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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 1 – 5 agosto 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 113 
ENTI TERRITORIALI 

 

A.S. 2495 

 

Nella seduta del 2 agosto il Senato ha approvato definitivamente, su cui il Governo 
ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico di conversione del 
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, 

il suddetto decreto legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 
territorio. 

Durante l’esame nella Commissione Bilancio sono stati approvati alcuni ordini del 
giorno sulle questioni che non sono state inserite nel provvedimento:  

- la semplificazione della tassazione locale,  

- la conclusione della fase di transizione delle province e città metropolitane,  

- il federalismo fiscale. 

Si rinvia alle schede dei decreti legge precedentemente inviate. 

  

Dichiarazione di voto PD sulla fiducia  

SANTINI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatori e senatrici, il decreto-
legge in esame è stato ampiamente modificato nel dibattito alla Camera durante l'iter di 
conversione; al Senato, nonostante i tempi stretti, abbiamo fatto una discussione molto 
approfondita in Commissione bilancio, di cui troviamo una traccia importante nell'ordine del 
giorno approvato. Molte misure di questo decreto riguardano gli enti locali, per sostenerli 
nelle loro problematiche attuali, che non sono semplici. In particolare, vi si trovano 
disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale, si stanziano risorse per i Comuni e 
le zone colpite da calamità naturali (tra cui i Comuni dell'Aquila, quelli dell'Emilia Romagna, 
della Lombardia e del Veneto, colpiti dai vari sismi). Per venire incontro alle esigenze dei 
Comuni, delle Province e Città metropolitane si attenuano le sanzioni per il mancato rispetto 
del patto di stabilità interno. Per le Province, in particolare, affinché possano far quadrare i 
bilanci, vengono stanziati 148 milioni nel 2016, di cui 100 finalizzati alla loro missione 
fondamentale, insieme alle scuole, ossia alla manutenzione straordinaria delle strade, e i 
restanti 48 milioni destinati ad altre funzioni. Sono poi introdotte delle norme finalizzate a 
promuovere interventi di risanamento per gli enti locali in dissesto finanziario mediante la 
concessione di anticipazioni di liquidità da restituire in base a piani di ammortamento. A tal 
fine viene stanziato un contributo triennale di 150 milioni per i Comuni, le Province e le Città 
metropolitane che hanno dichiarato il dissesto dal 2011 al 2015, e un contributo di pari 
importo per il biennio che va dal 2019 al 2020. Viene allentato il blocco del turnover nei 
Comuni fino a 10.000 abitanti e, quanto al personale insegnante ed educativo di scuole 
dell'infanzia ed asili nido, è stata varata una disposizione che autorizza i Comuni a 
procedere a un piano straordinario di assunzioni, che vale 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. I Comuni 
potranno contare su 136 milioni nel triennio 2016-2018. Come si vede, contrariamente a 
quanto ascoltato nel dibattito, non si tratta di interventi spot, ma di misure che rispondono a 
precise finalità e riguardano l'insieme dei Comuni. Lo stesso dicasi per gli interventi che 
riguardano le Regioni, con i quali si incrementa il Fondo per il trasporto pubblico locale 
(come sappiamo, problema sentito e aperto) e si definiscono le modalità del loro concorso 
agli obiettivi di finanza pubblica. Per le Regioni si è affrontata anche la questione della 
tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario e sulla spesa 
farmaceutica, affinché le medesime possano effettivamente recuperare le risorse iscritte nei 
bilanci (e quindi possano redigere i bilanci). Si dà poi attuazione all'accordo con la Regione 
Valle d'Aosta e si mantengono gli impegni con la Regione Sicilia con un patto che prevede 
impegni reciproci tesi a dare stabilità alle risorse per questa Regione. Se vogliamo 
individuare una chiave di lettura di questo provvedimento, essa è contrassegnata 
dall'attenzione agli enti territoriali e alle varie problematiche che riguardano Comuni, 
Province, enti locali e Città metropolitane. È vero che il provvedimento contiene anche altri 
interventi, ma non li elenco tutti. Il provvedimento contiene anche altri interventi: non li 
elenco tutti, ma ne cito solo tre, evidenziando anche, a quanti dell'opposizione hanno 
manifestato critiche molto feroci, che se non avessimo proposto tali interventi, di sicuro 
saremmo stati accusati per non averli fatti e per aver omesso di intervenire su questioni 
importanti. Cito, a tal proposito, il tema delle concessioni demaniali e marittime, in cui si 
prorogano tale concessioni rispetto ai recenti interventi in sede europea. Penso anche alla 
possibilità di dilazionare i pagamenti delle tasse per i cittadini e le imprese: un tema che mi 
pare molto importante. Penso infine alle importanti misure riguardanti i comparti cerealico e 
lattiero-caseario: settori in cui la crisi ha reso urgenti gli interventi. Voglio concludere però il 
mio intervento con una riflessione più generale sul provvedimento in esame. Si tratta di un 
provvedimento non casuale, che trova una sua precisa collocazione nel processo di riforma 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/983608/index.html
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in atto del sistema degli enti territoriali. Voglio solo ricordare in questa sede due importanti 
provvedimenti, conclusi negli ultimi mesi: il superamento del patto di stabilità per gli enti 
locali con la legge di stabilità dello scorso anno e, proprio qualche settimana fa, il disegno di 
legge di modifica della legge n. 243 del 2012, che stabilisce nuove regole in materia di 
bilancio degli enti locali e su come si raggiunge il pareggio di bilancio in alternativa al patto 
di stabilità. Il filo conduttore, che lega quindi i diversi interventi contenuti nel decreto-legge in 
esame, è la soluzione delle problematiche che emergono nell' attuale situazione, in cui si 
deve trovare, in particolare per gli enti locali, le Province e le Città metropolitane, un difficile 
equilibrio tra le esigenze della riforma, che vengono ben messe in evidenza dai 
provvedimenti attuati, e i severi vincoli di finanza pubblica. Non si tratta quindi di 
provvedimenti confusi o - come abbiamo sentito dire - clientelari e alla ricerca di consenso, 
quanto di esercizio faticoso, ma necessario, di responsabilità di governo, per far avanzare 
un processo di riforme reali e perciostesso bisognoso di interventi progressivi, anche per 
sostenere momenti di difficoltà e problematiche e per correggere eventuali errori. Una parte 
importante di queste problematiche è stata affrontata nel provvedimento in esame. Altri 
problemi rimangono aperti, soprattutto per dare certezza e sostenibilità ai bilanci dei nostri 
enti territoriali e in particolare alle Città metropolitane e alle Province, otre che ai Comuni e 
alle Regioni. Su questi temi continueremo ad operare, perché resti molto alta l'attenzione 
del Governo. Come ho ricordato in precedenza, la Commissione bilancio ha approvato all' 
unanimità, quindi con il voto di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, 
un ordine del giorno molto puntuale, che mette questi temi, relativi ai provvedimenti ulteriori 
da realizzare in questo processo di riforma, al centro dell' iniziativa del Governo e del 
Parlamento, a partire dalla prossima legge di bilancio. Per questi motivi, quindi, per 
l'importanza del decreto-legge in esame, per l'importanza di sostenere gli enti territoriali, per 
l'importanza di dare corso e continuità a un processo di riforma molto importante per 
l'insieme del Paese, il Partito Democratico voterà con convinzione la fiducia al Governo, per 
approvare la conversione del decreto-legge in esame. 

 

SPRECHI ALIMENTARI 

 
A.S. 2290 

Testo approvato 

Nella seduta del 2 agosto il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge 
che 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. Detta le modalità di 
cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, 
ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto. La cessione 
delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano dovrà essere gratuita e 
rivolta prioritariamente alle persone indigenti. Viene demandato al Ministero della 
salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, 
aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità. Viene, infine, rifinanziato il Fondo per la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, e viene altresì istituito un 
Fondo per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli 
sprechi. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
VACCARI. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, vorrei svolgere 
alcune considerazioni, perché probabilmente ad alcuni in quest'Aula è sfuggito il senso del 
voto che oggi siamo chiamati a dare. Aveva ragione il collega Candiani, quando 
sottolineava che siamo preda forse di una distrazione rispetto a ciò che accade fuori di qui. 
Aggiungo che in quest'Aula abbiamo ascoltato molto benaltrismo, che non manca mai nei 
nostri dibattiti, e sottolineature sul perfezionismo legislativo, spesso motivate dalla volontà, 
alla fine, di non fare nessuna legge. 
Invece, nel dichiarare il voto favorevole e convinto del Partito Democratico, vorrei tornare su 
alcuni dei contenuti di questo disegno di legge, perché è un'iniziativa parlamentare 
promossa da 217 colleghi alla Camera, che ha unito dieci disegni di legge, e voglio 
ricordare quello della collega Chiara Gadda del Partito Democratico. È un'iniziativa su cui è 
stato possibile avviare un confronto importante con i Ministeri delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, con 
le rispettive Commissioni e tra le diverse forze politiche, approfondimento che oggi credo ci 
consenta di approvare una buona legge dello Stato senza ulteriori modifiche. Si tratta di un 
lavoro di cui voglio ringraziare innanzitutto la relatrice Bertuzzi, il presidente Formigoni, la 
vice presidente Pignedoli e tutti i componenti della Commissione agricoltura per aver scelto 
convintamente, non senza discussione e dibattito, di non apportare modifiche al testo 
Camera, raccogliendo le numerose esortazioni che i soggetti auditi avevano rivolto in tal 
senso e anche raccogliendo in ordini del giorno diversi contenuti (penso al disegno di legge 
della collega Laura Puppato). È un lavoro che raccoglie anche quanto proposto dalla 
Commissione ambiente, all'unanimità, nel gennaio 2015, durante la discussione sul 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320139.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323516.pdf
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collegato ambiente, a proposito di semplificazione amministrativa per i soggetti donatori e di 
ampliamento della platea dei riceventi le donazioni. Non voglio dilungarmi sui dati e ne cito 
soltanto pochissimi, che riguardano il nostro Paese. Secondo l'osservatorio Last minute 
market, dell'Università di Bologna, lo spreco alimentare vale oltre 8 miliardi di euro, circa 
mezzo punto di prodotto interno lordo, pari a 800 euro a testa per ogni italiano. 
Parallelamente, come ha ricordato la relatrice, senatrice Bertuzzi, la povertà in Italia è 
cresciuta, tanto che vivono in povertà assoluta oltre 6 milioni di persone. Ecco spiegato in 
questi pochissimi numeri il senso profondo di questa scelta: provare a ridurre questa 
diseguaglianza e ad impostare un sistema economico circolare, che sprechi il meno 
possibile, soprattutto tra i beni primari come il cibo. Abbiamo bisogno di farlo subito, senza 
attendere ulteriori condizionamenti, soprattutto delle corporazioni, che anche in questa 
Assemblea abbiamo ascoltato essere eccessivamente presenti. Le buone pratiche e i 
progetti innovativi in ambito di lotta allo spreco, come ha detto il senatore Formigoni, non 
collocano il nostro Paese all'anno zero: ci sono, non sono mancate, né mancano e sono 
tutte documentate. Ci sono tante persone, enti locali, università, associazioni di impresa, 
ONLUS, soggetti del terzo settore e della cooperazione (di consumatori), che hanno 
promosso in questi anni progetti importanti, sulla base della normativa del buon samaritano, 
certo, ma anche sulla base di mozioni, di indirizzi, di volontà politiche europee e nazionali. 
Si tratta di progetti nati già alla fine degli anni Novanta e agli inizi degli anni Duemila. Penso 
a quelli della mia Provincia, promossi dalla Coop di consumatori o dalla cooperazione 
sociale, chiamati con nomi particolari come «City cibo» o «Brutti ma buoni», ancora 
operativi, poi acquisiti a livello nazionale con nomi altrettanto significativi, come «Buon 
fine». Penso al ruolo svolto dalla Fondazione banco alimentare e dalla Caritas diocesana. 
Penso alla risoluzione del gennaio 2012 sul tema, approvata dal Parlamento europeo e 
promossa dall'europarlamentare Salvatore Caronna, e alle iniziative avviate nel 2014, anno 
europeo contro gli sprechi alimentari. Penso allo spin off accademico della facoltà di agraria 
dell'università di Bologna promosso dal professor Segré, poi diventato laboratorio di 
riferimento nazionale ed europeo, con la nascita dell'Osservatorio nazionale sugli sprechi e 
con la definizione del primo Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari. Penso 
all'associazione dei Comuni italiani «Spreco zero», fondata dal sindaco del Comune di 
Sasso Marconi e da Last minute market, per mettere in rete e implementare le buone 
pratiche e diffondere la cultura della lotta allo spreco. Accanto a tutto ciò, penso a ciò che 
ha significato l'Expo 2015 su questo tema e alle esperienze fatte in quei giorni nella mensa 
ambrosiana degli indigenti, per dimostrare, almeno in parte, che siamo quello che 
mangiamo. A proposito di Expo 2015 sono stati sottoscritti impegni solenni nella Carta di 
Milano, da tanti Paesi, tra cui anche il nostro, con il premier Renzi e il ministro Martina, a cui 
oggi diamo seguito in modo concreto e con un'iniziativa parlamentare. Proprio grazie ad 
Expo 2015 è risultato ancora più evidente a tanti come l'incremento dei consumi globali e 
dello spreco mettano sotto pressione gli ecosistemi in cui viviamo e come i problemi cruciali 
del pianeta, quali energia, ambiente, cambiamento climatico, povertà e cibo, non possano 
essere affrontati separatamente, ma quanto siano problemi sistemici, interconnessi e 
interdipendenti. Una circolarità che oggi l'Unione europea riconosce come strategica per lo 
sviluppo industriale e sostenibile del Continente e che la Commissione territorio, ambiente, 
beni ambientali del Senato ha chiesto che includa anche una normativa unitaria contro lo 
spreco di cibo.Nell'attesa di quella definitiva scelta europea, il nostro Paese oggi decide di 
fare la sua parte, in modo originale, migliorando e innovando le disposizioni già vigenti, 
superando l'incertezza e gli ostacoli, dando un quadro organico per agire contro lo spreco 
alimentare e non solo, con una logica partecipativa e premiante. Tra gli obiettivi del disegno 
di legge c'è stato anche quello di rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di 
solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili e sottrarre tali prodotti allo spreco e alla 
distruzione, riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti. Sì, rifiuti, perché il loro 
smaltimento costa mediamente 70 euro a tonnellata e la riduzione dello spreco di centinaia 
di migliaia di tonnellate farebbe risparmiare alla collettività costi assai rilevanti, riducendo 
contemporaneamente gli effetti dannosi per l'ambiente delle diverse tecniche di smaltimento 
degli stessi. Rifiuti che, per giunta, essendo confezionati, non potrebbero nemmeno essere 
conferiti alla raccolta del rifiuto organico, dove praticata. Quindi la riduzione della 
produzione dei rifiuti come scelta politica di sviluppo sostenibile, che anche in questo 
provvedimento viene inclusa in modo importante e fattivo. Stiamo parlando, certo, dei 
prodotti alimentari, ma anche dei farmaci e dei vestiti, così come degli altri generi di prima 
necessità. 
Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione e incentivi delle vigenti 
disposizioni fiscali e dei tributi locali, mediante un'estensione degli enti beneficiari e delle 
categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione, con le misure legate alla riduzione 
del packaging, alle etichette e al family bag per la ristorazione, alla cessione dei prodotti 
agricoli in campo. Sul tema della donazione dei farmaci abbiamo ascoltato oggi un dibattito 
interessante, troppo condizionato però da interessi corporativi. Sul tema, credo che gli 
impegni che il Governo si è assunto con ordini del giorno specifici, che anche i colleghi 
hanno richiamato, siano importanti e indichino il percorso cui ricondurre il lavoro dei 
prossimi mesi, a partire dalla discussione che la Commissione igiene e sanità ha saputo 
svolgere sul disegno di legge presentato da diversi colleghi, come sostenuto dalle senatrici 
De Biasi e Bianconi.Per questo ci assumiamo oggi la nostra fetta di responsabilità, a testa 
alta e con orgoglio, e scegliamo un deciso cambio di passo per il nostro Paese, portando in 
approvazione una buona legge, che valorizza e sostiene chi già opera in questo campo. 
Sappiamo che da oggi in poi servirà qualcosa in più, sul piano della comunicazione e 
dell'educazione, come il disegno di legge prevede e sostiene, anche raccogliendo 



  
 Ufficio legislativo 

 

2 

 

l'esortazione venuta dai promotori italiani della trentaseiesima Giornata mondiale della 
terra.Penso al disegno di legge sull'educazione al cibo, a prima firma della collega 
Pignedoli. Penso a una capillare campagna europea di educazione alimentare e ambientale 
in ambito europeo. Penso alla proposta per un nuovo anno europeo contro lo spreco 
alimentare, da individuare entro il 2025, per monitorare gli obiettivi di riduzione dello spreco. 
Anche così potremo misurare l'efficacia della via italiana della lotta allo spreco che oggi fa 
diventare il nostro Paese più inclusivo, più responsabile e più giusto verso il presente, ma 
soprattutto verso il futuro dei propri cittadini.Una scelta virtuosa e lungimirante, che i 
senatori del Partito Democratico voteranno, oggi più che mai, con convinzione e 
determinazione. 

 

BILANCI REGIONI ED ENTI 
LOCALI  
 
A.C. 3976 
 

Nella seduta del 2 agosto la Camera ha approvato definitivamente 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 possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese 
pubbliche territoriali, a semplificare le modalità del concorso dello Stato al 
finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del 
ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.  
 
Il provvedimento modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni 
e degli enti locali; modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte 
delle regioni e degli enti locali; 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, modifica le disposizioni relative 
al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. 
Inoltre, 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 

 
MAURO GUERRA. Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in 
capo agli enti locali sta in grande misura la responsabilità di governare lo sviluppo di 
comunità e di territori, di garantire servizi e prestazioni fondamentali che riguardano diritti 
civili e sociali e i loro livelli essenziali. Negli anni più drammatici della crisi agli enti locali è 
stato chiesto contemporaneamente di contribuire oltre la quota di loro spettanza al 
risanamento finanziario e, insieme, di assolvere ad un sempre più impegnativo compito di 
risposta a problemi e difficoltà sociali crescenti e diffuse. Per una lunga fase gli enti locali, 
sotto le impellenze di finanza pubblica, sono stati condannati a condizioni di assoluta 
incertezza e non programmabilità delle proprie politiche di bilancio e quindi delle loro attività 
anche su archi temporali di solo qualche mese. Gli investimenti delle autonomie locali 
rappresentano oltre il 60 per cento di tutti gli investimenti pubblici del nostro Paese. Questi 
investimenti negli anni dal 2008 al 2014 hanno subito una riduzione superiore al 40 per 
cento. Di questi investimenti l'Italia ha assoluto bisogno per ripartire. Ora abbiamo la 
possibilità di consolidare una nuova fase che abbiamo aperto con le ultime leggi di stabilità 
e che chiuda la stagione dei tagli indistinti e progressivi, dei vincoli su spese e assetti storici 
che inevitabilmente hanno penalizzato chi è stato più virtuoso. La stagione della costrizione 
a produrre continuamente avanzi che poi non si potevano spendere, la stagione dei tagli del 
Patto di stabilità per aprire quella nuova del pareggio di bilancio, di un nuovo rapporto tra 
responsabilità e autonomia. Con questo disegno di legge compiamo un ulteriore passo in 
questa direzione. Lo facciamo modificando la legge n. 243 nel punto in cui prevedeva una 
griglia diabolica di saldi da rispettare, con un effetto straniante e potenzialmente devastante 
sulla stessa efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sostituiamo 
questo intrigo machiavellico con il semplice saldo non negativo delle entrate e delle spese 
finali di competenza. Garantiamo il risultato utile per la finanza pubblica lasciando più 
flessibilità nella gestione dell'attività per conseguirlo: responsabilità e autonomia. In questo 
quadro mettiamo anche in campo alcune misure che possono contribuire a rilanciare gli 
investimenti pubblici con la consapevolezza che migliaia di cantieri locali hanno un impatto 
più immediato, Pag. 39più diffuso e più efficace sull'intero sistema economico e sociale del 
nostro Paese. Migliaia di investimenti che parlano di scuole, di manutenzione del territorio, 
di prevenzione del dissesto, di sicurezza delle strade e politiche della mobilità, di funzioni 
sociali di sicurezza pubblica, di una pubblica amministrazione più efficiente, investimenti 
che rendono migliore e modernizzano il Paese. Muoviamo su questa strada non facile ad 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322605.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=34810&webType=Normale
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esempio prevedendo l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato a regime dal 2020 in 
entrata e in uscita nei conteggi che determinano il saldo a pareggio. Proviamo a farlo con 
l'obiettivo dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale da definirsi sulla base di 
una procedura d'intesa per aprire spazi per l'accesso al debito e per l'impiego degli avanzi 
di amministrazione e poi con un secondo grado di spazi e patti di solidarietà nazionale. 
Rispetto a questi due punti vorrei dire al Governo che intendo rappresentare qui da subito e 
con forza un'esigenza che in primo luogo per il Fondo pluriennale vincolato, con le leggi di 
bilancio del periodo transitorio 2017-2019, si compie ogni sforzo per anticipare 
integralmente la sua entrata nei conteggi utili alla definizione del pareggio di bilancio e del 
suo saldo. In caso contrario rimanderemmo l'effetto espansivo al 2020 mentre ne abbiamo, 
invece, la massima necessità oggi. In secondo luogo il decreto che regolerà i modi delle 
intese regionali e nazionali dovrà essere il più semplice, lineare, trasparente ed equo pena il 
suo non funzionamento con possibili spazi finanziari di investimento inutilizzati, come 
avvenuto in passato con i patti di stabilità orizzontali. Comunque rappresento qui anche 
l'esigenza di un'ulteriore riflessione da tenere in conto con le ordinarie norme che daranno 
attuazione a questa legge rinforzata. Occorre trovare modalità per consentire anche ai 
comuni piccoli e medi, nel rispetto dei limiti dell'indebitamento previsti dalla legge e 
privilegiando gli enti che hanno i più bassi indici di indebitamento, di sostenere con il ricorso 
al debito i loro investimenti più significativi che, altrimenti, rischiano di diventare per loro 
impossibili da realizzare. Insomma sugli investimenti apriamo una nuova e positiva fase 
sulla quale saremo ancora chiamati a lavorare se vogliamo che questa innovazione 
raggiunga sino in fondo gli obiettivi che le assegniamo. Questo provvedimento si inserisce a 
pieno titolo nel lavoro che questo Governo sta producendo a tutti i livelli, a partire da quello 
europeo, per cambiare il segno delle politiche economiche e finanziarie perseguite negli 
scorsi anni schiacciate sul solo versante dell'austerità e dei parametri finanziari del debito e 
del deficit. Flessibilità, sostegno agli investimenti, politiche di crescita sono i temi che 
abbiamo lavorato ad imporre sempre di più in una partita tuttavia ancora difficile aperta nelle 
agende europea e nazionale. Questa legge sta in questo percorso: molto dipenderà da 
come i principi in essa contenuti saranno gestiti e declinati nella legge di bilancio, negli altri 
provvedimenti normativi a cui rimanda, nella pratica esecutiva ed amministrativa che 
determinerà. Molto dipenderà dal fatto che in tutti questi passaggi si riesca a far prevalere 
una scelta volta alla crescita rispetto a una diffusa, testarda, spesso miope resistenza e 
resilienza a cogliere tutte le conseguenze e le necessità di questo cambio di fase delle 
politiche nei confronti di un pezzo della politica, dell'amministrazione, della burocrazia, che 
rischia di rimanere ferma e prigioniera alla fase precedente delle politiche restrittive.  
Fatemi fare solo un esempio: se il punto acquisito sono queste regole, il pareggio di bilancio 
e le modalità qui definite del contributo degli enti territoriali alla stabilità finanziaria del 
Paese, hanno poco senso ora misure e vincoli pervasivi che intervengono dal centro sulle 
singole voci di spesa, peraltro in contrasto con un esplicito orientamento della Corte 
costituzionale, che intervengono dal centro sulle scelte organizzative, sulle politiche del 
personale, su una miriade di aspetti dell'attività degli enti che dobbiamo invece ora far 
rientrare nel nuovo equilibrio tra responsabilità e autonomia, con un nuovo sistema di premi 
e di sanzioni da costruire e da rispettare. Con il pareggio di bilancio ed il controllo dei conti 
occorre liberare autonomia organizzativa e di gestione della finanza locale, ma la 
definizione del sistema fondato sul pareggio di bilancio apre almeno due altri grandi capitoli, 
quello dell'assetto definitivo della fiscalità locale, in termini di maggiore stabilità e di effettiva 
autonomia di gestione e il tema del sistema di perequazione che non può essere solo 
orizzontale, del Fondo di solidarietà comunale e di una sua revisione in termini di semplicità, 
prevedibilità trasparenza ed equità. Quello che sto cercando di dire è che – come spesso 
accade – quando si sceglie seriamente una nuova strada, quando si sceglie di cambiare il 
segno delle politiche di fase e noi oggi lo stiamo facendo, si avvia un cantiere con molto 
lavoro ancora da fare. Lo sanno migliaia di amministratori locali che servono ogni giorno il 
nostro Paese e le sue comunità. Ciò che ci chiedono è che la direzione sia segnata, 
perseguita con coerenza a tutti i livelli, con norme semplici, stabili, affidabili nel tempo, così 
da consentire davvero di programmare l'attività amministrativa, il governo dei territori e 
l'approdo verso un nuovo equilibrio tra l'autonomia e la responsabilità verso le proprie 
comunità e verso il Paese e la sua stabilità finanziaria perché le autonomie locali possano 
continuare ad essere, come nelle stagioni migliori vissute da questo Paese, i motori insieme 
della crescita economica, della tenuta, della coesione sociale e della partecipazione 
democratica. Il Partito Democratico lavora per questo e per questo annuncio il voto 
favorevole del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento all'esame di questa 
Camera. 

DECRETO LEGGE N. 117 
PROCESSO AMM.VO 
TELEMATICO 

 

A.S. 2500 

 

Nella seduta del 3 agosto il Senato ha approvato definitivamente il decreto legge 30 

giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in 
materia di processo amministrativo telematico. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge precedentemente inviate. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043340.pdf
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LO MORO. Signor Presidente, colleghi, non ho alcuna difficoltà a dichiarare subito che il 
Gruppo del PD voterà in modo convinto a favore di questo provvedimento. Nonostante 
voglia contenere il discorso in poche battute, mi sembra giusto dare delle risposte perché in 
quest'Aula sono state dette tante cose, anche cose vere, ma i termini del discorso sono stati 
in qualche caso esasperati. Certo, quando si parla di proroghe è facile dire che si sbaglia, 
che non è giusto e non è corretto. Ricordo a tutti quello che ci diciamo ogni anno, o che 
(speriamo) dicevamo, quando parliamo di milleproroghe. Prorogare, infatti, significa non 
aver calcolato bene una scadenza. Questo vale per tutti i provvedimenti. Però 
probabilmente per questo provvedimento vale meno che per altri, perché stiamo parlando di 
un disegno di legge che riguarda il processo amministrativo telematico che è stato introdotto 
con una riforma strutturale entrata in vigore nel 2010. Il primo termine previsto era il 1° 
gennaio 2015, quasi cinque anni. Il tempo è passato, questa legislatura è nata nel 2013 e 
tre anni erano già trascorsi rispetto all'entrata in vigore del primo decreto legislativo sul 
processo amministrativo telematico. Nel frattempo, si va di proroga in proroga e forse 
l'errore è precedente, perché si è prorogato di sei mesi in sei mesi quando invece mancava 
un elemento che è stato introdotto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del febbraio 2016. Non si trattava, infatti, soltanto di decidere una data, ma di avviare un 
percorso che sicuramente è stato reso più complicato della scelta, che noi condividiamo e 
che il Parlamento ha condiviso, fatta con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 
quando la facoltà che era stata concessa nella fase della riforma generale del processo 
telematico è diventata, invece, una necessità. Davanti a questo cambiamento, davanti al 
fatto che l'utilizzo delle modalità telematiche non è più una facoltà ma un obbligo, è chiaro 
che anche il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché 
l'organizzazione di tutto questo, è diventata molto più complessa. Quindi, se ci vogliamo 
lamentare delle proroghe, ci dovremmo semmai lamentare, e fare autocritica, sul fatto che 
in passato abbiamo più volte spostato il termine ben sapendo - probabilmente dovevamo 
saperlo - che se nella prima fase il termine previsto era stato di cinque anni, nella fase 
successiva, quella veramente operativa, il termine previsto di sei mesi era veramente 
risibile. D'altra parte, questa proroga non è mai stata inserita nel calderone delle proroghe 
proprio perché ha una sua specificità, è piuttosto complicata e crea la necessità di 
interfacciarsi con altri soggetti. Infatti con questo provvedimento decidiamo date e criteri. Il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è entrato nel merito dei criteri e delle regole 
del processo telematico, ma poi c'è chi deve applicare tali regole, chi deve attrezzarsi e 
anche chi deve formare il personale. Quindi lamentarsi eccessivamente oggi di questa 
proroga è una presa di posizione che poi viene smentita anche dal nostro stesso 
comportamento. Infatti anche l'opposizione che si scandalizza per la proroga ha presentato 
emendamenti in cui chiede proprio una proroga. Ad esempio, in uno di questi emendamenti 
si scrive: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo telematico, fino alla data del 31 
gennaio 2017 restano applicabili le regole precedenti»; quindi l'opposizione subisce le 
stesse pressioni - si fa per dire - che subiamo noi, si rende conto delle difficoltà 
organizzative e recita una parte. Noi ovviamente recitiamo una parte diversa, cioè quella di 
chi tutela questa proroga sperando che sia sufficiente. Infatti, sinceramente, i termini del 1° 
gennaio 2017, e per l'obbligatorietà del 31 marzo 2017 (cioè di nove mesi), potrebbero 
essere congrui e io mi auguro che siano definitivi. A proposito del nuovo testo dell'articolo 1 
introdotto dalla Camera, molti di noi hanno colto un elemento di continuità con la 
precedente formulazione, il che ci dice anche quanto sia difficile la digitalizzazione, non solo 
del processo amministrativo ma in generale nei processi. Infatti, le assunzioni previste 
diventano urgenti per dare corso alla digitalizzazione. Lo dice chiaramente, letteralmente 
anche, il comma 2 dell'articolo 1 in cui si parla, appunto, delle assunzioni. In conclusione, 
quest'ultimo aspetto ci dice una cosa ben precisa: introdurre il processo telematico e 
utilizzare questi strumenti significa avere più personale formato. Questa è una scommessa 
da vincere non solo come Parlamento e come Governo, ma come sistema Paese, 
includendo nello stesso da protagonista l'apparato giudiziario e amministrativo dei TAR, del 
Consiglio di Stato e anche dei tribunali ordinari. Detto questo, passerei al nuovo comma 2 
dell'articolo 1. Vorrei cogliere gli aspetti positivi della questione che ci ha visto discutere 
animatamente e produrre un ordine del giorno, sul cui contenuto rinvio, come Gruppo del 
PD, alle parole del senatore Lo Giudice. Non mi dilungherò ed esprimerò la stessa 
soddisfazione con le stesse considerazioni. Cogliamo l'aspetto positivo: se il Governo ci 
portasse un provvedimento in cui, per esempio, si parlasse di assunzioni per le Forze 
dell'ordine, noi tutti dovremmo solo avere parole di plauso perché da tempo parliamo di 
carenze di organico in vari settori. Qui si parla di giustizia e, quindi, parliamo delle carenze 
di organico finalizzate soprattutto all'accelerazione della digitalizzazione nei tribunali 
ordinari. Non è discutibile che sia un fatto positivo aver potuto impegnare le somme 
utilizzate perché disponibili per assumere mille persone. Né è una novità o può essere 
oggetto di scandalo il fatto che si dia corso alle procedure, che qui vengono richiamate in 
maniera elaborata riferendole al Ministero della giustizia. Le procedure della mobilità e dei 
concorsi pubblici sono disciplinate da leggi che abbiamo approvato come Parlamento e su 
cui siamo intervenuti anche di recente. Tutto questo serve a dire che è ovvio che anche noi, 
come Gruppo, ci siamo posti il problema dei precari. Non dobbiamo dire una cosa e il 
contrario di quello che stiamo dicendo. Non dobbiamo dire che siamo tutti per i concorsi - e 
qui dobbiamo esserlo - e poi, quando si tratta di lavorare sui precari, dire un'altra cosa. Su 
questi abbiamo posto un problema al Governo e in Commissione, che l'ha trattato con 
un'unitarietà di intenti e che la stessa Presidente ha rappresentato in via sintetica 
nell'elaborazione dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Siamo partiti da un ordine del 
giorno della collega De Petris e dei sui colleghi di Gruppo per aderire e lavorare insieme 
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all'impostazione di tale questione. Noi ci poniamo il problema dei cosiddetti precari - o 
tirocinanti della giustizia, per usare un termine più tecnico - ma non per contraddire leggi 
dello Stato, ma per garantirli, seppure con un ordine del giorno - questo era lo strumento 
che avevamo a disposizione - e dire che non ci siamo dimenticati e che sappiamo che ci 
sono i soggetti in mobilità e in esubero, che dobbiamo collocare, provenienti dalla Provincia. 
È troppo facile dire di abolire le Province e poi non rendersi conto che bisogna collocare 
questi soggetti. Sappiamo tutte queste cose, ma anche che c'è un personale utilizzato nel 
settore della giustizia cui va data una risposta. La risposta è il concorso con cui si riconosce 
la specificità della loro formazione a norma di una legge già vigente? Benissimo, 
facciamolo. Questo ci siamo detti in Commissione e questo ribadisco. Gli aspetti che ci 
hanno visto discutere, anche in maniera animata, soprattutto sui tirocinanti hanno a che fare 
con la vita dei cittadini, con il fatto che molto spesso, come è stato denunciato in quest'Aula, 
in alcune Regioni si continua a ricorrere al precariato. È male che ciò avvenga perché il 
precariato non si crea, ma una volta che si crea bisogna farci i conti perché sono vite 
umane e famiglie che attendono risposte. Noi abbiamo cercato insieme una risposta. Siamo 
convinti che nel prosieguo troveremo una posizione comune su come andare avanti, ma 
intanto non possiamo che essere soddisfatti del fatto che la giustizia venga arricchita di 
mille persone e non possiamo che prendere atto che, essendoci un'assoluta necessità, il 
processo telematico entrerà in vigore in via definitiva il 1° gennaio 2017 e che questa 
modalità diventerà obbligatoria il 31 marzo per consentire ai cittadini un percorso di assoluta 
affidabilità e certezza. Non abbiamo pertanto dubbi ed esprimeremo un voto favorevole. 
Concludo aggiungendo che ringrazio molto i colleghi per la discussione che si è svolta in 
Commissione, che è stata molto ricca e che è stata sollecitata anche da problemi che sono 
stati sollevati nel Gruppo. Mi sembra quindi che quando lavoriamo insieme, qualche 
risultato lo otteniamo.  

 

SCREENING NEONATALE 

 

A.S. 998-B 

Nella seduta del 4 agosto la Commissione Sanità, in sede deliberante, ha approvato 
il disegno di legge che reca disposizioni in materia di accertamenti diagnostici 
neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche 

ereditarie. Ha la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche 
ereditarie, attraverso l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli 
screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati 
in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo 
trattamento delle patologie.  

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00980611.pdf
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(alla chiusura pausa estiva 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(alla chiusura pausa estiva 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

       
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(alla chiusura pausa estiva 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
12 – SANITA’ 

 
A.S. 2224 (approvato dalla Camera) 
Responsabilità professionale personale 
sanitario 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli  
emendamenti del Relatore 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Martedì 6 settembre ore 10 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 2067 e connessi - A 
Modifiche c.p. e c.p.p. e ordinamento  
penitenziario 
 

 
Giovedì 8 settembre ore 13 

 
11 - LAVORO 

 
A.S. 2233 – A 
Lavoro autonomo 
 

 
Lunedì 12 settembre ore 13 

 
10 – INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2085 – A  
Legge concorrenza  
 

 
Lunedì 12 settembre ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 1 – 5 agosto 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

CONTRASTO 
SFRUTTAMENTO LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
(cd CAPORALATO) 
 
A.S. 2217-A 
 
Testo approvato 

 

Nella seduta del 1° agosto il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 
legge che reca contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del 
lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. 

Interviene a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-bis del codice penale: 
punisce il solo caporale e richiede come requisiti del reato l'organizzazione di una 
attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; si 
riscrive la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o 
utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i 
lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia; 
si prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in 
condizioni di sfruttamento, mediante l'uso di violenza o minaccia; si introduce una 
maggiore gradualità delle pene comprese quelle pecuniarie; viene previsto il 
controllo giudiziario dell'azienda e si riformula la norma sull'arresto in flagranza nei 
casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi 
con violenza o minaccia. Detta disposizioni sulla Rete del lavoro agricolo di qualità e 
prevede un piano di interventi a supporto dei lavoratori che svolgono attività 
stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. 

 

Si rinvia alla scheda illustrativa (mail 2 agosto ore 15.48) 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
BERTUZZI. Signor Presidente, colleghi senatori, oggi chiudiamo la prima tappa di un 
percorso parlamentare per l'approvazione del disegno di legge per il contrasto al lavoro 
nero e al caporalato in agricoltura, che ha coinvolto, in misura diversa, tutti noi non solo nel 
ruolo di parlamentari, ma anche le nostre coscienze, come quelle di chi sta all'esterno 
(imprese, lavoratori e, più complessivamente, l'intera opinione pubblica). Il testo che stiamo 
per approvare è il risultato di un lavoro complesso, a cui hanno contribuito in tanti: in primis 
il Governo, con la presentazione del disegno di legge, cui è stato annesso il testo proposto 
dal senatore Stefano; i ministri Martina, Orlando e Poletti e i rispettivi Ministeri che, con 
determinazione, competenza e sforzo di innovazione, hanno affiancato questo percorso; le 
Commissioni agricoltura, giustizia e lavoro, che si sono impegnate in modo coordinato e 
minuzioso; la relatrice che ha guidato l'iter con equilibrio e competenza. Credo però che 
vada detto che il collante che ha consentito di rendere fruttifero il lavoro di ognuno è stata la 
volontà politica dei Gruppi parlamentari che, pur nei naturali distinguo, hanno 
accompagnato con senso di responsabilità e flessibilità il lavoro nel corso di questi mesi e 
hanno contribuito a costruire tutte le condizioni per giungere al testo finale, che risulta 
estremamente equilibrato e con elevati contenuti di innovazione in cui tanti di noi alla fine si 
riconoscono. Ci auguriamo che, con la stessa fermezza e volontà politica, venga agevolato 
il passaggio successivo alla Camera. L'intermediazione illecita di manodopera reclutata e 
utilizzata in condizioni di sfruttamento da parte di chi approfitta dello stato di bisogno delle 
persone, siano esse italiane o straniere, donne, uomini e anche bambini, è un fenomeno 
complesso e multiforme. Nel nostro Paese è distribuito da Nord a Sud. Viene impiegato in 
produzioni dal valore aggiunto molto diversificato, abbracciando un arco di produzioni che 
vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Si manifesta in dimensioni molto 
diversificate e, anche se sulle stime esistono valutazioni diverse, ciò che è certo è che il 
fenomeno è presente e conosciuto. Il quadro che ne esce è estremamente variegato e 
abbraccia una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare, per il quale il jobs act ha da 
poco ridefinito le sanzioni (che sono solo di tipo amministrativo e rimarranno in quell'alveo), 
fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani, da forme di organizzazione 
elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo 
comunque a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi, che 
gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo, in condizioni di 
gravissimo sfruttamento nelle quali la degenerazione può arrivare all'uso della minaccia e 
della violenza. Se qualcuno aveva qualche dubbio sulla necessità di intervenire in modo 
organico, con tutti i mezzi (non solo repressivi e d'indagine e controllo, ma anche di 
prevenzione e di formazione) penso che, nel corso di questi mesi, abbia potuto fugarli. 
Come è indubbio che non partiamo dall'anno zero sia negli strumenti sia nella lotta. Già nel 
2011 veniva inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita, nel più volte citato, 
anche in quest'Aula, articolo 603-bis. Alcune Regioni hanno poi sperimentato progetti per 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983599.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983599.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986232.pdf
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costruire sistemi legali alternativi al reclutamento illegale. Da tempo, soprattutto in 
quest'ultima legislatura, i tre Ministeri delle politiche agricole, dell'interno e del lavoro si 
adoperano incrociando competenze e strumenti di contrasto, fino ad arrivare alla 
costituzione dell'ultima task force d'investigazione. Significativo è il protocollo di recente 
sottoscritto con cinque Regioni del Sud e il terzo settore per avviare sperimentazioni nella 
gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, nell'assistenza sanitaria, nell'inclusione e 
nella formazione. È di questi giorni poi la pubblicazione del bando del Ministero del lavoro, 
in collaborazione con quello dell'agricoltura, che stanzia 45 milioni per finanziare piccole e 
medie imprese che vogliono migliorare le condizioni di salute e di sicurezza. Netta è quindi 
la volontà politica e istituzionale di affrontare i nodi del problema agendo su vari fronti. Non 
siamo all'anno zero, ma soprattutto oggi siamo nelle condizioni di avere una visione 
sistemica del fenomeno e di valutare l'efficacia degli strumenti disponibili per togliere dalle 
campagne quelle situazioni che nessuno di noi vuol più vedere. Il disegno di legge n. 2217 
va in questa direzione. Siamo partiti proprio dalle cause dell'inefficienza dell'articolo 603-bis 
per superare quelle rigidità che lo hanno, di fatto, in questi anni, reso inutilizzato, 
modulando la fattispecie di reato come pure gli indici di sfruttamento per colpire le varie 
forme in cui il caporalato si manifesta e riconoscendo che nel lavoro nero e nello 
sfruttamento in agricoltura è colpevole parimenti sia chi recluta che chi utilizza, anche in 
assenza di violenza. Si riconosce quindi, per la prima volta, in modo esplicito, la 
responsabilità dell'impresa che utilizza lavoro nero prevedendo attenuanti per chi «si 
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori». Vogliamo 
creare delle falle profonde all'interno del criminoso sistema, vogliamo destrutturarlo 
partendo dalle radici. La fermezza della nostra volontà sarà già di per sé un importante 
deterrente. Il dibattito in Commissione, come pure molti interventi in Aula, è stato ricco e 
credo abbia consentito ad ognuno di essere più consapevoli di come buon lavoro e buona 
impresa stanno insieme. Sì, perché in Italia ci sono centinaia di migliaia di aziende agricole, 
che sono generalmente quelle che danno il maggior contributo all'occupazione e alla 
produzione di ricchezza, che offrono lavoro regolare e adeguatamente retribuito, che si 
sono innovate, spesso mettendo in comune fasi della lavorazione e della 
commercializzazione, ed hanno superato i limiti che la piccola e piccolissima dimensione 
pongono alla competitività. Queste sono le imprese del made in Italy di cui dobbiamo 
continuare ad occuparci. Questa è la sfida che vogliamo affrontare anche con questo 
provvedimento. Esiste un'agricoltura che aggrega l'offerta, che investe in innovazione 
tecnologica, che usa la meccanizzazione come sinonimo di sicurezza del lavoro e di salute. 
Molte delle mansioni in cui oggi vengono impiegati i lavoratori sfruttati, in molte aree dei 
Paese sono già state sostituite da macchine. Un esempio significativo è la raccolta del 
pomodoro: nel distretto del Nord non esiste più la raccolta a mano e le imprese stesse 
hanno costruito quella filiera che mette insieme al lavoro buono la redditività del settore 
primario. È questa la strada giusta per contrastare in modo definitivo il caporalato nel nostro 
Paese: sostenere la modernizzazione del comparto agricolo significa non solo superare le 
arretratezze dei sistemi produttivi, ma anche migliorare il mondo del lavoro. Ciò vale però 
anche per il sistema pubblico che, oltre a mettere a disposizione strumenti repressivi dei 
comportamenti delittuosi e a rafforzare e a rendere più selettivi i controlli, deve facilitare 
l'accesso delle imprese alla legalità, riappropriandosi di quegli spazi in cui l'intermediazione 
illecita e lo sfruttamento della manodopera hanno trovato terreno fertile per l'assenza di 
un'offerta legale e sostenibile di servizi. La rivisitazione della Rete del lavoro agricolo di 
qualità va a coprire questi spazi. 
Molti mi hanno chiesto: perché partire dall'agricoltura per affrontare un provvedimento 
contro lo sfruttamento del lavoro nero? Molti, anzi, si aspettavano un atteggiamento di 
difesa da parte del settore, ma non è stato così. Il settore sta affrontando la sfida facendosi 
promotore di iniziative propositive. L'agricoltura si è messa alla testa di questa sfida e oggi 
siamo qui ad approvare a larga maggioranza questo provvedimento, che segna anche un 
cambio di passo nei rapporti con la politica e le istituzioni. Questo deve vederci ancora più 
impegnati nel continuare a sostenere quel percorso di rinnovamento già avanzato, 
cominciando a condividere, anche tra di noi, un linguaggio che sia più idoneo a un comparto 
così dignitoso e combattivo. 

 

PROMOZIONE PER LUNGO 
SERVIZIO UFFICIALI E 
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO 
ASSOLUTO 

A.S. 1581 - A  

 

Testo approvato 

 

Nella seduta del 3 agosto la Commissione Difesa, ha approvato, con modificazioni, 
in sede deliberante, il disegno di legge che 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. Previste delle 
limitazioni per l'accesso al privilegio. 

 
 

 
   

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966828.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00987187.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 13 – 15 settembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

EDITORIA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2271-A 

 

RELATORE SEN. 
COCIANCICH 
 

Stato iter: approvato  
articolo 1 
 
Martedì 13 settembre ore 
16,30 

Il disegno di legge approvato con modificazioni 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;  

 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. 

Durante l’esame in Commissione viene previsto un parere parlamentare rinforzato 
sul decreto che definisce requisiti e modalità dei finanziamenti; viene fissato in 60, 
anziché 36, il numero massimo dei componenti del Consiglio dell'ordine dei 
giornalisti, del quale deve far parte un rappresentante delle minoranze linguistiche; 
viene previsto che la prima rata del contributo sia pari al 50 per cento; infine viene 
introdotto l'articolo 6-bis, in base al quale l'affidamento in concessione del sevizio 
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto 
da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio. 

 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

 (approvato dalla Camera) 

 

RELATORI  SENN. CASSON E 

Il nuovo testo unificato, approvato con modificazioni dalla Commissione Giustizia 

mette insieme due tra i più importanti disegni di legge in materia di giustizia penale, 
approvati dalla Camera dei deputati: 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, durante l’esame, ha inserito la materia della prescrizione e ha 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323536.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323523.pdf
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CUCCA 

 

Stato iter: Relazione dei 

Relatori (incardinamento) 

 

apportato modifiche in materia di intercettazioni, prevedendo la garanzia della 
riservatezza delle conversazioni telefoniche e criteri sulle modalità captative 
informatiche. 

CINEMA, AUDIOVISIVO E 

SPETTACOLO 

(Collegato 2016) 

 

A.S.  2287-A 

 

RELATRICE SEN. DI GIORGI 

 

Stato iter: Relazione della 

Relatrice (incardinamento) 

 

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. 

Alcune tra le altre misure: 

- vengono delineati i princìpi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno 

del cinema e dell’audiovisivo; 

- vengono introdotte misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del 

patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche; 

- viene istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e 

nell’audiovisivo con dotazione minima di 400 milioni di euro annui. 

- vengono introdote disposizioni che riconoscono contributi automatici per lo 

sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e 

audiovisive. 

Inoltre, viene delegato il Governo ad adottare una delega per: 

- la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle 

procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela dei 

minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive; 

- per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei 

fornitori di servizi di media audiovisivi; 

- per la riforma delle norme in materia di rap-porti di lavoro nel settore 

cinematografico e audiovisivo. 

Durante l'esame la Commissione ha stralciato la parte relativa alla disciplina dello 
spettacolo e delle attività culturali. 

 

LEGGE CONCORRENZA 
Collegato 2015 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2085-A 

 

RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni 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. 

LAVORO AUTONOMO 
Collegato 2016 
 
A.S. 2233 e 2229-A 
 
RELATORE SEN. SACCONI 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni 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. Previste specifiche disposizioni fiscali e sociali. Inoltre, 
viene delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge, uno o più decreti legislativi in materia di:  

- atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche, al fine di semplificare 

l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione; 

- sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, al fine di 

rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei 

professionisti iscritti agli ordini o ai collegi; 

- semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi 

professionali. 

Ulteriori disposizioni riguardano la tutela della maternità, malattia e infortunio, e la 

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/00984167.pdf
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promozione del lavoro agile allo scopo di incrementare la competitività e agevolare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

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.  

 

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. 

 

PARCHI E AREE PROTETTE 

 

A.S. 119 e connessi  

 

RELATORE SEN. CALEO 

 

Il testo proposto dal Relatore, non concluso dalla Commissione Ambiente, a 

seguito dei disegni di legge presentati, propone interventi di modifica della disciplina 
sulle aree protette nazionali, anche con riferimento alle aree marine protette, e mira 
altresì alla loro valorizzazione all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi 
naturali e attività antropiche, sociali ed economiche. Viene delineato un intervento 
normativo di sistema delle aree marine protette e delle riserve marine, integrando e 
modificando quello sancito dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. 

 
 

 

SEDUTE 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
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
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=750914&idoggetto=745099
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Martedì 13 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 14 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 15 (ore 9,30-14 e 15) 
ore 15 interpellanze e interrogazioni 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento agosto 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

SCIENZE GEOLOGICHE 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 1892-A 
 
RELATRICE SEN. DI GIORGI 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Istruzione, 
intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, 
più in generale, delle scienze della terra. Vengono istituiti, limitatamente al 
quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio a favore 
degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze 
geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e 
tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), a valere sul fondo per il merito 
al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze 
geologiche. 
 

FESTIVAL VERDI DI PARMA E  
BUSSETO 
 
 
A.S. 1375-A 
 
RELATRICE SEN. PUGLISI 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Istruzione, reca 
modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione 
del Festival Verdi di Parma e Busseto. Intende riconoscere alla Fondazione Teatro 
Regio di Parma, per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della 
Fondazione "Romaeuropa Arte e Cultura" per la realizzazione del Roma Europa 
Festival, un contributo annuale che ha riconosciuto ad altri festival musicali ed 
operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. 

RATIFICHE INT.LI 
 
 

A.S. 2466 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni 
fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera) – 
Relatore Sen. Casini  
 
A.S. 2036 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del 
torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del  confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 
2014 – Relatore sen. Pegorer 
 
 

MINE ANTIPERSONA 
 
A.S. 57-A 
 
 
RELATORE SEN. FORNARO 

 
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Finanze, reca 
misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine 
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. Si inserisce nel quadro 
normativo delineato dalla legge n. 95 del 2011, di autorizzazione alla ratifica della 
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo. Si prevede il 
divieto per gli intermediari finanziari di sostenere in termini finanziari qualsiasi 
operazione avente ad oggetto le mine antipersona.  
 
E'  stata fatta richiesta del trasferimento alla sede deliberante. 
 

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. 
 

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/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=47115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45935
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986283.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
 

(I lavori delle Commissioni riprenderanno da lunedì 5 settembre) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

 

2 – GIUSTIZIA  

3 – ESTERI   

4  - DIFESA  

5 – BILANCIO  

6 – FINANZE  

7 – ISTRUZIONE  

8 – LAVORI PUBBLICI  

9 - AGRICOLTURA  
 

 

10 – INDUSTRIA -  
 

11 – LAVORO  

12 – SANITA’  
 

13 – AMBIENTE  

14 – POLITICHE UE  
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 1 – 5 agosto 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 12 – 16 settembre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

RENDICONTO 2015 E 
ASSESTAMENTO 2016 
 
A.C.3973 E 
A.C. 3974 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 12 settembre pom. 

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 
e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. 

COMM.NE CICLO RIFIUTI 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 12 settembre pom. 

Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla regione 
Veneto (Doc. XXIII, n. 17);  

 
Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla regione 
siciliana (Doc. XXIII, n. 20). 

 

CYBERBULLISMO 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3139 e connessi-A 
 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 12 settembre pom. 

La proposta di legge reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Si pone l'obbiettivo di prevenire e 
contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, 
con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, 
privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli 
infraventunenni. 

Durante l’esame, nelle Commissioni Giustizia e Affari sociali, sono state apportate 
modifiche. 

RATIFICHE INT.LI 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Martedì 13 settembre 

A.C. 3086 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 
2014;  

A.C. 3766 – Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a 
Roma il 9 luglio 2014 (approvato dal Senato); 

 A.C. 3768 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 
22 settembre 2015 (approvato dal Senato); 

A.C. 3867 – Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a 

Bruxelles il 19 febbraio 2013;  

A.C. 3940 – Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con 
Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (approvato dal Senato); 

A.C. 3943 – Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 
(approvato dal Senato); 

A.C. 3944 – Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea 

e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, 
fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=023&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=023&ramo=C
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tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle 
Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (approvato dal Senato). 

 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 12 (pom. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 13 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
tra le ore 9 e le 11 interpellanze e interrogazioni 
votazione delle dimissioni della deputata Capua 
 
Mercoledì 14 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 15 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 16 (ore 9,30) interpellanze urgenti 
 
 

 La Camera potrà tornare a riunirsi nel corso del mese di agosto per l'esame di questioni urgenti. In 
tale periodo potranno altresì convocarsi le Commissioni per l'esame di questioni urgenti di propria 
competenza. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
 

(I lavori delle Commissioni riprenderanno da lunedì 5 settembre) 
 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 

II - GIUSTIZIA  

III – ESTERI  

IV – DIFESA  

V – BILANCIO  
 

VI – FINANZE  

VII – ISTRUZIONE  

VIII – AMBIENTE  
 

IX – TRASPORTI  

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 

XI - LAVORO  

XII - AFFARI SOCIALI  

XIII - AGRICOLTURA  

XIV – POLITICHE UE  
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

28 luglio 2016 

 
 
DPR 
SEMPLIFICAZIONE 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
RIFORMA PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo 

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi 
mediante decreto del Presidente della Repubblica, contenente norme per la 
semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 
della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico, Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti 
strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi 
potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà 
al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure 
autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività. Il testo recepisce le 
indicazioni dei pareri parlamentari e del Consiglio di Stato, nonché le modifiche oggetto 
dell’intesa in sede di Conferenza unificata. 
 

 
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
1) I forestali confluiscono nei carabinieri (decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante la 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 
Nello specifico il decreto provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla 
gestione associata dei servizi comuni. È previsto l’assorbimento del Corpo forestale 
nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di 
controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto delle 
indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. 
Con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri scendono 
da 5 a 4 i corpi di polizia, viene potenziato il livello di presidio del territorio attraverso il 
rafforzamento dell’attuale assetto con la cooperazione della capillare rete di strutture 
dell’Arma, delle sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali per le attività 
preventive e repressive. Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione 
attraverso l’impiego del personale del CFS e si punta a risparmi di spesa di circa 100 
milioni di euro in 3 anni. Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
 
2) Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le autorità portuali (decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, in esame 
definitivo, un decreto legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico, il provvedimento provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema 
portuale. Il decreto riorganizza il sistema portuale italiano in 15 Autorità di sistema portuale, 
che coordinano gli altri porti di rilevanza nazionale e che avranno sede nei porti definiti 
“core” secondo la normativa europea. Le Autorità di sistema portuale avranno una 
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PROTEZIONE 
CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

governance snella. Sono inoltre introdotte significative norme di semplificazione fra cui lo 
sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo e lo sportello unico di controllo. 
Si dispone altresì un efficientamento degli organi di governo per le Autorità di sistema 
portuale. Il testo recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari e tiene conto delle 
osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. 
 
3) Dirigenza sanitaria, criteri di merito per la nomina dei direttori generali (decreto 
legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e del Ministro della salute, ha approvato, in esame definitivo, un decreto 
legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. 
Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di 
quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. 
L’elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e 
composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà 
essere scelto all’interno di una rosa individuata da una commissione regionale tra gli iscritti 
all’albo nazionale in possesso di comprovati requisiti di merito. L’operato del direttore 
generale è sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che 
presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la Regione 
provvede alla sostituzione. Il testo recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari e tiene 
conto delle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. 
 
 
PROTEZIONE CIVILE, 800 MLN IN DUE ANNI A SOSTEGNO DELLE ZONE COLPITE 
DA CALAMITA’  
Stanziamento per la realizzazione degli interventi a norma dell’art. 5, comma 2, lettera d) 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – “Fase 2” 
Il Consiglio ha approvato una delibera con la quale viene avviata l’istruttoria finalizzata al 
riconoscimento di contributi per i danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività 
economiche per le situazioni di emergenza di protezione civile verificatesi a partire dal 
maggio 2013: 800 milioni in due anni. 
Si tratta di 40 eventi verificatisi in 17 Regioni italiane, tutti relativi ad eventi di natura meteo-
idrogeologica: 2 in Lombardia, 2 in Piemonte, 3 in Veneto, 4 in Liguria, 5 in Emilia-
Romagna, 3 nelle Marche, 7 in Toscana, 2 in Abruzzo, 1 in Lazio, 1 in Umbria, 1 in Molise, 
3 in Puglia, 2 in Basilicata, 1 in Campania, 1 in Calabria, 1 in Sardegna e 1 in Sicilia.  
Secondo quanto prevede la normativa di protezione civile, in tal senso integrata nel 2013, a 
seguito di un’emergenza il Commissario che viene nominato con ordinanza di protezione 
civile per gestire la fase di prima emergenza è chiamato, altresì, a effettuare una 
ricognizione preliminare dei danni subiti dal settore pubblico, dal settore abitativo privato e 
dal settore delle attività economiche e produttive. Tale ricognizione viene svolta mediante la 
raccolta di segnalazioni da parte dei soggetti danneggiati mediante una modulistica unica 
per tutta Italia. Dal 2013 ad oggi la ricognizione è stata avviata in 49 situazioni di 
emergenza e per 40 è stata completata e il dato è stato trasmesso al Dipartimento della 
Protezione Civile.  
La delibera approvata oggi dà attuazione ad una specifica disposizione contenuta nella 
legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 422 a 428) con la quale sono state messe a 
disposizione le risorse necessarie, ricorrendo ai meccanismi finanziari già sperimentati con 
successo a seguito del sisma che nel maggio 2012 ha interessato la Pianura Padana. Tali 
meccanismi prevedono un coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti e degli istituti di 
credito, senza oneri a carico dei soggetti danneggiati.  
La Delibera contiene i criteri, i limiti percentuali e i massimali in base ai quali potranno 
essere riconosciuti i contributi da parte dello Stato. Alla sua concreta attuazione si 
procederà, nei prossimi giorni, mediante ordinanze di protezione civile concertate con le 
Regioni interessate e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplineranno gli 
aspetti operativi e le misure di verifica e controllo.  
La Delibera attiva il procedimento istruttorio sia per i contributi relativi ai danni subiti dal 
patrimonio edilizio privato, per i quali sono immediatamente disponibili 400 milioni di euro 
nel 2016, sia per quelli subiti dalle attività economiche, per le quali il procedimento, più 
complesso dal punto di vista tecnico, si concluderà all’inizio del 2017. 
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D.LGS. LIMITI E 
DIVIETI OGM 
 
 
 

 

 
Decreto legislativo – esame preliminare 

LAVORATORI STAGIONALI DA PAESI TERZI 
Attuazione della direttiva europea sulle condizioni di ingresso e di soggiorno  

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi 
per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. 
Uno degli obiettivi della direttiva è consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno 
di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di 
Paesi terzi non vengano impropriamente utilizzati per lavori annuali. 
Prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – 
TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n. 394. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
SICUREZZA SUL LAVORO, ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Attuazione della direttiva europea sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. 
Il decreto approvato prevede modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro), nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, intitolato 
“Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
LOTTA AI PATRIMONI ILLECITI NELLA UE 

DISCIPLINA DELLA CONFISCA E DEL SEQUESTRO DEI PROVENTI DEL REATO 
Attuazione della direttiva europea sul congelamento e la confisca dei beni 

strumentali e dei proventi da reato nell’Ue 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha 
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione 
europea. 
Nello specifico, il provvedimento prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per 
equivalente, del profitto realizzato con la commissione di alcuni gravi reati tra cui quelli di 
criminalità informatica, di falso monetario e di corruzione tra privati. 
Prevede altresì un ampliamento della cosiddetta confisca estesa, cioè quella che si applica 
in caso di condanna per taluni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento 
diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del singolo reato. 
Si completa così un quadro normativo già rigoroso sul piano del contrasto alla criminalità 
economica pervenendo ad una armonizzazione con le legislazioni degli altri Paesi UE. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
OGM, LIMITI E DIVIETI PER LA COLTIVAZIONE 

Attuazione della direttiva europea sulla possibilità degli Stati membri di limitare o 
vietare la coltivazione di ogm 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle 
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politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame 
preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE sulla 
coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm). 
Nello specifico, il provvedimento stabilisce la possibilità per gli Stati membri di limitare o 
vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm) sul proprio territorio. 
 
 

Decreto legislativo – esame preliminare 
INCENTIVI ALLE IMPRESE MARITTIME 

Riordino delle disposizioni in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha 
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riordino delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle 
imprese marittime. 
Nello specifico il provvedimento è volto a definire un sistema maggiormente competitivo 
che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell’occupazione e 
la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell’Unione 
europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza. 
 
 

“GOLDEN POWER” IN MATERIA DI GAS 

 
Le società Sole BidCo s.p.a. e SGI Holding Luxembourg s.àr.l. hanno notificato 
l’acquisizione da parte della società Sole BidCo del 100% delle azioni della Società 
Gasdotti Italia s.p.a, detenute dalla SGI Holding s.p.a., in merito alla quale è stata effettuata 
l’istruttoria che ha valutato l’esistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del potere di 
veto di cui lo Stato dispone, teso alla tutela degli interessi pubblici e della sicurezza; il 
Consiglio dei Ministri ha deliberato di non esercitare tale potere. L’operazione prevede 
l’acquisizione da parte della società Sole BidCO s.p.a, società veicolo di diritto italiano, 
della società SGI Holding Luxemburg s.à.r.l, di diritto lussemburghese, che detiene a sua 
volta l’intero capitale della società Gasdotti Italia s.p.a. Quest’ultima opera nel settore del 
trasporto del gas naturale tramite una rete di metanodotti nazionali e regionali ad alta 
pressione, collocata prevalentemente nelle regioni centro-meridionali italiane e riveste 
significativa importanza per l’approvvigionamento di gas in quell’area. Il Consiglio ha 
condiviso la posizione del Ministero dello sviluppo economico che ha ritenuto l’operazione 
non suscettibile di compromettere o di recare pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla 
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, in quanto l’attività di trasporto del 
gas naturale in Italia è regolata in conformità alle regole europee e assoggettata a regole di 
accesso e a tariffe di erogazione determinate dalla Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed 
il Sistema Idrico (AEEGSI), che può, altresì, revocare la certificazione del gestore di rete 
nel caso in cui non siano più soddisfatti i requisiti richiesti. 
 
 

APPROVATO PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 -2016 

 
Su proposta del Presidente e del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione il Consiglio dei ministri ha approvato il Programma statistico nazionale 
2014-2016 - Aggiornamento 2016, predisposto dall’Istat e deliberato dal Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica. 
Il Programma descrive la governance del Sistema statistico europeo, le misure volte alla 
tutela della riservatezza dei dati e alla protezione dei dati personali, nonché la domanda di 
informazione statistica e la programmazione dell’offerta del Piano statistico nazionale 2014-
2016- aggiornamento 2016; descrive quindi ed analizza, per ognuno degli undici settori in 
cui è articolata l’offerta statistica, l’offerta di informazioni statistiche presente nel nuovo 
aggiornamento, le differenze rispetto alla programmazione precedente e il quadro dei 
fabbisogni informativi insoddisfatti. Nel programma inoltre viene dedicato uno spazio 
specifico di approfondimento a due temi trasversali considerati strategici: l’informazione 
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statistica per il federalismo fiscale e le statistiche sulla pubblica amministrazione; con lo 
stesso decreto che approva il Programma sono approvati inoltre l’elenco delle rilevazioni 
per le quali sussiste l’obbligo di risposta (la previsione dell’obbligo di risposta per i privati 
soddisfa l’esigenza di garantire il buon esito delle rilevazioni comprese nel programma) , 
nonché la definizione dei criteri per individuare le unità di rilevazione la cui mancata 
risposta comporta l’applicazione di sanzioni. Sul Programma sono stati acquisiti i pareri 
della Conferenza unificata, della Commissione per la garanzia della qualità 
dell’informazione statistica e del Garante per la protezione dei dati personali e, da ultimo, è 
intervenuta la prevista deliberazione del CIPE. 
 
 

PROROGA DELLO SCIOGLIMENTO DI BAGNARA CALABRA 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha approvato la proroga dello 
scioglimento del Consiglio comunale di Bagnara Calabra (RC) per consentire il 
completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti 
già accertati della criminalità organizzata. 
 
 

FERTILITÀ UMANA, IL 22 SETTEMBRE GIORNATA DELL’INFORMAZIONE 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del Ministro della salute di istituire per il 22 
settembre di ogni anno una giornata nazionale dedicata all’ informazione e formazione sulla 
fertilità umana, con il coinvolgimento dei Sindaci, degli ordini dei medici, delle società 
scientifiche, delle farmacie, delle scuole e delle famiglie. L’iniziativa colloca il tema al centro 
delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute 
riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, 
anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in 
campo economico, sociale, sanitario e previdenziale. 
 
 

NOMINE 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina 
del dott. Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI, già Presidente aggiunto, a Presidente della 
Corte dei conti. 
Il Consiglio dei ministri ha inoltre preso atto della nomina del Presidente di sezione Claudio 
GALTIERI a Procuratore generale della Corte dei conti. 
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stata inoltre avviata la 
procedura per la nomina del prof. Massimo DE FELICE a Presidente dell’INAIL. La  
 
 

LEGGI REGIONALI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


