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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 12 - 16 settembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RATIFICHE INTERNAZIONALI Nella seduta del 14 settembre la Camera ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche: 

 

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  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
MARIA CHIARA CARROZZA. L'Accordo con il Vietnam per la cooperazione nella lotta alla 
criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla 
criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e 
psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al 
terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione, 
anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale. L'intesa è importante per la 
realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali 
esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti 
giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo è configurato sulla base del modello utilizzato 
dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei. L'Accordo, 
individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita 
come autorità competenti alla sua attuazione e definisce le forme della cooperazione, 
prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio d'informazioni e di prassi operative, e la 
formazione delle Forze di polizia. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la 
normativa nazionale. In conclusione vorrei ribadire inoltre, che il Vietnam rappresenta oggi 
un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme 
interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali, 
testimoniato anche dall'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione con l'Unione 
europea – recentemente esaminato alla Camera – che delinea un modello nuovo, migliore e 
più moderno per gli accordi di libero scambio fra l'Unione europea e questo hub strategico 
per l'intero Sud-est asiatico. Il Vietnam è un paese, che oltre alle sostanziali riforme poste in 
atto in campo economico, è aperto anche alla discussione nel campo del rispetto dei diritti 
umani, in particolare nell'ambito della pena di morte. Vorrei quindi porre attenzione sul tema 
della riduzione delle esecuzioni capitali, in cui si registrano segnali positivi, consapevole che 
il nostro Governo si sta impegnando su questo aspetto nell'ambito delle relazioni con tale 
Paese. 
 
 

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  

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
ELEONORA CIMBRO. Signora Presidente, Onorevoli Colleghi ! L'Accordo tra la 
Repubblica italiana e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, 
stretto a Madrid il 22 settembre 2015, si inserisce nel quadro degli orientamenti condivisi 
dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di 
contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale, favorendo la cooperazione fra le 
amministrazioni fiscali attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il 
raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. L'accordo non risulta incompatibile con la 
politica nazionale e comunitaria – essendo, peraltro, basato sui più aggiornati standard 
OCSE il Trattato va, anzi, a colmare un vuoto legislativo in merito agli obblighi internazionali 
già assunti dall'Italia nel ramo della cooperazione amministrativa e non prevede oneri di 
attuazione per lo Stato, se non le risorse ordinarie, essendo al contrario, nella lunga 
scadenza, una (preziosa fonte di recupero di gettito Nel dettaglio, per l'Italia le imposte che 
potranno essere sottoposte a scambio informativo sono l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, VIVA, 
l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Il testo 
dell'Accordo fornisce un insieme di definizioni chiare e precise atte a dipanare eventuali 
difformità interpretative e regolamenta le modalità di scambio delle informazioni, che 
prevedono, tra le altre cose, in conformità con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione 
fiscale, anche il superamento del segreto bancario, la deposizione di testimoni o la fornitura 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040570.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306110&webType=Normale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040590.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306196&webType=Normale
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di copie autenticate di documenti rilevanti, l'elenco dei casi in cui è ammesso il rifiuto di una 
richiesta di informazioni – in quanto contraria all'ordine pubblico, o lesiva nei confronti di 
segreti commerciali, industriali o professionali –, le garanzie di riservatezza e la possibilità di 
aprire una procedura di risoluzione amichevole del conflitto, in caso di controversie. Per 
quanto appena esposto, non posso che dichiarare il voto favorevole del Partito 
Democratico. 
 
 

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  
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
FABIO PORTA. Ci apprestiamo a ratificare un'intesa, sulla quale il gruppo del Partito 
Democratico esprime un parere favorevole, che mira a favorire la cooperazione tra Italia e 
Messico in materia doganale. È un'intesa che stabilisce l'impegno dei due Paesi a fornirsi 
reciproca assistenza per assicurare la corretta applicazione delle rispettive legislazioni e 
migliorare le azioni di accertamento e repressione delle violazioni in questo ambito. Come è 
stato ben ricordato e dettagliato dalla relatrice, la collega La Marca, l'Accordo prevede la 
collaborazione tra le due autorità doganali, con un impegno di speciale sorveglianza su 
persone e merci che si presumono coinvolte in violazioni delle normative doganali. Voglio 
sottolineare anch'io come questa intesa consentirà di perfezionare ulteriormente il quadro 
giuridico di supporto al complesso delle relazioni economico-commerciali tra il nostro Paese 
e gli Stati uniti messicani, relazioni che hanno conosciuto un notevole incremento negli 
ultimi anni: e voglio ricordare i recenti incontri tra il Presidente messicano Peña Nieto, il 
Presidente della Repubblica Mattarella e anche il Presidente del Consiglio Renzi. Nel 
dichiarare, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, mi piace 
sottolineare come tale Accordo rafforzerà il già ottimo interscambio commerciale laterale, 
che è superiore a quello dell'Italia con qualsiasi altro Paese latinoamericano; e come questo 
Accordo si inserisce nel quadro di un forte rilancio – che il Viceministro può testimoniare per 
la sua intensa attività – delle relazioni tra l'Italia e l'America Latina, che anche le visite del 
nostro Presidente del Consiglio e di rappresentanti del nostro Esecutivo confermano: in una 
regione, non dimentichiamocelo, tanto cara a noi italiani anche in ragione della presenza di 
una grande collettività italiana di origine. 
 
 

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  

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
SANDRA ZAMPA. La ratifica dell'accordo che ci apprestiamo a autorizzare risponde 
all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate del 
nostro paese e quelle dell'Armenia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità 
difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza. L'accordo, la cui fase 
negoziale venne avviata nel 2011 per iniziativa armena, risale al 17 ottobre 2012. In questa 
sede va certamente sottolineata la valenza stabilizzatrice di questa iniziativa in un'area di 
particolare e indiscutibile valore strategico oltre che di interesse politico alla luce degli 
interessi nazionali e degli impegni internazionali dell'Italia in quella regione. In qualità di 
stato «partner» dell'Organizzazione del Nord Atlantico, l'Armenia è membro dell'Euro-
Atlantic Partnership Council, un forum di consultazione, coordinamento e dialogo tra la 
NATO ed i suoi partner esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma denominato 
Partenariato per la pace. Intervenendo presso la terza Commissione del Senato durante la 
Pag. 101discussione generale relativa a questo disegno di legge, il rappresentante del 
governo ha ricordato che l'Armenia pur non avendo accettato l'invito a stipulare un Accordo 
di associazione con l'Unione Europea, ha rafforzato la cooperazione militare con la NATO e 
partecipa ad alcune significative missioni internazionali tra cui quella in Libano (Unifil) a 
guida italiana. Giova richiamare alla nostra memoria il legame tra i due Paesi, Armenia e 
Italia, determinato anche da affinità culturali e antica vicinanza di cui restano importanti 
testimonianze nel nostro Paese. Numerosa e attiva la comunità armena d'Italia, qui 
approdata anche a seguito della grande diaspora provocata dal genocidio che si consumò 
in Turchia 101 anni fa. L'Armenia è uno Stato ancorato ad una tradizione solidamente 
europea ed è al centro di interessi contrastanti di grandi potenze, in particolare della 
Turchia, l'Iran e la Russia e soffre a causa di uno dei «conflitti congelati», quello del 
Nagorno-Karabakh, che ha recentemente ripreso vigore. Alla luce di quanto evidenziato fin 
qui risulta evidente il valore della collaborazione nel settore della difesa con l'Armenia, 
poiché il tema della sicurezza, per un piccolo Paese quale l'Armenia stessa, è fondamentale 
in un'ottica di equilibrio in un contesto regionale molto complesso. Il disegno di legge di 
ratifica si compone di 5 articoli (l'accordo italo armeno essendo consistente di 11 articoli e 
un preambolo) che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042640.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302902&webType=Normale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042710.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302850&webType=Normale
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copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri 
economici, relativi a visite istituzionali ed incontri operativi fra le rispettive delegazioni, sono 
quantificati in 6.400 euro circa ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Quanto all'Accordo, 
esso indica all'articolo 2 che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e 
pluriennali elaborati dalle parti che indicheranno le linee guida e i dettagli delle singole 
attività da svolgere. Politica di sicurezza e difesa, formazione militare-legale, ricerca, 
sviluppo e acquisto di prodotti e servizi per la difesa e delle operazioni umanitarie sono i 
settori su cui si svilupperà la cooperazione tra i paesi. Nel disciplinare le questioni relative 
alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il 
personale ospitato per i reati commessi sui proprio territorio, salvo i reati contro la sicurezza 
interna. Sono disciplinati i casi di eventuali risarcimenti per danni in relazione al servizio 
reso e la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo 
militare, prevedendo in particolare l'impegno a dare supporto ad iniziative commerciali 
correlate al comparto. L'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni 
classificate, stabilendo che siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi 
designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza. Gli articoli 8 e 9 
disciplinano, rispettivamente, le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie 
interpretative, e per gli emendamenti al testo dell'accordo. 
 
 

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 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  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
LAURA GARAVINI. Grazie Presidente, il disegno di legge di ratifica, che andiamo a 
ratificare con il voto di oggi, unico per entrambi gli accordi, rappresenta un passo avanti 
significativo verso una maggiore collaborazione economica, commerciale e politica tra 
l'Europa da un lato, e l'Iraq e le Filippine dall'altro. Accanto ai benefici commerciali, il 
significato di questi due provvedimenti è soprattutto politico. Pensiamo all'importanza che 
riveste la cooperazione con l'Unione Europea per una giovane democrazia come l'Iraq, non 
solo in termini economico/commerciali, ma anche per il contributo al consolidamento delle 
istituzioni del Paese, all'insegna dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. In questo 
quadro il rafforzamento del partenariato con l'UE è un passo cruciale nel processo di nation 
re-building che l'Iraq ha intrapreso a partire dalla liberazione dal regime di Saddam Hussein. 
Ma anche dal punto di vista commerciale il partenariato stilato si sostanzia in un Accordo 
molto proficuo, per tutte le parti in causa. In merito all'Iraq si tratta di un accordo che 
riprende le norme base dell'Organizzazione mondiale del commercio (una organizzazione 
della quale l'Iraq non fa ancora parte, e pertanto l'accordo in questione consente al Paese 
Mediorientale di fare importanti passi avanti). Contemporaneamente consente un 
significativo accesso al mercato per l'Unione europea e sostanziali elementi positivi, 
soprattutto per quanto riguarda gli appalti pubblici, i servizi e gli investimenti. Oltre ad 
escludere i dazi sulle esportazioni, l'accordo garantisce, infatti, adeguati livelli di 
trasparenza e certezza giuridica per gli operatori economici, con conseguenti vantaggi per 
l'Unione Europea. Discorso analogo vale per le Filippine. L'accordo quadro di partenariato 
e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement 
– PCA) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro 
dell'Associazione delle Nazioni del Sud- est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia – 
consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori strategici quali la lotta al 
terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di 
ampia portata strategica. Aspetti che risultano di particolare rilievo in una fase come quella 
attuale, anche perché le Filippine, da alcuni anni a questa parte, stanno vivendo una fase 
politica molto delicata, a causa della diffusione di movimenti di orientamento radicale 
islamico in diverse aree del Paese. Sia nel caso dell'Iraq che nel caso delle Filippine il testo 
sul quale oggi esprimiamo il nostro parere contiene impegni precisi su un tema strategico, 
quello della sicurezza e della lotta al terrorismo internazionale, una piaga drammaticamente 
attuale per il nostro continente. L'Europa ha tutto l'interesse a fornire il proprio supporto ai 
Paesi, vicini e lontani, che si trovano loro malgrado a dovere fare i conti quotidianamente 
con la violenza indiscriminata delle organizzazioni terroristiche. Compresa la violenza a siti 
di interesse culturale. Basti pensare ai grandi crimini perpetrati a danno di opere d'arte o a 
tesori archeologici, la cui vendita determina proventi stratosferici alle organizzazioni 
terroristiche Pag. 108in questione. Lodevole dunque che entrambi le ratifiche prevedano 
forme di collaborazione in campo culturale. Molto positivo, poi, nel caso dell'Iraq, è il fatto 
che l'accordo in oggetto, dedichi particolare attenzione al dialogo politico ed alla 
cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza ed è finalizzato a favorire la 
solidarietà e la comprensione reciproca su temi di interesse comune. Tra l'altro gli accordi 
(con entrambi i paesi) prevedono la periodica convocazione di consessi a composizione 
bilaterale a livello ministeriale e parlamentare che verifichino l'attuazione delle norme in 
vigore e che studino soluzioni per un ulteriore rafforzamento della cooperazione. Il che è 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042680.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302899&webType=Normale
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espressione di una tendenza nuova, di un moderno approccio alle istituzioni. È indice della 
capacità di sapersi mettere in discussione, anche in qualita di legislatori, in modo da potere 
ovviare ad eventuali gap fra norme approvate e realtà effettiva. L'accordo con le Filippine 
inoltre dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose volte alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale e contempla le clausole standard 
dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di 
distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, ed attua le politiche dell'Unione 
europea in materia tributaria e sulla migrazione. In conclusione, l'accordo di partenariato e 
cooperazione con l'Iraq e quello quadro di partnerariato e cooperazione con le Filippine 
saranno uno strumento importante per aumentare la proiezione globale dell'Unione 
Europea, anche verso scenari complicati, davanti ai quali però l'UE non si tira indietro, ma 
anzi intende fare la differenza. L'Unione Europea, insomma, si pone come partner che 
intende legare l'incremento di rapporti commerciali e di cooperazione internazionale al suo 
storico ruolo di tutore e di promotore dei valori democratici. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 19 settembre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 19 settembre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

II - Giustizia 168 4025 - Efficienza uffici giudiziari  30/10/2016 Ermini (PD) Esame emendamenti 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 19 settembre 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
13 - AMBIENTE 

 
A.S. 119 e connessi 
Aree protette 
--- 
I subemendamenti vanno presentati  
all'emendamento 21.0.6 del Relatore (delega al 
Governo per l’introduzione di sistemi volontari  
di remunerazione dei servizi ecosistemici) 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Lunedì 19 settembre ore 15 
 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 13 - 15 settembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

EDITORIA 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2271-A 

 

A.C. 3317-B 

 

RELATORE SEN. 
COCIANCICH 
 
 

Nella seduta del 15 settembre il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno 

di legge che 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 e dell’emittenza radiofonica e televisiva 
locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e 
delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale. 
 
Il testo tratta, tra l'altro, i seguenti argomenti: 
 

1) istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, 

alimentato da risorse statali già destinate all'editoria e all'emittenza locale, da 

un contributo di solidarietà a carico delle società concessionarie di raccolta 

pubblicitaria e per una parte, fino a un massimo di cento milioni, dalle 

maggiori entrate del canone RAI.;  

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;  

 Imprese 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 sono state apportate modifiche che riguardano, tra l'altro: 

 una riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel 
trattamento economico del personale e dei collaboratori, il limite massimo retributivo 
di 240.000 euro annui; la fissazione di 60, anziché 36, del numero massimo dei 
componenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, del quale deve far parte un 
rappresentante delle minoranze linguistiche; il versamento della prima rata del 
contributo, che deve essere versata entro il 30 maggio, sia pari al 50 per cento; 
l'estensione del limite massimo retributivo di 240.000 euro annui agli amministratori, 
al personale dipendente e ai consulenti della RAI e l'esclusione dei consulenti la cui 
prestazione professionale sia stabilita da tariffe regolamentate; l'affidamento in 
concessione del sevizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che ha durata 
decennale ed è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio 
medesimo. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323536.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044720.pdf
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Dichiarazione di voto finale PD 

 
COLLINA. Signor Presidente, affrontiamo oggi un provvedimento di rilievo in quanto attiene 
al sensibile tema del pluralismo e della libertà di informazione, i cui principi - lo ricordo - 
sono scolpiti nella nostra Costituzione all'articolo 21.Certamente la storia dei confronti 
politici e parlamentari dei decenni trascorsi nel campo dei media ha visto tante evoluzioni 
sia di mercato che di tecnologie, di usi e di abitudini, con i quali non solo si somministra 
l'informazione ma, soprattutto, se ne fruisce. Il provvedimento interviene in una fase storica 
di conclamata trasformazione dei mezzi di informazione con sostanziali modificazioni delle 
scelte degli utenti, con un evidente aumento del consumo di informazioni ed interviene con 
l'intento di aprirsi al futuro e non già di nascere già vecchio. D'altronde, l'evoluzione 
tecnologica ha impatti verificabili con il tempo e difficile da prevedere. Nel breve tempo che 
ho a disposizione voglio sottolineare solo alcuni aspetti che, peraltro, trattandosi di una 
delega, dovrà attendere l'emanazione dei decreti attuativi nei tempi stretti di sei mesi. Come 
spesso accade, i provvedimenti che sono oggetto di lunga discussione all'interno di un ramo 
del Parlamento vengono approvati con una sostanziale convergenza sui temi principali. Ciò 
significa che, quando giungono all'altro ramo del Parlamento, è normale che non vi siano 
sostanziali motivi per modificare i punti di equilibrio raggiunti. Quindi, dobbiamo dare atto 
alla Camera di avere proposto al Senato un provvedimento ben fatto e sostanzialmente 
rispondente alle attese del settore anche nella definizione di criteri chiari, che superano 
varie sovrapposizioni e opacità del passato. Questo non toglie che in 1

a
 Commissione e poi 

anche nel lavoro d'Aula abbiamo sviscerato il provvedimento in profondità, tanto da 
avanzare ulteriormente rispetto ad alcuni obiettivi e dando completezza riguardo a settori 
rimasti originariamente esclusi dal provvedimento. La delega fissa criteri precisi su chi può e 
non può accedere a questi contributi, puntando sul non profit e sulle cooperative di 
giornalisti, quindi su editori che sono giornalisti essi stessi. Si escludono seccamente sia i 
giornali di partito sia le società quotate in borsa. Sottolineo alcuni elementi fondamentali 
collegati all'ottenimento dei contributi come la necessità di adempiere regolarmente agli 
obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la presenza di criteri 
premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti di età inferiore ai 
trentacinque anni. Vi è lo stesso riguardo per le azioni di formazione e di aggiornamento del 
personale. Vi sono previsioni di incentivi per investimenti in innovazione digitale e 
dinamiche multimediale anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire 
investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate comuni a più imprese editrici 
autonome e indipendenti. Emerge, quindi, chiaramente l'intento di accompagnare i principali 
processi di cambiamento e di innovazione per diversificare i canali di informazione, farli 
coesistere e integrarli. Un'altra riflessione breve va fatta sul Fondo, che viene costituito con 
questa legge delega. La previsione sul recupero di gettito relativo al canone RAI appare 
confortante, però credo sia da sottolineare l'operazione canone in bolletta: posto che 
l'apparecchio televisivo alimentato attraverso la spina elettrica per cui il nesso è evidente, ci 
apprestiamo a vedere realizzato il più grande recupero di evasione. Al di là di questo, con il 
Fondo così alimentato diamo un quadro positivo di prospettiva al settore non solo editoriale, 
ma anche televisivo locale, che garantirà al processo di riordino la possibilità di stabilizzarsi 
nei prossimi anni. Voglio poi sottolineare una problematica alla quale abbiamo dato una 
risposta che spero sia sufficiente, ma sicuramente è migliorativa rispetto al testo Camera. 
Aver spostato giustamente il perimetro dei contributi a cooperative e non profit da una parte 
è un fatto importante perché significa sostenere i soggetti che fanno informazione anche e 
soprattutto nei territori, ma, dall'altra, significa che questi contributi, la loro certezza nella 
dimensione e, soprattutto, la loro puntualità nell'erogazione diventano fondamentali per 
strutture che hanno nel fattore lavoro e non nel fattore capitale il loro punto sostanziale. 
L'emendamento accolto, che riequilibra e ricalca l'anticipo, speriamo possa consentire la 
giusta forza contrattuale nel rapporto con gli istituti bancari, che sono la seconda gamba, il 
soggetto mai citato, che però garantirà sostanzialmente con anticipazioni, affidamenti e altri 
strumenti finanziari la liquidità per pagare stipendi e costi vivi. Concludo con un'ultima 
sottolineatura, non volendo aggiungere niente al lavoro che è stato fatto in Aula su temi che 
non erano centrali rispetto al provvedimento: penso a quello molto citato sulla RAI, che 
rappresenta comunque un punto assolutamente importante di convergenza recuperata 
all'interno del Parlamento. Voglio però sottolineare in conclusione l'importanza dell'editoria 
di territorio, che è per noi una irrinunciabile infrastruttura democratica, un vero presidio 
culturale, uno strumento basilare di promozione di comunità aperte e partecipate, capace di 
affermare le identità e le peculiarità territoriali, specie riguardo all'accoglienza e alla 
solidarietà. Non è un caso se abbiamo in mente i quotidiani locali, i settimanali e i 
quindicinali anche diocesani che non operano solo sulla cronaca, ma anche su una 
informazione più approfondita e articolata. Capisco che ci concepisce l'informazione, anche 
quella istituzionale, solo all'interno del blog di Beppe Grillo, al'infuori di esso non trovi nulla 
che sia degno di considerazione e affidabilità, ma la nostra editoria di territorio va 
assolutamente sostenuta e d'ora in avanti verrà traguardata nelle forme moderne che tale 
delega promuove. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 20 - 22 settembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2067 e connessi-A 

 

RELATORI  SENN. CASSON E 
CUCCA 

 

Stato iter: votazione 

questione pregiudiziale 

 

Martedì 20 settembre ore 

16,30 

 

Il nuovo testo unificato, approvato con modificazioni dalla Commissione Giustizia 

composto da 40 articoli suddivisi in 5 titoli, 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 
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 

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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986470.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323523.pdf
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/00987238.pdf
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RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

Le principali novità riguardano: le assicurazioni (trasparenza variazioni premio, 
verifica IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione sconti; valore probatorio 
"scatole nere" e altri dispositivi elettronici, contrasto frodi assicurative, trasparenza 
procedure risarcimento, ecc.); forme pensionistiche complementari; cambio fornitore 
servizi telefonia, ecc., tutela concorrenza settore distribuzione cinematografica; 
trasparenza mercato energia elettrica e gas; riforma bonus elettrico e gas; tavolo 
maxi bollette; carburanti; assegni bancari; professione forense e notariato; attività 
odontoiatria; orari farmacie e distribuzione farmaceutica; utilizzo servizi trasporto 
pubblico locale. Soppressi gli articoli che riguardano la semplificazione nelle 
procedure ereditarie, le modifiche alla disciplina della società a responsabilità 
limitata semplificata e la sottoscrizione digitale di taluni atti. 

 

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 
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.  

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, approvato con modificazioni 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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00984167.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/977084.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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Durante l'esame in Assemblea sono stati approvati i seguenti emendamenti: 

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

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

 

 
 

SEDUTE 
 
 
 
Martedì 20 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 21 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 22 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata 
 
 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

10 

 

PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento settembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

CASA MUSEO GRAMSCI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2342 

 

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni dalla Commissione Istruzione, 
composto da un solo articolo reca la dichiarazione di monumento nazionale per la 

Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano) 

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 INTERNAZIONALI 
 
 

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. 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970994.pdf
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
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DISTACCO 
COMUNE SAPPADA 
 
A.S. 951 e 1082 - A 
 
 
RELATRICE SEN. BISINELLA 

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

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 19 - 22 settembre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ audizione sottosegretario Presidenza Bressa sullo stato attuazione legge cd Delrio; 

▫ in referente:  ddl conflitti di interessi (approvato dalla Camera): audizioni informali; ddl 
lingua dei segni;;  

▫ parere schemi d.lgs.: TU servizi pubblici locali di interesse economico generale; 
disciplina dirigenza Repubblica; 

▫ esame atti comunitari: 

- Domanda protezione internazionale; 

- Istituzione "Eurodac" per confronto impronte digitali; 

- Status uniforme per i rifugiati; 

- Quadro dell'UE per il reinsediamento; 

- Quadro comune per le statistiche europee sulle persone e famiglie. 

1 - AFF. COST. E 
11 - LAVORO 

▫ in referente: ddl regolamentazione sciopero trasporti pubblici. 

1 - AFFARI COST. E 
13 - AMBIENTE 

▫ audizione Capo Dip. protezione civile su interventi conseguenti eventi sismici 24/8. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl Codice antimafia (approvato dalla Camera); ddl detrazione spese di 
giudizio; ddl elezione consiglieri ordini forensi; ddl modifiche codice procedura civile 
(approvato dalla Camera); ddl cognome figli (approvato dalla Camera); ddl accesso figlio 
alle informazioni sull'identità genitori (approvato dalla Camera). 

3 – ESTERI  E  
4 - DIFESA 
 

▫ esame atti comunitari: 

- Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace; 

- Riforma settore sicurezza. 

4  - DIFESA ▫ in consultiva: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016 (approvati dalla Camera);  

▫ in consultiva: ddl ratifiche int.li; ddl cittadinanza economica; ddl legge concorrenza; ddl 

cittadinanza - ius soli; ddl lavoro autonomo; ddl talidomide; ddl responsabilità 
professionale personale sanitario; ddl vittime dovere; ddl riordino protezione civile; ddl 
conflitti interesse; ddl raccolta medicinali scaduti; ddl agrumeti caratteristici; ddl politiche 
spaziali. 

▫ parere schema d.lgs. incentivi imprese marittime (solo profili finanziari). 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl recupero credito insoluti PA: audizioni: Ass.ne consumatori; ANCI; 
Equitalia; ANACAP; ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento;  

▫ in consultiva: schema d.lgs. incentivi imprese marittime; ddl rendiconto 2015 e 
assestamento 2016; 

▫ parere schemi d.lgs.: informazioni chiave per prodotti di investimento; vigilanza 
prudenziale enti creditizi; 

▫ indagine conoscitiva sistema bancario e finanziario e tutela risparmio: audizione. 

7 – ISTRUZIONE ▫ pareri schemi: d.lgs. semplificazione attività enti pubblici ricerca; dm elenco Comitati e 
Edizioni naz. 2016;  

▫ esame atti comunitari: 

- Anno europeo patrimonio culturale;  
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- Centro europeo sviluppo formazione professionale; 

▫ in referente: ddl educatore socio-pedagogico (approvato dalla Camera); ddl ex collegio 
Villa Lomellini (approvato dalla Camera); ddl celebrazione 150 anni morte Rossini; ddl 
celebrazione 2000 anni morte Ovidio; ddl borse studio medici specializzandi;  ddl 
statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl università straniere in Italia; ddl 
patrimonio culturale immateriale (approvato dalla Camera); ddl cittadinanza economica. 

7  E VII 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Ministro istruzione sulla mobilità interprovinciale docenti e inizio anno 
scolastico. 

7 - ISTRUZIONE E 
12 - SANITA' 

▫ uffici Presidenza: programmazione lavori sull'affare assegnato Progetto Human 
Technopole. 

7 - ISTRUZIONE E 
COMITATO  IT. 
ESTERO 

▫ indagine conoscitiva stato diffusione lingua e cultura italiana nel mondo: audizione 
rappresentanti Comissione naz. it. Unesco. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ parere schemi d.lgs.: incentivi imprese marittime;  individuazione procedimenti oggetto di 
autorizzazione SCIA, silenzio assenso. 

▫ proposta nomina Presidente ANSV; 

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

8  E VIII 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva stato attuazione e ipotesi modifica nuova disciplina contratti 
pubblici: audizioni: Union Soa e General Soa; Rete Imprese Italia; Alleanza cooperative 
it.; Rete professioni tecniche; OICE; ANCI. 

9 - AGRICOLTURA  
 

▫ in referente: ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva: audizioni: Ass.ne naz. 

Aziende Ristorazione Collettiva; Fed.ne it. Pubblici Esercizi; ddl filiera canapa (approvato 
dalla Camera); ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera);  

▫ pareri schemi: dm adozione Statuto Crea; dm Piano triennale per piano e 
razionalizzazione ricerca Crea; d.lgs. OGM; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016; 

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

▫ in consultiva: affare su attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale UE. 

10 – INDUSTRIA ▫ indagine conoscitiva prezzi energia elettrica e gas: audizione rappresentanti AIGET; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. informazioni chiave prodotti d'investimento; ddl rendiconto 
2015 e assestamento 2016; 

▫ in referente: ddl politiche spaziali e aerospaziali; ddl attività subacque e iperbariche; ddl 
qualifica pizzaiolo: audizione rappresentanti ass.ni settore; 

▫ parere schemi d.lgs.: riordino camere commercio, industria, artigianato e agricoltura: 
audizioni: Confindustria; CGIL, CISL, UIL; Alleanza cooperative it.; DPR ascensori e 
componenti sicurezza; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

10 - INDUSTRIA  E 
13 - AMBIENTE 

▫ parere schema d.lgs. individuazione procedimenti oggetto di autorizzazione SCIA, 
silenzio assenso: audizioni rappresentanti Autorità Garante Concorrenza; 
Federdistribuzione; Fed.ne it. Pubblici Esercizi. 

11 – LAVORO ▫ proposte nomine: Presidenti INAIL e ISFOL; 

▫ esame atti comunitari: 

- Agenzia europea sicurezza e salute sul lavoro; 

- Fond.ne europea pr miglioramento condizioni vita e lavoro (Eurofound); 

- Centro europeo sviluppo formazione professionale. 
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12 – SANITA’ ▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario (approvato dalla 

Camera); ddl attività funerarie; ddl procreazione assistita: audizioni Prof. e Avv.; 

▫ parere schema d.lgs. organismi geneticamente modificati; 

▫ indagine conoscitiva SS.N.: audizione rappresentanti Sindacato naz. autonomo medici 
italiani; 

▫ svolgimento interrogazioni. 
 

13 – AMBIENTE ▫ ufficio Presidenza: audizione Dirigente servizio analisi della domanda e offerta sanitaria 
e valutazione epidemiologica AreS Puglia sull'affare assegnato centrale Enel Cerano; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ ufficio Presidenza:  audizione Dirigente Direzione gen. salvaguardia territorio e acque 
Ministero Ambiente su ddl gestione pubblica acque; 

▫ in referente: ddl aree protette; ddl isole minori; 

▫ deliberazione richiesta affare assegnato su sisma Amatrice. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl consumo suolo; ddl contrasto povertà; schemi d.lgs. vigilanza 
prudenziale enti creditizi; prodotti investimento dettaglio e assicurativi. 

COPASIR ▫ audizioni. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizione giornalista Espresso sulla sicurezza e salute lavoro (caporalato CARA di 
Foggia). 

MOBY PRINCE ▫ audizione ex dirigente Navarma; 

▫ determinazione regime degli atti e documenti acquisiti. 

VIGILANZA  RAI ▫ audizione Presidente Consiglio Amm.ne RAI; Direttore gen. RAI; Responsabile 
prevenzione corruzione RAI.  

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Direttore Agenzia naz. amm.ne e destinazione beni sequestrati criminalità; 
testimone di giustizia; 

▫ esame proposta relazione per memoria Rosario Livatino e pubblicazione atti e 
documenti. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazione e trasparenza rapporti utenti nei comparti 
finanziario, bancario e assicurativo: audizioni: prof. e rappresentanti Ente naz. 
Microcredito; 

▫ parere schema d.lgs. individuazione procedimenti oggetto di autorizzazione SCIA, 
silenzio assenso. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione sottosegretario Affari regionali Bressa sulla finanza delle Province. 

CICLO  RIFIUTI ▫ audizione direttore gen. per salvaguardia territorio e acque del Ministero ambiente. 

ENTI  GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Presidente Consiglio di 
indirizzo e vigilanza INPS. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizione direttore gen. 

finanze. 

INFANZIA ▫ deliberazione integrazione programma indagine conoscitiva sulla tutela salute psicofisica 
minori; 

▫ indagine conoscitiva sulla tutela salute psicofisica minori: audizione rappresentanti 
Consiglio naz. Ordine Psicologi. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 12 - 15 settembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

RENDICONTO 2015 E 
ASSESTAMENTO 2016 
 
A.C.3973 E 
A.C. 3974-A 
 
 
A.S. 2521  E 
 
A.S. 2522 

Nella seduta del 13 settembre la Camera ha approvato, con modificazioni, il 
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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
CARLO DELL'ARINGA. Grazie, Presidente. L'esame del provvedimento che stiamo per 
votare va svolto alla luce della strategia di programmazione economica di natura pluriennale 
avviata dal Governo al suo insediamento nel 2014. I principali obiettivi di questa strategia 
sono innanzitutto di natura macroeconomica e, in particolare, il consolidamento del 
processo di crescita. Gli strumenti principali sono le riforme strutturali e gli stimoli agli 
investimenti privati e pubblici e ai consumi in un quadro di miglioramento delle condizioni di 
competitività del nostro apparato produttivo che permetta di stimolare le esportazioni e di 
consolidare l'equilibrio dei nostri conti con l'estero. Il tutto deve avvenire in un contesto di 
consolidamento delle finanze pubbliche tali da ridurre sia il deficit che il debito rapportati al 
prodotto interno lordo. La riduzione del carico fiscale e la maggiore efficienza della spesa e 
dell'azione delle pubbliche amministrazioni rappresentano i capisaldi di questa strategia che 
sta progressivamente dando risultati importanti. Dopo tre anni consecutivi di contrazione 
l'economia italiana è tornata tendenzialmente a crescere sia pure accusando recentemente 
un leggero indebolimento causato da fattori internazionali che hanno colpito peraltro non 
solo il nostro Paese. Ricordiamo il fenomeno cosiddetto Brexit, la crisi dei migranti, i 
fenomeni del terrorismo, il progressivo rallentamento delle economie emergenti, la protratta 
fase di debolezza dell'eurozona, la cresciuta volatilità sui mercati internazionali, i rischi 
geopolitici e, da buon ultimo, le incertezze del quadro dell'economia globale legate al futuro 
della campagna elettorale negli Stati Uniti e alle contraddizioni che distinguono la politica 
monetaria di quel Paese. È pur vero che il nostro tasso tendenziale di crescita rimane 
inferiore a quello medio dei nostri partner europei, come è stato osservato in alcuni 
interventi delle opposizioni. È pur vero che il nostro tasso tendenziale di crescita rimane 
inferiore a quello medio dei nostri partner europei ma questo è un problema, la crescita 
relativamente bassa, che ci trasciniamo da almeno venti anni ed è su un'inversione di 
questa tendenza che è impegnato il Governo e la maggioranza che lo sostiene proprio 
attraverso il processo di riforme in corso. Ricordo tra l'altro che proprio recenti ricerche di 
istituti indipendenti hanno quantificato gli effetti positivi di medio e lungo periodo delle 
riforme effettuate sul nostro prodotto interno lordo. La portata dei problemi che dobbiamo 
affrontare impone un ripensamento non più rinviabile sul futuro dell'Unione europea che 
deve essere rilanciata quale opportunità di crescita e di occupazione. Proprio su questi 
aspetti il Governo italiano ha avviato da tempo un confronto continuo e costruttivo con la 
Commissione finalizzato a consolidare a livello europeo l'azione di sostegno alla creazione 
di occupazione attraverso investimenti, in particolare di infrastrutture. Il Piano Juncker da 
questo punto di vista va assolutamente rafforzato sia nelle dimensioni che nella velocità di 
realizzazione delle iniziative. Il problema dei migranti, che è stato sollevato in qualcuno degli 
interventi che mi hanno preceduto, deve essere giustamente affrontato in termini di 
sicurezza, di accoglienza per chi ne ha diritto, di redistribuzione tra i Paesi europei, di 
rimpatrio per coloro che il diritto di permanenza non hanno ma deve essere anche 
opportunità per interventi di sostegno dell'attività economica, dell'occupazione e delle 
stesse economie dei Paesi europei. Era una grande opportunità da tutti i punti di vista se 
ben sfruttata e non solo una minaccia dal punto di vista della sicurezza. Il nostro Governo si 
sta battendo da tempo per questa prospettiva che renda meno anemica l'azione della 
comunità di fronte a questi gravi problemi che deve affrontare per quanto riguarda il nostro 
Paese. Il nostro Governo nei confronti della comunità rivendica in primo luogo il 
riconoscimento degli sforzi effettuati per tenere i conti pubblici sotto controllo. Malgrado 
l'indebolimento dell'economia che si ritiene temporaneo, il deficit pubblico è sempre stato 
tenuto abbondantemente sotto il 3 per cento e in termini strutturali siamo sempre più vicini 
al pareggio. Una performance che non tutti i Paesi europei possono vantare. Saremmo già 
in terreno positivo su questo versante strutturale se la Commissione avesse già accolto i 
nostri suggerimenti sostenuti anche da altri Paesi nel rivedere il calcolo del reddito 
potenziale e quindi di quell’output gap che misura appunto lo stato dell'economia, la 
lontananza dal reddito potenziale e quindi la necessità di nuovi interventi di sostegno della 
domanda aggregata. La Commissione ha promesso di rivedere questi calcoli e, quando 
succederà, i nostri conti pubblici appariranno ancor più solidi di quanto non appaiano ora. 
Del resto il Governo ha mostrato un notevole rigore nella costruzione dei dati contabili e 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043180.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044080.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324186.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324188.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305532&webType=Normale
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nella formulazione delle previsioni che sono state corrette in tutti gli anni scorsi e in 
particolare nel 2015 in cui il PIL era previsto in una forchetta fra 0,7 e 0,9 ed è stato 0,8; il 
deficit al 2,6 ed è stato 2,6 e la sostanziale stabilizzazione del debito pubblico. Alcuni aspetti 
particolari del provvedimento che stiamo per approvare: il saldo netto da finanziare, fissato 
dal disegno di legge di assestamento per il 2016, pur evidenziando in termini di competenza 
un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio per circa un miliardo di euro 
rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016 fissato a 35.400 milioni 
di euro. Per quanto riguarda gli altri saldi, mentre il risparmio pubblico presenta un 
andamento analogo, il ricorso al mercato registra un miglioramento di un miliardo e 600 
milioni. Le variazioni di competenza proposte dal disegno di legge di assestamento risultano 
coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e 
finanza 2016 presentato ad aprile scorso. Il peggioramento del saldo netto da finanziare 
deriva esclusivamente dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi, mentre la 
proposta del disegno di legge di assestamento migliora il saldo di 243 milioni. Tale 
miglioramento del saldo va attribuito soprattutto alla riduzione della spesa per interessi 
compensata, da un lato, da una riduzione delle entrate, in particolare di quelle tributarie 
determinata dall'adeguamento del quadro macroeconomico contenuto nel Documento di 
economia e finanza 2016. Rispetto all'articolato, va segnalato l'aumento – l'ho ricordato in 
molti degli interventi che mi hanno preceduto – di circa 955 milioni per l'anno 2016, 
l'aumento della dotazione del Fondo istituito presso il MEF per far fronte ad esigenze 
indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione. Va accolta positivamente 
la decisione del Governo di accantonare prudenzialmente tali risorse per far fronte ad 
esigenze indifferibili, specie alla luce dei più recenti gravi e drammatici episodi ed eventi 
sismici. Più in generale, come preannunciato dal Presidente del Consiglio, il controllo 
esercitato dal Governo sui conti pubblici e la serietà riconosciuta rispetto al percorso di 
riforme ci permetteranno di inserire all'interno della prossima legge di bilancio misure in 
favore della crescita. Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Mai come in questo 
periodo la reputazione internazionale del nostro Paese è stata così elevata; primo, per aver 
evitato una pericolosa crisi del debito sovrano e, in secondo luogo, per aver intrapreso un 
percorso virtuoso di riforme destinate ad aumentare il potenziale di crescita che ci 
permetterà di recuperare il terreno perduto nei lunghi anni di crisi. Non possiamo rischiare di 
compromettere questo recupero con manovre restrittive imposte da coloro che ancora 
mitizzano i vantaggi dell'austerità. I successi ottenuti sinora su questo fronte, che 
certamente vanno consolidati e ulteriormente sviluppati, devono costituire il lasciapassare 
anche formale per inserire nella legge di stabilità ulteriori misure per l'innovazione e la 
produttività, come ad esempio incentivi fiscali agli investimenti, diffusione della banda larga, 
promozione del capitale umano nelle scuole e nelle università con l'alternanza scuola-
lavoro, sviluppando centri di ricerca di eccellenza e favorendo gli accordi di produttività a 
livello aziendale, che potranno favorire anche aumenti dei redditi da lavoro dipendente. 
Infine, senza dimenticare, signor Presidente, che la prima preoccupazione sarà di aiutare le 
categorie svantaggiate della nostra popolazione: gli ultimi devono essere i primi non solo 
nei nostri pensieri, ma nelle politiche che proporremo, contrasto alla povertà, aumento delle 
pensioni basse, una flessibilità di uscita verso la pensione di stampo sociale, che mette al 
primo posto chi è senza lavoro e chi un lavoro troppo pesante non può più svolgerlo senza 
mettere a rischio la propria sicurezza e la sicurezza degli altri. 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
 

Nella seduta del 14 settembre la Camera ha approvato, con modificazioni, le 

seguenti ratifiche: 

 

A.C. 3086-A – 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 

 
Dichiarazione di voto finale PD 

 
ELEONORA CIMBRO. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, io prendo atto anche degli 
interventi dei colleghi che mi hanno preceduto però vorrei riportare la discussione su quello 
che è l'oggetto del Trattato che noi stiamo votando in questo momento in Aula. L'Accordo 
infatti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in 
materia di cooperazione di polizia, siglato a Vienna l'11 luglio 2014, mira alla realizzazione 
di una perfetta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e 
della sicurezza, nonché la prevenzione di reati in un contesto internazionale estremamente 
delicato. L'intesa vuole rafforzare e attualizzare la cooperazione tra le autorità di polizia 
nella prevenzione e lotta ad una estesa serie di fattispecie criminali, quali la criminalità 
organizzata transnazionale, il terrorismo, la produzione e il traffico illecito di sostanze 
stupefacenti e sostanze dopanti, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di 
sostanze velenose e radioattive, la migrazione illegale pur in un contesto mutato, il traffico e 
la tratta di persone e i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico 
e culturale, i reati economici e il riciclaggio, nonché la criminalità informatica, quindi tutta 
una serie di fattispecie di reato che sono previsti da questo accordo e che è assolutamente 
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necessario monitorare attraverso appunto l'Accordo tra Italia e Austria. L'attuazione 
dell'Accordo avverrebbe attraverso lo scambio sistematico di informazioni di esperienze, ad 
eccezione dei casi in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, 
ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato, o qualora vi fosse il contrasto con 
la legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali assunti e questo vale anche per gli 
obblighi assunti dal 2014 ad oggi. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base di forme di 
cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali – questo è bene ribadirlo 
anche rispetto agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto –, in particolare la 
convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, il trattato di Prüm e le relative decisioni 
del Consiglio dell'Unione europea, dedicate appunto al potenziamento e all'attuazione della 
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Questi 
sono gli oggetti fondamentali dell'Accordo che noi stiamo ratificando quest'oggi in Aula. Per 
tutte queste ragioni – mi associo anche alla relazione che ha fatto il nostro relatore – non 
posso che dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico. 

 

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

Bruxelles il 19 febbraio 2013;  

 
Dichiarazione di voto finale PD 

 
CHIARA SCUVERA. La questione centrale è diffondere l'opportunità di tutelare il know-
how, di difendersi dalla contraffazione, di brevettare, di internazionalizzare. Mettere in 
campo un nuovo sistema di protezione brevettuale, ripeto rigoroso e accessibile allo stesso 
tempo, che consenta di valorizzare le vocazioni dell'Europa e le sue produzioni 
effettivamente innovative. Sappiamo che l'EPO così come il TUB sono organismi 
indipendenti; il nuovo Patent System non è però estraneo al quadro giuridico europeo di cui 
è garante la Corte di Giustizia. Anche l'affermazione veloce di nuovi modelli di business 
impone all'Europa di dotarsi di un vero sistema sovranazionale di tutela che la renda più 
forte nella competizione sul brevetto mondiale, anche per la severità della valutazione che 
già la caratterizza il sistema tradizionale. Brevettare è strategico per le aziende italiane, 
ancor più adesso che il nostro Paese ha accettato le sfide di Industria 4.0 (come 
commissione attività produttive abbiamo appena concluso un'importante indagine 
conoscitiva a seguito della quale il Governo sta mettendo a punto il piano industriale. Gli 
studi di EPO evidenziano come oggi, con l'attuale sistema di brevetto europeo tradizionale 
(da validarsi, lo ricordiamo, nei singoli Stati membri) dalle imprese italiane provengano ogni 
anno circa 4000 domande di registrazione, ossia circa il 2% del totale. Si stima, invece, che 
con il nuovo sistema di brevetto unitario europeo, sistema di registrazione semplificata Pag. 
96con un'automatica validità in tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, la 
percentuale raddoppierebbe. E proprio consentire alle nostre imprese innovative di 
brevettare di più in Europa che il nostro Governo ha fatto la scelta politica di aderire alla 
cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo, scelta incoraggiata dalla risoluzione 
che abbiamo approvato congiuntamente come Commissioni Attività Produttive e Politiche 
Europee. Quest'adesione, che decorre dal primo ottobre 2015, ha consentito all'Italia, 
finalmente, di sedere come membro, e non più come semplice osservatore, nel Select 
Committee, ossia nel Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Epo che, 
ricordiamo, ha la funzione di garantire non solo la governance e la sorveglianza delle attività 
già assegnate all'Ufficio Europeo Brevetti ma anche l'ammontare delle tasse di rinnovo e la 
quota di distribuzione delle tasse di rinnovo, aspetti, questi ultimi due, che non possono che 
riguardare fortemente un Paese come il nostro, con un tessuto produttivo a prevalenza di 
micro e pmi. Dopo aver perso il ricorso sulla cooperazione rafforzata incentrato sul 
trilinguismo – questione certamente molto rilevante, ma che secondo noi per troppo a lungo 
è stata ostativa rispetto alla partecipazione al sistema – l'Italia dovrebbe scegliere la strada 
della marginalità e non rappresentare, come invece ha fatto già con alcuni successi 
negoziali sui costi processuali – le istanze del proprio sistema produttivo ? Invece il 15 
dicembre scorso, partecipando al Comitato Ristretto l'Italia ha contribuito scrivere le regole 
legali, amministrative e finanziarie di operatività del brevetto unitario europeo: regole sul 
sistema di protezione brevettuale (procedure amministrative per presentazione domande, 
iscrizione nel registro, regole per pagamento tasse di rinnovo), regole per pagamento tasse 
di rinnovo (per tutti i 26 Paesi e per tutte le imprese il costo di un brevetto unitario sarà di 
35.500 Euro, cioè il 78% in meno rispetto al costo di un tradizionale brevetto europeo); 
regole per la distribuzione delle tasse (che significa introiti per l'erario) tra gli Stati Membri e 
rispetto a cui all'Italia sarà assegnata una quota pari all'8,17% del totale – e se l'Italia 
avesse aderito prima, quest'introito sarebbe più elevato e potrà aumentare brevettando di 
più. Con l'approvazione di tali regole legali, amministrative e finanziarie è stata completata 
la parte di attuazione del sistema di protezione brevettuale con effetto unitario, la cui 
applicazione è subordinata all'entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti, prevista 
per gli inizi del 2017. Nel 2016 ci sarà un periodo transitorio per lo start up della Corte. 
L'Italia deve, per tutelare i propri interessi nazionali, procedere con speditezza alla ratifica 
dell'accordo, per potere avere voce in capitolo per esempio sulla composizione dei collegi 
giudicanti. Grazie al lavoro del nostro Governo e di una accresciuta credibilità in Europa, nel 
sottogruppo Finanze l'Italia ha raggiunto l'accordo sui diritti processuali, che contempla, ad 
esempio, uno sconto del 40% delle tasse processuali per le micro e piccole imprese 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044100.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305626&webType=Normale


   
    Ufficio legislativo 

 

18 

 

europee, rimborsi delle spese a seconda della dimensione dell'impresa, oltre che premialità 
per il comportamento processuale. Un risultato non da poco, rispetto alla legittima 
preoccupazione di una difficoltà dell'accesso alla tutela per le imprese di minore 
dimensione. Anche la Commissione Europea sta lavorando a un pacchetto di misure 
specifiche di sostegno alle pmi, sempre a rafforzare la ratio del nuovo Patent System: più 
accessibilità alla tutela dell'innovazione. Per le pmi importanti agevolazioni «processuali» 
della buona fede dell'impresa di piccole dimensioni convenuta in inibitoria nel caso di 
assenza di traduzione nel brevetto. L'entrata in vigore della nuova tutela sovranazionale del 
Patente System non pregiudica comunque la possibilità di adire la giurisdizione nazionale: 
varrà un doppio binario di tutela. Il punto è, più che altro fornire alle imprese di minori 
dimensioni servizi ove volessero accedere alla tutela europea. E qui il sistema camerale 
può svolgere un ruolo importante di informazione, così come le associazioni di categoria di 
accompagnamento all'assistenza e, naturalmente bisogna incoraggiare la costituzione di 
reti di imprese e l'associazionismo d'impresa per fare massa critica e rendere più forti i 
piccoli. Abbiamo quindi di fronte una grande opportunità, sfidante anche per i nostri 
professionisti e per il nostro diritto industriale. Opportunità di internazionalizzazione, 
opportunità di rafforzamento di una tutela specializzata in Europa, opportunità di un 
contrasto alla contraffazione. Tutto ciò significa restituire competitività al sistema, aiutare 
l'Europa intera a crescere sulla via della qualità, considerando che il sistema europeo è già 
molto più severo, ad esempio di quello statunitense, nelle pratiche di registrazione dei 
brevetto.E avendo aderito alla cooperazione rafforzata e dopo Brexit, l'Italia potrebbe 
aspirare ad ottenere non solo una sede locale, ma anche una sede centrale del TUB, quella 
dedicata per materia al farmaceutico, che faccia distretto con l'Agenzia Europea del 
farmaco per cui il Sindaco Sala ha candidato Milano. Proprio su quel punto presentiamo un 
ordine del giorno, ritenendo che questo risultato rafforzerebbe la coesione e l'integrazione 
europea, coinvolgendo anche il sud Europa. Per tutte queste ragioni dichiaro il voto 
favorevole del PD. 

 
 

 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

19 

 

PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 19 – 23 settembre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

COLTIVAZIONE VITE E  
COMMERCIO VINO 
 
 
A.C. 2236 e 2618-A 
 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 19 settembre ore 12,30 

Il Testo unificato, composto da 89 articoli, approvato con modificazioni dalla 
Commissione Agricoltura, reca le norme nazionali per la produzione, la 
commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le 
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il 
sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Inoltre reca le norme 
nazionali, rispettivamente, per la produzione e la commercializzazione degli aceti 
ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e 
scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine. 
 

 

MOZIONE 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 19 settembre ore 12,30 

n. 1-01314 Scotto ed altri concernente iniziative in materia di riforma della legge 
elettorale (seguito esame mozione previsto per mercoledì 21 settembre, dalle ore 16,15); 

 

MOZIONE 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 20 settembre 

n. 1-01291 Locatelli, Malisani, Nicchi, Buttiglione, Fitzgerald Nissoli, Palese, Matteo 
Bragantini ed altri e n. 1-01292 Rosato ed altri concernenti iniziative in relazione al 
riconoscimento del genocidio del popolo yazida. 

 

CYBERBULLISMO 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3139 e connessi-A 
 
 
Stato iter: approvato art. 1, 

esame art. 2 

 

Martedì 20 settembre 

La proposta di legge reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Si pone l'obiettivo 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 che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado. 

Durante l’esame, nelle Commissioni Giustizia e Affari sociali, sono state apportate 
modifiche che riguardano, tra l'altro, la definizione del termine "bullismo" e 

"cyberbullismo" e di gestore del sito Internet (specifici obblighi sono posti dal 
provvedimento in capo ai citati gestori, sia in relazione all'adozione delle 
procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di tutela, sia agli 
obblighi di comunicazione di tali procedure sull'home page degli stessi siti - è 

comunque, prevista una tutela rafforzata dei diritti delle vittime, in quanto il Garante 
per la protezione dei dati personali controlla l'effettiva adozione delle misure entro 24 
ore); la trasmissione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sugli esiti delle 
attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo; l'individuazione in ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria 
autonomia, fra i docenti di un referente con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della 
collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile presenti sul territorio. Inoltre sono stati aggiunti due articoli 
che riguardano l'informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di 
sostegno e di recupero e la modifica all'articolo 612-bis del codice penale. 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044670.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01314&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01291&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01292&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044410.pdf
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SEDUTE 

 
Lunedì 19 (ore 12,30 e pom. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 20 (ore 14,30 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 21 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 22 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 23 (ore 9,30) interpellanze urgenti 
 
 
La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di ulteriori documenti licenziati dalla Giunta per le 
autorizzazioni. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 19 - 22 settembre 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ in referente: pdl protezione minori stranieri non accompagnati; pdl istituzione Giornata naz. 
famiglia; pdl istituzione Giornata memoria Giusti dell'umanità; 

▫ esame atti comunitari. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente:  decreto legge efficienza uffici giudiziari (scadenza emendamenti martedì 
20 ore 16); pdl risarcimento danno non patrimoniale; pdl modifiche cc e cpp orfani crimini 

domestici; pdl riforma discipline crisi di impresa e insolvenza e indagine conoscitiva. 

I - AFFARI COST. E  
II - GIUSTIZIA 

▫ indagine conoscitiva Agenda europea sulla sicurezza e audizioni. 

II - GIUSTIZIA E  
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl caporalato (approvato dal Senato). 

III – ESTERI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti minoranze per pace e sicurezza a livello int.le e audizioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IV – DIFESA ▫ comunicazioni Presidente sulla missione svolta ad Amatrice; 

▫ in referente: pdl promozione lungo servizio ufficiali e sottufficiali FF.AA. e GdF (approvato 
dal Senato); ddl rappresentanza militare; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni. 

VI – FINANZE ▫ in referente:  pdl comunicazione e diffusione compentenze per gestione risparmio privato; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ indagine conoscitiva rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela e audizioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VII – ISTRUZIONE ▫ in referente: pdl introduzione educazione di genere nelle attività didattiche nelle scuole; pdl 
editoria (terza lettura); pdl contribuzione studentesca per università statali e istituzioni 

statali alta formazione artistica, musicale e coreutica; pdl agevolazioni in favore start-up 
culturali; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE ▫ indagine conoscitiva politiche prevenzione antisismica e modelli ricostruzione e audizioni; 

▫ in referente: pdl tutela e valorizzazione patrimonio ferroviario in abbandono; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

IX – TRASPORTI ▫ in referente: pdl istituzione ferrovie turistiche; 
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▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ audizioni sulle procedure cessione gruppo Ilva; 

▫ in referente: pdl attività ristorazione in abitazione privata; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI E 
X - ATT. PROD. 

▫ in referente; pdl disciplina piattaforme digitali per condivisione beni e servizi e promozione 

economia della condivisione e audizioni. 

XI - LAVORO ▫ proposte di nomine; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl sperimentazione clinica medicinali (approvato dal Senato) e audizioni; pdl 

promozione parto fisiologico e audizioni; pdl istituzione Giornata lotta contro la povertà; pdl 
realizzazione reparti terapia intensiva aperta; pdl testamento biologico. 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl agricoltura contadina; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.. 

XIV – POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti comunitari. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

9 settembre 2016 

 
 
LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 
esaminato ventuno leggi delle Regioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

15 settembre 2016 

 
 
RATIFICA 
INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA D.LGS. 
CARBURANTI 
ALTERNATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORINO - LIONE  
Disegno di legge 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavori della nuova linea 

ferroviaria Torino-Lione 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei 
lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, 
fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del protocollo addizionale, con allegato, fatto a 
Venezia l’8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 
giugno 2016. 
Il provvedimento autorizza la ratifica degli ultimi tre atti necessari per l’avvio dei lavori 
della Torino-Lione: 

 l’Accordo del 2015, concernente l'avvio dei lavori per la sezione transfrontaliera della 
nuova linea ferroviaria Torino-Lione; 

 il Protocollo del 2016, che attualizza il costo dei lavori stabilito nel gennaio 2012; 

 il Regolamento dei contratti, che estende le regole antimafia italiane all’aggiudicazione e 
all’esecuzione dei contratti di appalto per la Torino-Lione (regolati dal diritto francese in base 
all’accordo del 2012). 
La sezione transfrontaliera è la prima parte del nuovo collegamento persone e merci tra 
Torino e Lione, componente essenziale del corridoio mediterraneo. L’opera consiste in 
una galleria a doppia canna di 57 km (come il nuovo San Gottardo) e nelle opere 
all’aperto strettamente connesse. L’UE cofinanzierà il 40% dell’opera. Gli accordi 
internazionali non riguardano le linee italiane di “adduzione”, rispetto alle quali, attraverso 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata operata una revisione progettuale 
che consente l’utilizzo di parte della linea storica.  
Grazie al Regolamento dei contratti, le norme antimafia italiane si applicheranno sia ai 
contratti pubblici conclusi dal Promotore pubblico (società italo-francese incaricata di 
aggiudicare i contratti per la realizzazione dell’opera, a nome dei due Governi) sia ai 
subappalti e ai subaffidamenti, che devono comunque essere approvati dal Promotore 
pubblico. 
Le verifiche antimafia verranno coordinate da una Struttura bi-nazionale. Il processo di 
ratifica francese sarà sincronizzato con quello italiano. 
 
 

CARBURANTI ALTERNATIVI 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Attuazione della direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili 
alternativi 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.  
Nello specifico il provvedimento è stato predisposto in attuazione della legge 9 luglio 
2015 n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle dirett ive europee e 
l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea – legge di delegazione 2014 - ed è relativo 
alla direttiva 2014/94/UE (di cui all’allegato B della citata legge delega) che, nell’ambito 
delle politiche della Ue sulla sostenibilità, prevede che gli Stati membri adottino un 
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SANITA' IN 
ABRUZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 

quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel 
settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura. 
La finalità della direttiva è di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto 
ambientale nel settore dei trasporti. La stessa direttiva stabilisce requisiti minimi per 
l’infrastrutturazione per i combustibili alternativi, da attuare grazie ai quadri strategici 
nazionali predisposti dagli Stati membri. 
Pertanto, il decreto disciplina le misure necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio 
di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e per l’attuazione delle specifiche tecniche 
comuni per tale infrastruttura. 
Si distinguono quindi, in attuazione della direttiva, i combustibili per i quali è prioritario 
introdurre misure per la loro diffusione. 
Il decreto fissa come obbligatori gli obiettivi per elettricità e gas naturale (GNL, gas 
naturale liquefatto e GNC, gas naturale compresso). 
Sono facoltativi gli obiettivi per idrogeno (per il quale sono previste misure solo in via 
sperimentale) e gpl. 
Sono previsti inoltre, a tutela dei consumatori, specifici obblighi, relativi alle informazioni, 
che devono essere chiare, circa i combustibili che possono essere utilizzati in un veicolo, 
mediante un’etichettatura standardizzata, oltre a indicazioni nei punti di ricarica e 
rifornimento. 
 
 

SANITÀ IN ABRUZZO, FINE DEL COMMISSARIAMENTO 
 

In presenza dell’assessore della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, appositamente 
invitato a partecipare all’esame della questione, il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il nuovo Piano di rientro per la 
riqualificazione del Servizio Sanitario Abruzzese 2016-2018 che consentirà, a seguito di 
alcuni ulteriori adempimenti, la cessazione del commissariamento sanitario nella 
Regione. 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 

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

 


