge enti territoriali; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ indagine conoscitiva SS.N.: audizioni rappresentanti ASL Toscana Sud-Est; 
coordinatore SISAC; 

▫ audizione informale Comandante Carabinieri per la tutela salute. 
 

13 – AMBIENTE ▫ ufficio Presidenza: audizioni rappresentanti Assolombarda e It. Energetica Tire Srl e 

Comitato rispettiamo e valorizziamo territorio sull’affare pirogassificatori e pirolizzatori; 

▫ esame atto comunitario: 

- politiche ambientali UE; 

▫ in referente: ddl aree protette; ddl gestione pubblica acque (approvato dalla Camera): 

audizioni: rappresentanti Cap Holding SpA; Romagna Acque Società Delle Fonti; 
Assoelettrica. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl responsabilità piloti nei porti e servizi tecnico-nautici 

▫ esame atti comunitari: 

- politiche UE nei servizi finanziari; 

- Agenzia UE per l’asilo; 

- Modello uniforme permessi soggiorno rilasciati a cittadini paesi terzi; 

- Agenzia UE per diritti fondamentali 2018-2022. 

COPASIR ▫ audizioni: Comandante generale GdF e Direttore agenzia informazioni e sicurezza 
interna (AISI). 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

MOBY PRINCE ▫ audizione comandante della CP232, ex dirigente Navarma; 

▫ determinazione sul regime di classificazione degli atti. 

INFORTUNI  LAVORO ▫ esame schema Relazione intermedia sull’attività della Commissione. 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Sindaco Badolato (Cz); Vice Prefetto, già coordinatore comm.ne straordinaria 
per provvisoria gestione Comune Battipaglia (Sa); Sindaco Battipaglia.  

VIGILANZA  RAI ▫ audizione Direttore Rai Fiction. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schemi d.lgs.: codice amm.ne digitale; TU servizi pubblici locali di interesse 
economico generale. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione sottosegretario Affari regionali Bressa e rappresentanti UPI sulla finanza delle 

Province. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizione Direttore 

Agenzie dogane. 

CICLO RIFIUTI ▫ comunicazioni Presidente. 

ENTI  GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizioni: Presidente 
ENASARCO; 
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▫ esame risultati attività enti gestori: bilanci Cassa naz. Previdenza e assistenza dottori 
commercialisti; bilanci Ente naz. Previdenza e assistenza medici.. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva gestione fenomeno migratorio area Schengen: audizione 
sottosegretario Pres. Consiglio Gozi. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 18 - 21 luglio 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 113 

ENTI TERRITORIALI 

 

A.S. 2495 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

Nella seduta del 20 luglio il Governo ha posto la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico 
del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, nel 
testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato 
dall'Assemblea. 

 

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia (21 luglio) 

MARCO CARRA. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, signor sottosegretario, noi 
affrontiamo questo voto di fiducia al Governo su un importante provvedimento, che ha 
conosciuto dei sostanziali miglioramenti nel suo iter parlamentare. Il percorso è stato serio 
ed impegnativo e per queste ragioni mi sento di ringraziare il relatore, onorevole Antonio 
Misiani, e la Commissione bilancio per il lavoro fecondo che insieme hanno condotto. Un 
ringraziamento che estendo anche alle altre Commissioni che hanno affrontato aspetti 
specifici di questo provvedimento.  I miglioramenti introdotti hanno, io credo, valorizzato il 
contributo offerto da tutti i gruppi parlamentari. Hanno valorizzato – e può apparire 
paradossale dirlo in questa circostanza, durante un voto di fiducia – il ruolo del Parlamento, 
sminuendo, in questo modo, il valore ed il significato politico della fiducia posta dal 
Governo. A tal proposito, è bene ricordare che sono stati presentati centinaia di 
emendamenti, circa mille, oltre 600 ammessi alla discussione, di questi più di cento accolti: 
emendamenti dei gruppi, del Governo, della Commissione. Lo ribadisco: questa è la 
dimostrazione evidente che il Parlamento può e deve svolgere un ruolo e, in questi giorni, lo 
abbiamo fatto su un tema cruciale per il rilancio economico e sociale del Paese e per la 
ricerca, la continua e costante ricerca di una piena affermazione dei diritti dei cittadini. Il 
tema, appunto, è il rapporto tra Stato ed eutonomie locali. Quante volte ci siamo detti che la 
ripresa economica e sociale passa anche attraverso una rinnovata capacità degli enti locali 
di fare investimenti, di operare con maggiore tranquillità, avendo maggiori certezze sul 
personale, sugli strumenti finanziari ? Quante volte ci siamo detti che la qualità e anche la 
quantità di servizi erogati, il loro livello e il loro grado di efficienza possono rendere il nostro 
Paese più giusto e più equo ? Ebbene, io penso che con questo provvedimento facciamo 
un altro passo in avanti: altro che lamentele, come ci ricordano i colleghi del MoVimento 5 
Stelle ! Noi abbiamo fatto un lavoro positivo, propositivo, ascoltando i cittadini, 
confrontandoci con i cittadini; noi siamo tra i cittadini, senza scorte: smettiamola di dire 
stupidaggini. Dopo le scelte contenute nella legge di stabilità in materia di sostegno agli enti 
locali, questo provvedimento può essere considerato, dal mio punto di vista, la giusta 
continuità. Se parliamo di risorse aggiuntive per le province – i 100 milioni per la 
manutenzione delle strade, i 48 milioni per il funzionamento delle funzioni fondamentali –, di 
sblocco del turnover nei piccoli comuni, del piano triennale straordinario di assunzioni negli 
asili nido e nelle scuole dell'infanzia; se parliamo di rideterminazione in positivo delle 
sanzioni per province e comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità o di aiuti ai 
comuni per estinguere anticipatamente i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, 
oppure se pensiamo al potenziamento dell'attività dei vigili del fuoco, con nuove assunzioni, 
nuove risorse per l'ammodernamento dei mezzi; se parliamo di rateizzazione dei debiti 
tributari, dello stop all'addizionale sui diritti di imbarco aeroportuali, dell'estensione dei 
soggetti beneficiari per l'indennizzo per i danni da particolari sindromi o dello stanziamento 
di 10 milioni per le vittime del disastro ferroviario di Andria e Corato e, ancora, 
dell'emendamento ponte sul tema delle concessioni demaniali, marittimi e lacustri, ebbene, 
se noi parliamo di tutto questo, parliamo di temi che toccano direttamente la vita dei 
cittadini, delle nostre famiglie e delle imprese. Ed ha fatto bene, dal mio punto di vista, la 
collega Bragantini a rilevare, durante la discussione sulle linee generali, la necessità di dar 
vita ad una nuova e concreta alleanza tra Stato ed enti locali. Siamo sulla buona strada: 
dopo gli anni dei tagli e dei vincoli, la tendenza si sta invertendo. Ebbene, prima di 
concludere, tocco due aspetti che mi stanno particolarmente a cuore. Anche in questo 
provvedimento, prevediamo norme importanti per proseguire l'opera di ricostruzione dei 
territori colpiti dal terremoto del 2012: l'Emilia, il Veneto e la mia terra, il mantovano. Nel 
decreto era contenuta la proroga dal 30 giugno al 31 ottobre per l'avvio del pagamento delle 
tasse delle imprese terremotate con un nuovo e più lungo piano di rientro. Si tratta di 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/983608/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302760&webType=Normale
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ossigeno per le nostre imprese. A questo provvedimento, a questa norma, durante l'esame 
in Commissione, abbiamo aggiunto l'autorizzazione ad assumere personale con contratti 
flessibili in deroga alle normative per consentire alle regioni, alle prefetture e ai comuni, in 
particolare, agli uffici tecnici di continuare fra a dotarsi di personale aggiuntivo per sbrigare 
le pratiche per la ricostruzione di case e di imprese. Norme per i cittadini. Il secondo tema 
che mi sta a cuore riguarda l'articolo 23, cioè il comparto agricolo e lo spazio rilevante che 
trova in questo decreto. D'altronde, parlando di territorio, l'agricoltura è strettamente legata 
al territorio. Sono tre gli ambiti di intervento estremamente significativi: settore suinicolo, 
settore cerealicolo e settore lattiero-caseario. Temi che non scaldano sicuramente i cuori, 
ma che, tuttavia, sono molto importanti per il nostro tessuto sociale ed economico. Ebbene, 
per il settore suinicolo abbiamo esteso una misura prevista nella legge di stabilità per il 
2015, approvata nel 2014, che prevedeva e che prevede lo stanziamento di 108 milioni di 
euro per la ristrutturazione del debito delle imprese lattiero-casearie. Da questo momento, 
da quando cioè il decreto sarà definitivamente convertito in legge, la platea dei possibili 
beneficiari si estende agli allevatori di suini. Settore cerealicolo: qui è stato fatto un ottimo 
lavoro da parte della Commissione agricoltura in termini unitari. Abbiamo costituito un fondo 
di 10 milioni a sostegno delle imprese del comparto. Ieri, peraltro, si è tenuto il tavolo 
nazionale di filiera, guidato dal Ministro Martina, per definire un vero e proprio piano 
cerealicolo nazionale di sostegno alle imprese del settore. Latte. Nel decreto abbiamo 
stanziato, il Governo ha previsto 20 milioni: 10 milioni per sostenere i produttori di latte in 
ragione di una pianificazione produttiva e 10 milioni per la distribuzione di latte alle persone 
indigenti. Misure apprezzate dal comparto.  A queste norme ne abbiamo aggiunte altre 
durante la discussione in Commissione, la più importante delle quali è la ridefinizione dei 
criteri di compensazione relativi al pagamento delle multe per il superamento delle quote 
latte. Stiamo parlando della campagna 2014-2015. Le multe dovute all'Unione europea – 
era un paradosso – sono pari a 30 milioni ed è quello che con questo decreto pagheranno 
effettivamente coloro che hanno sforato. Se non avessimo preso questa decisione, la cifra 
complessiva che si sarebbero accollati gli allevatori sarebbe stata di 100 milioni di euro, in 
base allo sforamento individuale – è un meccanismo molto tecnico – e in base alla «legge 
Zaia», la legge che prevedeva la costituzione di un fantomatico fondo. Noi facciamo 
risparmiare agli allevatori 70 milioni, garantendo equità su un tema come quello delle quote 
latte, per il quale ci siamo sempre battuti. Dopo gli anni – e mi avvio rapidamente alla 
conclusione – nei quali l'agricoltura è stata merce di scambio politico – cosa che ha prodotto 
i seri guasti con i quali ancora oggi abbiamo a che fare –, oggi, torna centrale nelle politiche 
del Governo e del Partito Democratico, offrendo una chiave di lettura dell'agricoltura nuova: 
non più o non solo un pezzo della nostra economia, ma un bene pubblico, un bene da 
tutelare, da preservare, da salvaguardare e da rilanciare. Abbiamo invertito la tendenza ed 
è anche per questa ragione che annuncio il nostro «sì», il nostro voto favorevole alla fiducia 
al Governo. 

Dichiarazione di voto finale PD (21 luglio) 

 
MAINO MARCHI. Grazie Presidente. Siamo al termine di un percorso che ha visto un forte 
impegno parlamentare da parte di tutti i gruppi su questo decreto, al di là dei giudizi in 
questa sede dove, si sa, si fa sempre un po’ di teatro. Oggi qualcuno è rimasto alle 
pregiudiziali, alle solite litanie sui decreti, ma veniamo al merito. Il presidente dell'ANCI 
Piero Fassino ha dichiarato due giorni fa che l'esame in Commissione bilancio del decreto-
legge sugli enti locali non ha risolto questioni cruciali per la vita degli enti locali. L'ANCI 
torna ad insistere su questioni che si riferiscono alla difficile situazione finanziaria delle città 
metropolitane e a una serie di questioni relative ai comuni. Condivido che molte questioni 
siano rimaste aperte e che vi sia ancora molto lavoro da fare per definire un quadro di 
certezze di reale autonomia per gli enti locali. D'altra parte, questa non è la riforma degli 
enti locali, ma un decreto-legge su aspetti necessari ed urgenti. Credo che il Parlamento e 
la Commissione bilancio abbiano dimostrato in più occasioni una particolare sensibilità al 
problema. Anche in questa occasione in cui, ad esempio, la proposta su risorse aggiuntive 
per le funzioni fondamentali delle province sul fondo per ridurre le penali a favore dei 
comuni che estinguono anticipatamente i mutui con la Cassa depositi e prestiti ha avuto nel 
relatore, onorevole Misiani, il principale artefice. Soprattutto va vista la direzione di marcia 
dell'azione del Governo e del Parlamento. Con la legge di stabilità 2016 è stato riconosciuto 
da più parti, comprese le associazioni delle autonomie locali, che si è determinata una 
svolta con la fine dell'epoca dei tagli e il superamento del vecchio Patto di stabilità interno 
con il pareggio di bilancio. Con le modifiche alla legge n. 243 del 2012, già approvate dal 
Senato e che saranno all'esame della Camera la prima settimana di agosto, superiamo un 
quadro di regole inapplicabili sul pareggio di bilancio degli enti locali, che sarebbero entrate 
in vigore dal 2017, dando invece continuità alle regole della legge di stabilità 2016 e 
creando le condizioni per mettere mano al Testo unico degli enti locali e in quella sede 
affrontare le questioni ordinamentali ancora aperte, per andare nella direzione 
dell'autonomia, della responsabilità e della semplificazione. Con questo decreto-legge 
aiutiamo gli enti locali, miglioriamo la situazione. Parto da province e città metropolitane: 
eliminazione della sanzione economica per chi non ha rispettato il Patto di stabilità interno 
nel 2015, cioè per condizioni oggettive sostanzialmente, ossia la maggior parte degli enti. 
Non è forse un miglioramento ?; 48 milioni di euro in più per le funzioni fondamentali delle 
province. Non sono i 124 milioni richiesti, ma sono un miglioramento rispetto alla condizione 
data. Così come i 100 milioni per le strade già stanziati in legge di stabilità, ma di fatto 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301481&webType=Normale
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inutilizzabili per la complessità delle convenzioni con ANAS, mentre ora sono 
un'assegnazione diretta. E queste sono due tra le cose più importanti approvate in 
Commissione con la condivisione del Governo. L'avere esteso a province e a città 
metropolitane quanto già prevedeva il decreto per i comuni in crisi finanziaria è un altro 
miglioramento. Per i comuni, il lavoro in Commissione ha permesso di ridurre le sanzioni 
per il non rispetto del Patto di stabilità interno, in particolare in relazione all'edilizia 
scolastica, a comuni fusi, a trasmissioni tardive, oltre a una misura per tutti. Non è tutto ciò 
che si chiedeva, ma è un passo avanti. Per la prima volta dopo anni di discussione, che 
hanno visto principale protagonista l'onorevole Fragomeli, si interviene per attenuare gli 
indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui. Questo non è solo un miglioramento: è una 
vittoria, altro che chiusura. Si tratta di 40, 48 e 48 milioni nel triennio. Vi è un miglioramento 
delle norme sul dissesto e pre-dissesto. In materia di personale facciamo decisivi 
miglioramenti per il turn-over che passa dal 25 al 75 per cento per i comuni sotto i 10.000 
abitanti virtuosi nel rapporto dipendenti-popolazione e si sblocca la mobilità nelle regioni 
dove è stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province. Si 
riducono altre limitazioni alle assunzioni. Si fa una grande operazione di assunzioni stabili 
per il personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e asili nido comunali 
anche con proroga di graduatorie e anche per i comuni che non hanno rispettato il Patto di 
stabilità interno 2015. Si fa per la prima volta un Fondo per contenziosi connessi a sentenze 
esecutive relative a calamità o cedimenti. Penso non finirà qui: si avvia un processo. Vi 
sono norme che aiutano ad affrontare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 
che aiutano il comune dell'Aquila e gli altri colpiti da quel terremoto e i comuni colpiti dal 
sisma di Emilia, Lombardia e Veneto così come per il pagamento di tasse e contributi 
relativi a quel terremoto, per le vittime dell'alluvione di Sarno e per le famiglie delle vittime 
del disastro ferroviario di Andria-Corato e qui siamo veramente  – credo vada sottolineato – 
intervenuti alla prima occasione utile e vi sono gli impegni del Ministro Delrio sul fronte delle 
risorse per la sicurezza del trasporto pubblico locale e ferroviario. Per le regioni si recepisce 
l'intesa Conferenza-Stato regioni sul trasporto pubblico locale anche ferroviario, sulla 
tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario, sulla spesa 
farmaceutica affinché le regioni possano effettivamente recuperare le risorse iscritte nei 
bilanci. Si dà poi attuazione all'accordo del 21 luglio 2015 con la regione Valle d'Aosta e si 
fa quanto si era già impegnati a fare con la regione Siciliana con un patto che prevede 
impegni reciproci teso a dare stabilità alle risorse per questa regione. Ho sentito nel dibattito 
che qualcuno farà il porta a porta in tutta la regione per denunciare l'accordo. Per favore 
risparmi ai siciliani la bufala che gli sottraiamo 30 miliardi e diamo solo 500 milioni: è 
talmente grande che non ci crede nessuno. Non si è fatto assolutamente carta straccia dello 
statuto. Su questo accordo è intervenuta l'Assemblea regionale e il presidente della Sicilia: 
e chi li rappresenta se non questi organi ? Con l'accordo la Sicilia recupera risorse che le 
sono venute a mancare con l'applicazione letterale dello statuto, i 10 decimi del riscosso, 
con 5,61 decimi del maturato: recupera un miliardo e 685 milioni, altro che truffa (Applausi 
dei deputati del gruppo Partito Democratico) ! Questo provvedimento contiene inoltre altre 
cose positive: vi sono quelle già inserite nel decreto-legge su sentenze europee relative a 
discariche abusive da infrazioni su fogne e collettori depuratori migliorato in Commissione, 
quelle per l'agricoltura nello specifico sul settore lattiero-caseario con interventi ulteriori in 
campo suinicolo e cerealicolo, come ha già sottolineato questa mattina l'onorevole Carra. 
Quelle sulle fondazioni lirico-sinfoniche a cui si sono aggiunte quelle sul FUS e, in materia 
turistica, le norme ponte per la concesse delle concessioni demaniali marittime e lacustri. 
L'esame in Commissione, pur nelle strette maglie dell'ammissibilità, ha permesso di 
affrontare altri temi: misure urgenti per l'assunzione straordinaria di vigili del fuoco 
potenziando la dotazione organica di 400 unità; nuove misure per ulteriori piani di 
rateazione per i contribuenti in difficoltà; la sospensione fino alla fine del 2016 
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per sostenere il settore aereo e ridurre gli 
oneri a carico dei passeggeri; la semplificazione delle procedure autorizzative per le 
apparecchiature a risonanza magnetica e, finalmente, gli indennizzi a favore delle persone 
affette da sindrome da talidomide di cui da tempo stiamo discutendo e che ha visto 
l'impegno di tutti i gruppi parlamentari. Insomma nel provvedimento che oggi approviamo 
alla Camera c’è solo del buono per gli enti territoriali, per le attività e le imprese di alcuni 
comparti produttivi, per il rafforzamento di alcuni servizi importanti della pubblica 
amministrazione, per i cittadini: altroché lobby ! Rivolgetevi altrove. D'altra parte le stesse 
opposizioni, quando hanno parlato del merito, hanno evidenziato spesso diversi aspetti 
positivi. Si poteva fare di più e di meglio ? Non penso nelle condizioni di tempo in cui ci 
siamo trovati ad operare. Ma sono comunque convinto che il Governo e la maggioranza 
considereranno con grande attenzione i temi rimasti irrisolti per successivi provvedimenti e 
soprattutto, dopo il referendum costituzionale se vincerà il sì, saremo in grado di avere un 
quadro di maggiori certezze anche per regioni ed enti locali e di averli protagonisti al Senato 
sugli aspetti ordinamentali che li riguardano non solo come interlocutori ma come decisori 
nel processo legislativo. Per questi motivi esprimo il convinto voto favorevole del gruppo del 
Partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 25 - 29 luglio 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 117 
PROCESSO AMM.VO 
TELEMATICO 

 

A.C. 3954-A 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Lunedì 25 luglio ore 12 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

MOZIONI 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

Lunedì 25 luglio ore 12 

n. 1–01178 Grillo ed altri concernente iniziative relative al regime dei farmaci e dei 

relativi rimborsi da parte del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento 
alla questione dei cosiddetti farmaci innovativi. 

 

COLTIVAZIONE E VENDITA 
CANNABIS 

 

A.C. 3235 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

Lunedì 25 luglio ore 12 

La proposta di legge, composta da 10 articoli , introduce nell'ordinamento una nuova 
disciplina che: 
• consente, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma 
individuale o associata; 
• prevede la liceità della detenzione di cannabis entro determinate quantità; 
• introduce un monopolio di Stato, consentendo la vendita al dettaglio della cannabis 
e dei prodotti derivati; 
• prevede una differenziazione di pena in relazione alla tipologia delle sostanze 
(droghe pesanti, droghe leggere) 
 
La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali a 
partire dal 26 novembre 2015. Nel corso dell'esame sono state  abbinate (C. 971, 972, 1203, 
2015, 2022, 2611, 2982, 3048, 3229,3328, 3447 e 3843). L'abbinamento di tali proposte di 
legge è stato poi revocato il 13 luglio 2016. Le Commissioni riunite non hanno concluso l'esame 
degli articoli della proposta di legge n. 3235 - iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea in 
"quota opposizione" - e non hanno  conseguentemente conferito mandato ai relatori a riferire in 
Assemblea. 

 

INCHIESTA PARLAMENTARE 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

Lunedì 25 luglio ore 12 

 

Proposta di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sul degrado delle 
città e delle periferie (Doc. XXII, nn. 65 e 69). 

 

Viene istituita presso la Camera dei Deputati la suddetta Commissione parlamentare 
di inchiesta che avrà il compito di: accertare lo stato del degrado e del disagio sociale 
delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare 
attenzione all’evoluzione della situazione socio-economica, acquisire proposte 
operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di 
cittadine e cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di 
categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle 
organizzazioni delle diverse etnie presenti. 
 

RATIFICHE INT.LI 

 

Stato iter: inizio discussione 

A.C. 2710-A – Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012; 

 
A.C. 3260-A – Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica 

italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043340.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01178&ramo=C&leg=17
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032971.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022/065-069a/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043420.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042060.pdf
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generale 

Martedì 26 luglio  

 

Roma il 5 novembre 2012; 

 
A.C. 3764 – Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International 

relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) 
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture 
dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e 
Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo 
tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff 
College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 

28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del 
Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite 
relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per 
il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse 
relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 
(approvato dal Senato). 

 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 25 (ore 12, con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 26 (ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 10 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 27 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 28 (a.m e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 29 (ore 9,30) interpellanze urgenti 
 
 
La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 

 
 

  

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0040630&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3764-e-sede=-e-tipo=
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 26 - 28 luglio 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl modifica art. 75 TU documentazione amm.va; pdl protezione minori 

stranieri non accompagnati. 

II - GIUSTIZIA ▫ indagine conoscitiva adozioni e affido e audizione; 

▫ in referente: pdl circoscrizioni tribunali Perugia e Terni; pdl orfani crimini domestici; pdl 

esercizio abusivo professione (approvato dal Senato); pdl regime procedibilità del delitto di 

atti sessuali con minorenne; pdl furto materiale appartenente a infrastrutture.  

II - GIUSTIZIA E 
XII - AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl contrasto cyberbullismo (approvato dal Senato). 

III – ESTERI ▫ in referente: pdl Trattati int.li, basi e servitù militari. 

IV – DIFESA ▫ indagine conoscitiva sicurezza e difesa spazio cybernetico e audizione. 

V – BILANCIO ▫ in referente: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016; pdl equilibrio bilanci Regioni e 
enti locali (approvato dal Senato); 

▫ pareri alle Commissioni. 
 

V- BILANCIO E  
VIII - AMBIENTE 

▫ in referente: pdl valorizzazione comuni fino a 5.000 abitanti e territori montani. 

VI – FINANZE ▫ in referente: pdl comunicazione e diffusione competenze di base necessarie per gestione 
risparmio privato. 

VII – ISTRUZIONE ▫ in referente: pdl agevolazioni in favore start-up culturali e audizioni; pdl promozione funzione 
sociale sport e delega TU sport; pdl contribuzione studentesca per università statali di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica: pdl educazione di genere attività didattiche delle 
scuole del sistema nazionale di istruzione. 

VIII – AMBIENTE ▫ pareri alle Commissioni. 
 

IX – TRASPORTI ▫ in referente: pdl istituzione giornata naz. vittime strada; pdl sviluppo mobilità in bicicletta e 
realizzazione rete nazionale percorribilità ciclistica; pdl istituzione ferrovie turistiche. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl attività ristorazione in abitazione privata. 

IX – TRASPORTI E 
X – ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl disciplina piattaforme digitali e audizione. 

IX – TRASPORTI E 
X – ATT.PROD. 

▫ in referente: pdl piattaforme digitali per condivisione beni e servizi e disposizioni promozione 

economia della condivisione. 

XI - LAVORO ▫ in referente: pdl accesso al pensionamento e decorrenza prestazioni pensionistiche. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ audizione Ministro Affari regionali sulle linee programmatiche in materia di politiche della 

famiglia; 

▫ in referente: pdl professioni sanitarie (approvato dal Senato); pdl norme promozione parto 

fisiologico e audizioni; pdl istituzione Registro naz. tumori; pdl testamento biologico.  

XIII - AGRICOLTURA ▫ pareri alle Commissioni. 
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XVI - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni. 

 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

23 

 

 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

14 luglio 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
(al 12 luglio) 
 
 
 
 
DDL RATIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
REVISIONE 
LEGALE CONTI 
ANNUALI E 
CONSOLIDATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 4 ulteriori provvedimenti, di cui 3 riferiti al 
Governo in carica. 
 
 

ADESIONE DEL MONTENEGRO ALLA NATO 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo al 
trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 
2016. Nello specifico, il Consiglio dei ministri ha rinnovato il suo sostegno al processo di 
integrazione del Montenegro e auspicato che, attraverso un rapido processo di ratifica, il 
Montenegro possa quanto prima acquisire il pieno status di membro dell’Alleanza Atlantica 
e continuare nel proprio percorso di riforme e di rafforzamento dello Stato di diritto. 
 
 

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

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

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

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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D.LGS. 
PIANIFICAZIONE 
AREE MARITTIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
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dall’avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione legale della società di 
revisione o del responsabile dell’incarico. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
PIANIFICAZIONE AREE MARITTIME 

Attuazione della direttiva europea che istituisce un quadro per la pianificazione dello 
spazio marittimo 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che 
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Nello specifico, il 
provvedimento mira a favorire la gestione di un ambito particolarmente complesso, quale è 
quello marittimo, sul quale insistono attività diversificate tra di loro. La pianificazione dello 
spazio marittimo consiste nello stabilire quando e dove svolgere le attività umane in mare 
(pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, porti, ambiente marino, ricerca marina, energia 
offshore, cantieristica navale, industrie legate al mare, sorveglianza marittima e turismo 
marittimo) e coinvolge tutte le parti interessate al mare. Si tratta di uno strumento 
fondamentale di attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione europea. Gli 
obiettivi perseguiti con l’intervento normativo, pertanto, sono: creare maggiore coerenza tra 
le diverse attività che si svolgono in mare; sviluppare migliori strumenti regolamentari e 
trasversali (vigilanza marittima integrata, pianificazione dello spazio marittimo (P.S.M.), 
gestione integrata delle zone costiere (G.I.Z.C.), creazione di una base di dati e 
conoscenze integrata in ambito marino, strategie marine regionali); sfruttare in maniera 
ecologicamente ed economicamente sostenibile ed efficiente il potenziale dei mari e del 
settore marittimo; evitare la duplicazione del lavoro tra le diverse autorità nazionali o 
regionali degli Stati membri in materia di regolamentazione; facilitare la necessaria 
pianificazione coordinata delle attività marittime concorrenti e della gestione strategica delle 
zone marine, che deve essere elaborata ed attuata mediante un approccio ecosistemico e 
multidisciplinare; garantire l'applicazione dell'approccio ecosistemico, stabilito dalla direttiva 
quadro dell'Unione europea sulla strategia per l'ambiente marino; raccogliere informazioni 
affidabili e statistiche comparabili per l'elaborazione delle politiche marittime a tutti i livelli. 
L’obiettivo di lungo periodo è quello di fornire un’opportunità per stimolare la crescita e 
l’occupazione. Quanto alla governance, il decreto prevede l’istituzione di un Tavolo 
interministeriale, che definisce le linee guida per la stesura dei piani di gestione dello 
spazio marittimo, individuando le aree marittime di riferimento, nonché quelle terrestri 
rilevanti per le interazioni terra-mare, e di un Comitato tecnico presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti con il compito di elaborare per ogni area marittima individuata, i 
piani di gestione dello spazio marittimo. I piani elaborati dal comitato tecnico sono poi 
sottoposti alla valutazione del Tavolo. 
 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
DISTACCO LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA 

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

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente 
l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero (ovvero 
meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno stato membro 
prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato membro) e modifica 
il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).  
Obiettivi fondamentali della normativa sono: 

 contrastare il fenomeno del distacco abusivo, attraverso cui si realizzano la violazione dei 
diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale; 
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 agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nell’accertamento dell’autenticità dei 
distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
EFFICIENZA ENERGETICA, PIU’ CHIARE LE NORME SU CONSUMI E COSTI 
Disposizioni integrative di attuazione della direttiva europea sull’efficienza 

energetica 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, del Ministro dello sviluppo economico e 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato in esame 
definitivo il decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 102/2014 di recepimento 
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il decreto tiene conto delle 
osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti. Tra i 
contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla 
modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni 
finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del 
consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali. Il 
decreto prevede inoltre norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli 
amministrativi alla diffusione dell’efficienza nonché la possibilità di incrementare, con 
ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione 
del costituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica. 
 
 

SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Attuazione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee 

relative ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari, delle buone pratiche di fabbricazione degli stessi e per la violazione di 

misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha 
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria 
per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i 
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al 
regolamento (CE) n.2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure 
specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. 
 
 
 

Decreto legislativo – secondo esame preliminare 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RIORDINO DELLE PARTECIPATE 

Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in secondo esame preliminare, il decreto legislativo del 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nello specifico il testo unico, 
che si applica alle società di capitali (S.p.a. o S.r.l.), prevede la drastica riduzione delle 
società partecipate, con particolare riferimento alle scatole vuote, alle società inattive, alle 
micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti 
interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro sono individuati i 
criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. 
Sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal 
Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari. Il decreto sarà ora nuovamente 
trasmesso alle Camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente 
testo, secondo quanto previsto espressamente dalla legge delega di riforma della Pubblica 
Amministrazione. 
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Decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 
Gestione semplificata delle terre e rocce da scavo 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente enzi e del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame definitivo, un decreto del Presidente 
della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, 
dalla legge 11 novembre 2014, n.164. Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro 
normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e 
comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che 
disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. 
Il decreto ha per oggetto: 

 la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da 
cantieri di piccole e grandi dimensioni; 

 la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; 

 l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 

 la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 
Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica 
rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere 
espresso dalla Conferenza Unificata. 
Tra le principali peculiarità del provvedimento: 

 la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, 
anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli 
uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la 
preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità 
competenti; 

 procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti 
stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non 
come rifiuti; 

 una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito 
oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la 
caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica; 

 il rafforzamento del sistema dei controlli. 
Si tratta dunque di un provvedimento che, rispondendo alle criticità riscontrate nel tempo 
sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la 
tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese. 
Il decreto, che risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un 
modello economico di tipo “circolare”, consente inoltre di recepire le richieste formali della 
Commissione europea ed evitare così che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI aperto su questo tema 
evolva in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. 
 
 

DPR 
ASSISTENZA SANITARIA DEI TRANSFRONTALIERI 

Attuazione della legge di Stabilità 2013 sulla assistenza sanitaria dei transfrontalieri 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della salute, ha approvato 
un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, al fine di 
delineare le competenze tra Stato e Regioni, in particolare, per quanto riguarda la 
regolamentazione finanziaria dei flussi debitori e creditori generati dalla mobilità sanitaria 
internazionale. L’intervento regolamentare si rende necessario tenuto conto che 
l’assistenza sanitaria da e per l’estero genera partite debitorie e creditorie che vengono, da 
un lato, trattate e regolate tra gli Stati coinvolti in base alle disposizioni comunitarie ed 
internazionali, dall’altro, implica una necessaria collaborazione amministrativo-contabile tra 
il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale 
collaborazione si concretizza in procedure amministrative, nell’ambito delle quali i predetti 
enti territoriali si occupano, per mezzo delle ASL, della materiale erogazione delle 
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prestazioni assistenziali agli assistiti di altro Stato e della conseguente fatturazione che 
comunicano al Ministero della salute. Quest’ultimo provvede ad esigere il pagamento dei 
crediti dovuti ed, inoltre, provvede al rimborso dei debiti maturati nei confronti degli Stati 
esteri, mediante risorse stanziate su uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio. 
 
 

IMPIANTO EOLICO DI BORGO SAN GIUSTO 

 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, a norma dell’articolo 14 quater, comma 3, della legge 
7 agosto 1990, n. 241 in merito al dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi 
avverso il progetto per la costruzione di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di 
Lucera (Foggia), località “Borgo San Giusto”. La delibera assunta consente la prosecuzione 
del procedimento volto alla costruzione di tre aerogeneratori, a condizione che siano 
rispettate le condizioni e le prescrizioni degli enti che nel procedimento hanno espresso 
valutazioni condizionate. 
 
 
 

OLEODOTTO POMEZIA-FIUMICINO 

 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, ai sensi dell’articolo 14 quater, comma 3 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, in merito al dissenso espresso in sede di conferenza di servizi 
avverso il progetto di realizzazione dell’oleodotto di collegamento tra il deposito di proprietà 
ENI in Pomezia e il deposito di proprietà SERAM S.r.l. insistente nel territorio dei Comuni di 
Pomezia, Roma e Fiumicino, in modo da consentirne la realizzazione. 
 
 

STARMILLE, AUTORIZZATA LA CESSIONE CON PRESCRIZIONE 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, ha deliberato in favore 
dell’emanazione di un Dpcm che autorizza, con specifiche prescrizioni, l’operazione di 
cessione del ramo d’azienda denominato “StarMille” da parte della società Thales Italia 
S.p.a. a favore della società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd (STE) (Malesia), a norma 
dell’art. 1 del decreto legge n. 21 del 2012 e dell’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 35 del 2014. 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO (CE), PROROGA DELLO 
SCIOGLIMENTO 

 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello scioglimento dell’Azienda ospedaliera 
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per consentire il completamento delle operazioni 
di risanamento dell’ente, dove sono state riscontrate forme di condizionamento da parte 
delle locali organizzazioni criminali. 
 
 
 

FABBISOGNI STANDARD 
Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei 

Comuni per l'anno 
 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato a favore dell’emanazione di un Dpcm che adotta i 
nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016 
relativi alle funzioni fondamentali di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 
26 novembre 2010, n. 216, come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n.216/2010. 
 
 

NOMINE 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato: 
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LEGGI REGIONALI 

su proposta del Presidente del Consiglio: 
- la nomina a consigliere della Corte dei conti di: Mario ALI’, Vincenzo BUSA, Mario 

GUARANY, Giuseppe IMPARATO, Francesco Antonio MUSOLINO, Mauro NORI, 
Vincenzo CHIORAZZO e Paolo ROMANO; 

- la nomina della dr.ssa Antonia TASSINARI a consigliere di TAR presso il tribunale di 
Giustizia amministrativa di Trento, su designazione del Consiglio provinciale 

- la promozione dei seguenti Consiglieri della Corte dei conti a Presidenti di Sezione della 
Corte stessa, a decorrere dal 1° luglio 2016: Antonio FRITTELLA, Diana CALACIURA, 
Paolo SIMEON, Amedeo FEDERICI, Fulvio Maria LONGAVITA, Cinthia PINOTTI, 
Antonio CARUSO, Tommaso VICIGLIONE, Mauro OREFICE, Giovanni COPPOLA, 
Vincenzo Maria PERGOLA 

- su proposta del Ministro della difesa, la promozione ad ammiraglio ispettore capo 
dell’ammiraglio ispettore del r.n. del Corpo del genio navale in s.p. Marco MANFREDINI 

-  su proposta del Ministro dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan, della promozione a 
generale di corpo d'armata del generale di divisione in s.p.e. del ruolo normale della 
Guardia di finanza Andrea DE GENNARO 

-  su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del parere 
favorevole delle Commissioni parlamentari, la nomina del prof. Fabio BELTRAM e della 
prof.ssa Maria Luisa MENEGHETTI a componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR; 

- su proposta del Ministro dell’interno, la nomina di Salvatore CACCAMO, di Valeria 
PASTORELLI e di Claudia POLETTI a componenti della Commissione straordinaria per 
la gestione del Comune di Bovalino (RC), in sostituzione di Alberico GENTILE, di Rosa 
CORREALE e di Emiliano CONSOLO; 

- su proposta del Ministro dell’interno, la nomina di Savina MACCHIARELLA a 
componente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Trentola 
Ducenta (CE), in sostituzione di Roberto ESPOSITO. 

 
 

LEGGI REGIONALI 

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

 


