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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 19 - 23 settembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 26 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 26 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 26 settembre 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
5 - BILANCIO 

 
A.S. 2521 (Rendiconto 2015) e 
A.S. 2522 (Assestamento 2016) 
(approvati dalla Camera) 
 

 
 
Martedì 27 settembre ore 12 
 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 20 - 22 settembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 27 - 29 settembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

Martedì 27 settembre ore 

16,30 

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori 

 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2067 e connessi-A 

 

RELATORI  SENN. CASSON E 
CUCCA 

 

Stato iter: conclusa 

discussione generale 

 

 

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) 

 

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 

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
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A.S. 2085-A 

 

RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

materia di concorrenza. 

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 

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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00987238.pdf
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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Stato iter:  esame articolo 1 

 

 

Viene negata l'immunità diplomatica agli stranieri condannati per il reato di tortura in 
altro Stato. 

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

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

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

 

 

 
 

SEDUTE 
 
 
 
Martedì 27 (ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 28 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 29 (ore 9,30-14 e 16) 
ore 16 interrogazioni a risposta immediata 
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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 viene 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/service/PDF/PDFServer/DF/324376.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 27 - 29 settembre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente:  ddl lingua dei segni;;  

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

▫ 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 - AFFARI COST. E 
13 - AMBIENTE 

▫ in referente: ddl riordino sistema naz. protezione civile. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl Codice antimafia (approvato dalla Camera); ddl detrazione spese di 
giudizio; ddl elezione consiglieri ordini forensi: audizioni; 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); ddl affidamento 
condiviso; ddl disposizioni albo degli statistici; ddl modifiche cp reati contro la PA.  

2 - GIUSTIZIA E 
6 - FINANZE 

▫ in referente: ddl Codice processo tributario. 

3 - ESTERI ▫ esame atto comunitario:  

- assistenza macrofinanziaria supplementare alla Giordania; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016; 

▫ ddl ratifiche int.li: 

- Italia-Austria cooperazione polizia (approvato dalla Camera); tribunae unificato 
brevetti (approvato dalla Camera); Trattato Nord Atlantico su adesione Montenegro; 
Italia-Panama doppie imposizioni (approvato dalla Camera); Italia-Armenia mutua 
assistenza in materia doganale (approvato dalla Camera); Italia-Giordania 
cooperazione lotta alla criminalità (approvato dalla Camera); Italia-Turkmenistan 
informazioni materia fiscale (approvato dalla Camera); Italia-Bermuda informazioni 
materia fiscale (approvato dalla Camera); Italia-Cile estradizione e repressione 
infrazioni doganali (approvato dalla Camera). 

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

▫ ufficio Presidenza: audizione informale Parisi già presidente Comitato tecnico-scientifico 
per promozione iniziative studio "fattore umano" nella prima guerra mondiale sul ddl 
militari condannati a morte prima guerra mondiale. 

4 - DIFESA 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Capo di Stato maggiore della Marina militare. 

3, 4 E 14 RIUNITE ▫ esame atto comunitario: 

- una strategia globale per la politica estera e di sicurezza. 

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

▫ in consultiva: ddl attività subacque e iperbariche;ddl ratifiche int.li; ddl cittadinanza 
economica; ddl false cooperative; ddl cittadinanza - ius soli; ddl lavoro autonomo; ddl 
aree protette; ddl legge concorrenza; ddl responsabilità professionale personale 
sanitario; ddl vittime dovere; ddl riordino protezione civile; ddl conflitti interesse; ddl 
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agrumeti caratteristici; ddl politiche spaziali; 

▫ parere schemi d.lgs.: incentivi imprese marittime; riordino camere commercio; dirigenza 
della Repubblica; attività enti pubblici di ricerca(solo profili finanziari). 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl recupero credito insoluti PA: audizioni rappresentanti UNIREC; ddl 

disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento;  

▫ in consultiva: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016. 

7 – ISTRUZIONE ▫ ufficio Presidenza: audizione Sindaco di Roma su affare stato salute sport; 

▫ pareri schemi: d.lgs. semplificazione attività enti pubblici ricerca; dm elenco Comitati e 
Edizioni naz. 2016; disciplina dirigenza Repubblica; individuazione interventi esclusi da 
autorizzazione paesaggistica; 

▫ esame atti comunitari: 

- Anno europeo patrimonio culturale;  

- 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 

▫ audizioni su schema d.lgs. semplificazione attività enti pubblici di ricerca. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ in referente: ddl responsabilità piloti dei porti e servizi tecnico-nautici (approvato dalla 
Camera): audizioni: Comandante gen. Corpo Capitanerie di porto-Guardia costiera; 
Confitarma; Assoporti; 

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

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

9 - AGRICOLTURA  
 

▫ in referente: ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva: audizioni: Comandante 

NAS; ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera);  

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

▫ 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 ▫ in consultiva: ddl rendiconto 2015 e assestamento 2016; 

▫ in referente: ddl aree industriali dismesse; ddl politiche spaziali e aerospaziali; ddl attività 
subacque e iperbariche; ddl qualifica pizzaiolo: audizione rappresentanti ass.ni settore; 
ddl contrasto false cooperative; 

▫ parere schemi d.lgs.: riordino camere commercio, industria, artigianato e agricoltura: 
audizioni: Assocamerestero; ICE; Sindacato CSA Regioni Autonomie locali; Fed.ne it. 
Consorzi Enti industrializzazione. 

10 - INDUSTRIA  E 
13 - AMBIENTE 

▫ proposta nomina Direttore e componenti Consulta ISIN; 

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

11 – LAVORO ▫ esame atti comunitari: 

- Agenzia europea sicurezza e salute sul lavoro; 

- Fond.ne europea pr miglioramento condizioni vita e lavoro (Eurofound); 
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- Centro europeo sviluppo formazione professionale; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in referente: ddl reddito di cittadinanza; ddl contrasto alla povertà (approvato dalla 
Camera); ddl interventi imprese Venezia e Chioggia (approvato dalla Camera). 

12 – SANITA’ ▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario (approvato dalla 
Camera); ddl attività funerarie; ddl procreazione assistita: audizioni rappresentanti ISS 
e Centro trapianti; 

▫ parere schema d.lgs. disciplina sanzionatoria per violazione regolamento oggetti per 
alimenti; 

▫ esame atto comunitario: 

- prodotti fitosanitari e biocidi. 
 

13 – AMBIENTE ▫ ufficio Presidenza: audizione Direttore ARPA Puglia e Dirigenti ISPRA su affare 
assegnato centrale Enel Cerano; 

▫ parere schemi dm riparto stanziamento Ministero ambiente 2016 per contributi enti, ecc; 
DPR autorizzazioni semplificate; 

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

▫ audizione Ministro ambiente sui rifiuti in Sicilia, Calabria; Puglia, Campania e Roma; 

▫ esame atti comunitari: 

- gas effetto serra uso suolo e silvicoltura quadro 2030; 

- gas effetto serra e cambiamenti climatici. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame atti comunitari:  

- gas effetto serra uso suolo e silvicoltura quadro 2030; 

- domanda protezione int.le; 

- istituzione Eurodac per confronto impronte digitali; 

- prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo; 

▫ in consultiva: ddl educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista. 

14  E XIV  
CAMERA-SENATO 

▫ ufficio Presidenza: audizione informale Sottosegretario maltese per affari europei sulle 
priorità prossima Presidenza di turno UE. 

COPASIR ▫ esame schema regolamento. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizioni: Prefetto Foggia e rappresentanti Consorzio cooperative sociali Sisifo e Società 
cooperativa sociale Senis Hospes sulla sicurezza e salute lavoro (caporalato CARA di 
Foggia). 

MOBY PRINCE ▫ audizione ex primo ufficiale petroliera Agip Abruzzo. 

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

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazione e trasparenza rapporti utenti nei comparti 
finanziario, bancario e assicurativo: audizioni rappresentanti: Consiglio naz. dottori 
commercialisti e esperti contabili; Gruppo Unipol. 
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FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione rappresentanti Ragioneria gen. Stato sulla distribuzione territoriale spesa 

pubblica. 

ENTI  GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizioni: Presidente Consiglio di 
indirizzo e vigilanza INPS; Presidente Ass.ne enti previdenziali privati. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva sulla tutela salute psicofisica minori: audizione rappresentanti 
gruppo lavoro Convenzione diritti infanzia e adolescenza. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio area Schengen: audizione Capo Stato 
Maggiore Marina Militare. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 19 - 22 settembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

CYBERBULLISMO 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3139 e connessi-A 
 
 
 
A.S. 1261-B 
 

Nella seduta del 20 settembre la Camera ha approvato, con modificazioni, la 
proposta di legge che 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, 
in particolare con 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. 

La Camera, durante l'esame, ha apportato alcune modifiche che riguardano, tra 
l'altro: 

- il provvedimento viene esteso anche agli infraventunenni che frequentano le 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

- 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. Il gestore deve attivarsi entro 24 ore dall'istanza e provvedere sulla 
richiesta nelle successive 48 ore; se ciò non si verifica, l'istanza può essere 
rivolta al Garante per la protezione dei dati personali che provvede al blocco 

dei contenuti in applicazione del Codice della privacy;  
- 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; alla Presidenza del Consiglio è, poi, affidato il compito di 
attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e 
sensibilizzazione sui suddetti fenomeni; 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; l'informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di 

sostegno e di recupero; 
- l'introduzione dell'ammonimento del questore per atti di bullismo che non 

costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia proposta querela; 
- la modifica dell'art. 612-bis c.p. (atti persecutori), con un'aggravante specifica 

che comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 
anni e la modifica dell'art. 240 c.p. che stabilisce la confisca obbligatoria dei 

beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del 
reato di stalking informatico o telematico. 

 

 
Dichiarazione di voto finale PD 

 
VANNA IORI. Presidente e onorevoli colleghi, il bullismo è un fenomeno sottostimato o 
addirittura considerato un normale passaggio nella crescita, anche se l'incontro con le 
prepotenze intenzionali premeditate e reiterate nei confronti di una persona più debole e 
incapace di difendersi lascia sempre innegabili tracce dolorose. Oggi gli atti di bullismo sono 
diventati sempre più frequenti, ma soprattutto, a seguito della diffusione di Internet, dei 
social network e della messaggistica istantanea, si registra un aumento vertiginoso del 
cyberbullismo, non solo tra i bambini, preadolescenti e adolescenti, ma anche nelle fasce di 
età che comprendono i giovani adulti. Il bullismo on line assume caratteristiche ancora più 
gravi e provoca conseguenze che non riguardano unicamente la violenza fisica, ma anche 
quella psicologica. La storia di Carolina, suicida a 14 anni, la dodicenne di Pordenone che si 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044410.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324453.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305952&webType=Normale
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lancia nel vuoto e di Tiziana Cantone, la giovane donna di 31 anni che si è tolta la vita 
perché non ha retto alla denigrazione degli insulti sessuali sul web, è solo l'ultima di una 
serie di storie sottaciute. Donne, storie di soprusi e di ferite, di ferite on line ma non per 
questo meno dolorose negli effetti off line. Questi episodi, portati alla luce dalla cronaca 
quando gli esiti sono tragici, ci chiedono di non fermarci al sensazionalismo, all'emozione 
momentanea della notizia, ma di cercare di fornire prevenzione e tutela alle vittime, senza 
voltarci dall'altra parte e senza trovare pretestuose o infondate obiezioni agli articoli della 
legge che ci apprestiamo a votare. Le ricerche indicano alcune caratteristiche ricorrenti 
delle vittime, dall'aspetto fisico al genere (ricordo che il 70 per cento delle vittime di 
cyberbullismo sono ragazze o giovani donne), dall'etnia all'abbigliamento, dall'orientamento 
sessuale alla timidezza, fino alla disabilità ed è su questi aspetti che si scatena l'intenzione 
di procurare sofferenza, di ridicolizzare, di denigrare, di escludere, di minacciare, di 
impaurire, di mettere in imbarazzo, di ferire l'autostima attraverso insulti. Le conseguenze 
del bullismo on line sono più gravi e imprevedibili, perché tendenzialmente fuori controllo, in 
quanto nella rete permangono e si diffondono velocemente le immagini, i video, le offese 
verbali, che amplificano il dolore, la frustrazione, l'umiliazione, la vergogna. Questo rende le 
vittime impotenti e intrappolate nella condizione di una visibilità senza confini di tempo e di 
spazio. Il cyberbullo ha la possibilità di insinuarsi nella vita privata e attuare le sue azioni in 
un anonimato a cui è difficile reagire. A ciò si deve aggiungere che, essendo esclusa la 
comunicazione non verbale, viene a mancare la possibilità di cogliere le reazioni dell'altro 
nella sua concretezza corporea, nella sua mimica facciale, di vedere i feedback della 
sofferenza provata e questo rende più disinibiti e aggressivi gli spietati del web, che usano 
parole come pietre, protetti da un anonimato che genera un indebolimento delle remore 
etiche e dei vissuti di colpa per ciò che hanno pubblicato in rete. La presenza di compagni 
poi, aventi il ruolo di complici o di semplici spettatori, mette in luce come il fenomeno sia 
legato a dinamiche relazionali e comportamentali di gruppo; infatti, questi episodi si 
consumano frequentemente in ambito scolastico, ma anche negli ambienti sportivi, 
ricreativi, ludici, nelle palestre, negli oratori, nelle associazioni giovanili. Intervenire con una 
legge per contrastare l'universo dei bulli era dunque necessario e doveroso. La legge, 
grazie al lavoro svolto nelle Commissioni congiunte giustizia e affari sociali, attribuisce 
importanza prioritaria all'educazione e alla prevenzione, ma prevede anche interventi 
sanzionatori, senza eccedere in norme repressive, soprattutto quando si tratta di minorenni, 
ma senza escludere la necessaria punizione, pur sempre finalizzata al recupero e alla 
rieducazione. Questo è lo scopo principale della legge. Le vittime, infatti, generalmente non 
parlano di ciò che subiscono, per vergogna o per paura, ma manifestano sintomi di disagio, 
ansia, depressione, isolamento, rifiuto di recarsi a scuola o di partecipare alle attività 
sportive, fino a giungere, nei casi estremi, a veri e propri tentativi di suicidio e non 
dimentichiamo che il suicidio, in età adolescenziale, è la seconda causa di morte dopo gli 
incidenti stradali. Le azioni on line hanno dunque effetti off line, il virtuale diventa 
drammaticamente reale. Importante in questo senso è una delle norme previste dalla legge, 
che prevede l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti di cyberbullismo attraverso 
un'istanza ai responsabili dei siti Internet, delle piattaforme telematiche o al Garante della 
privacy, che può effettuare direttamente questi interventi, se entro 24 ore non vi provvede il 
responsabile stesso. Le misure sanzionatorie comprendono l'ammonimento, per rendere 
consapevoli i bulli e i genitori della gravità di un'azione non liquidabile come una ragazzata, 
come spesso ci sentiamo dire. Non viene introdotto un nuovo reato, ma sono meglio 
precisate le circostanze aggravanti dell'articolo 612-bis del codice penale, il reato di 
stalking, quando è commesso in modalità informatica quali lo scambio di identità, la 
divulgazione di dati sensibili, la diffusione di immagini private carpite con minacce o 
violenza. Per contrastare in modo efficace bullismo e cyberbullismo, la legge prevede quindi 
un impegno condiviso da parte di molti soggetti, da concretizzarsi con un piano di azione 
integrato tra Ministeri, organizzazioni, associazioni, scuola e servizi educativi, operatori dei 
siti Internet, Polizia postale (che svolge un ruolo decisivo ed è sostenuto da un 
finanziamento ad hoc), Garante per la privacy, genitori e ragazzi stessi. Si prevede a tal fine 
l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo tecnico, avente anche il 
compito di realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio, oltre a promuovere 
campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione. Al contrasto di questi fenomeni 
si è voluto guardare quindi con un'ottica che mira anche ad affrontare principalmente il 
fenomeno attraverso le linee di orientamento e formazione in ambito scolastico, con 
l'individuazione di un docente referente, la modifica dei regolamenti scolastici, l'informativa 
alle famiglie, i progetti di sostegno alle vittime e di recupero e rieducazione degli autori del 
bullismo, soprattutto attraverso attività riparative da svolgersi a scuola. Conclusivamente, 
vorrei sottolineare che un'educazione diffusa tra gli adulti e tra i giovani circa i pericoli della 
rette e la conoscenza sul corretto e sicuro utilizzo degli strumenti telematici, del resto già 
previsti nella legge 107, sono indispensabili, ma ancor più urgente e decisivo è il supporto 
alla gestione della vita emotiva, degli alfabeti dei sentimenti che sono all'origine di questi 
comportamenti, poiché è evidente che Internet non è la causa, ma è solo un mezzo, ciò che 
conta è l'uso che se ne fa ed è l'educazione dei sentimenti a rendere più umano l'uso della 
rete. Dichiaro pertanto il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. 

 

COLTIVAZIONE VITE E  
COMMERCIO VINO 
 

Nella seduta del 21 settembre la Camera ha approvato, con modificazioni, il testo 

unificato, composto da 89 articoli, intende riunire in un unico testo le numerose 
disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. 



   
    Ufficio legislativo 

 

17 

 

 
A.C. 2236 e 2618-A 
 
 
Testo approvato 

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, per la 
tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del 
settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008. 
Norme sulla tutela del Made in Italy. 
 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Signora Presidente, signor Ministro, signor 
Viceministro, onorevoli colleghi, non potevamo festeggiare meglio la vendemmia 2016, che 
vede ancora una volta l'Italia conseguire il primato europeo nella produzione di vino, 
superando Paesi da sempre nostri competitori: questo Parlamento, per la prima volta nella 
sua storia, a cinquant'anni dalla nascita della prima DOC e a trent'anni dallo scandalo del 
metanolo, approva oggi un testo unico sul vino, per aggiornare e razionalizzare la normativa 
vigente, fornendo così una strategia per il rafforzamento della competitività dei vini italiani 
nei mercati internazionali. E questo grazie all'intenso lavoro svolto negli ultimi due anni, che 
ha visto la Commissione e il relatore Fiorio impegnati in un confronto assiduo con i 
rappresentanti della filiera, con gli esperti del settore, con le realtà territoriali e con il 
Governo. È stato un compito difficile, che ha visto impegno, competenza e sensibilità, tutti 
finalizzati affinché le differenze di visione potessero comporsi a beneficio della filiera e del 
sistema produttivo italiano. Per questo, colgo l'occasione per ringraziare i rappresentanti 
della filiera, come gli amici della Coldiretti, gli amici della CIA, della Confagricoltura, 
Assoenologi e Federdoc, Federvini, Unione Italiana Vini che ci hanno dato una grande 
mano per giungere a questo testo. Ma tutti i gruppi parlamentari hanno agito in quest'ottica, 
abbandonando bandiere e vessilli, ed arrivando ad un testo unico, condiviso ed organico. Di 
particolare rilievo innanzitutto l'articolo 1, dove vi è il riconoscimento del vino come 
patrimonio culturale e paesaggistico, frutto di competenze, conoscenze e tradizione: ciò per 
raccontare la cultura del vino italiano come patrimonio immateriale della nazione. I numeri 
parlano da soli: la filiera pesa per il 15 per cento sull'esportazione agroalimentare nazionale, 
produce circa 50 milioni di ettolitri l'anno, per un giro d'affari di circa 14 miliardi di euro. 
L'incremento dell’export dei vini italiani negli ultimi dieci anni è stato di oltre l'80 per cento, 
ed il commercio estero degli spumanti ha registrato un incremento di oltre il 50 per cento. 
Un dato fra tutti può aiutare a capire le criticità di cui soffre il sistema: dall'impianto del 
vigneto alla vendita della prima bottiglia del vino, l'imprenditore è costretto a svolgere oltre 
70 pratiche burocratiche, oltre 20 soggetti sono attualmente coinvolti nei procedimenti di 
controllo e di vigilanza. Si è ritenuto così necessario dare un taglio netto a tutti gli 
appesantimenti burocratici che tolgono energia alla produzione e determinano inutili oneri a 
carico delle imprese agricole, già afflitte da un decrescente margine di redditività. Insomma, 
gli imprenditori sono oggi costretti a regalare cento giornate di lavoro all'anno alla 
burocrazia ! Con l'intervento normativo prospettato saranno in grado di arricchire la qualità 
del nostro vino e di favorirne la commercializzazione. La semplificazione non implica 
nessun arretramento sul fronte della qualità: gli strumenti di vigilanza sono rafforzati, a 
dimostrazione che la semplificazione aumenta l'efficacia del sistema di controllo. La 
produzione ne risulta avvantaggiata, più sicura nel proprio agire, in quanto consapevole 
dell'ambito di legalità entro cui sviluppare il proprio piano imprenditoriale. La pubblica 
amministrazione riceve nuovo impulso alla sua azione, vedendo meglio delineate le proprie 
competenze. Il consumatore, inoltre, si avvantaggia di un sistema più semplice, che lo 
rende capace di essere facilmente edotto delle caratteristiche e della qualità della 
produzione.  Ecco alcuni punti più significativi del provvedimento. Contro il maldestro 
tentativo di omologare i nostri vitigni, abbiamo voluto fortemente la conferma della norma di 
tutela dei vitigni autoctoni, intesi come vitigni appartenenti alla specie Vitis vinifera di origine 
esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate nel 
territorio nazionale. Ogni comunicazione, domanda ed autorizzazione sarà gestita 
nell'ambito di un unico sistema informatico di gestione: ciò consentirà di ben coordinare lo 
svolgimento delle attività di controllo, evitando per il futuro sovrapposizioni e duplicazioni 
nell'agire della pubblica amministrazione. È stato ridefinito il periodo vendemmiale, e le 
condizioni entro le quali è possibile effettuare tra l'altro la rifermentazione dei vini sfusi e 
particolari; è stato altresì specificato che per i vini a denominazione d'origine o ad 
indicazioni geografiche etichettate con due o più varietà, le stesse varietà possono essere 
menzionate solo se presenti in percentuali non inferiori al 15 per cento: ciò al fine di una 
corretta informazione ai consumatori, che si trovano oggi in etichetta l'utilizzo di nomi di 
vitigni pregiati particolarmente attrattivi non effettivamente presenti in quantità adeguata.  È 
stata poi prevista la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle dogane dei dati sulle 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044670.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301408&webType=Normale
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importazioni di vino e prodotti vitivinicoli: così al consumatore è stata data la possibilità di 
accedere ai dati dell'imbottigliatore, mentre oggi questo non è consentito. I controlli sulle 
imprese nel settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi, e 
vengono ridefinite le modalità di controllo in ordine al rispetto del disciplinare sui vini a 
denominazione d'origine o ad indicazione geografica. Particolare rilievo assume poi la 
revisione del sistema sanzionatorio, con l'introduzione del ravvedimento operoso: esso 
opera nel caso di violazione riguardante comunicazioni formali, e qualora non sia già 
iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. La scelta politica al riguardo è 
stata netta: le sanzioni devono essere più efficaci e gravi per chi commette frodi e 
sofisticazioni, e meno oppressive per le irregolarità minori e formali. Nessuna indulgenza 
contro le frodi e nessuna attenuante per chi truffa il consumatore e danneggia un tessuto 
produttivo fra i più preziosi del mondo ! Signora Presidente, concludo. L'Italia è il primo 
Paese al mondo per la produzione del vino, primo anche nella qualità. L'obiettivo è che 
l'Italia possa arrivare a vantare un ulteriore primato: quello relativo al valore commerciale 
del vino prodotto. Tutto questo ci pone davanti ad una grande soddisfazione e ad 
un'altissima responsabilità, perché questo immenso patrimonio culturale, sociale ed 
economico va difeso, protetto e tutelato. Ed è questo che abbiamo voluto fare oggi con 
forza e determinazione tutti assieme in questo Parlamento: perché il Parlamento, il Governo 
ed in particolare il Ministro Martina, che voglio ringraziare, e tutte le istituzioni coinvolte sono 
impegnate a valorizzare questo grande fiore all'occhiello del nostro made in; e lo fanno 
convintamente e con grande orgoglio, perché la storia costruita dall'impegno di uomini e 
donne, che hanno investito anche in innovazione su questo comparto, e il sapore del vino 
potranno sempre più rappresentare un elemento costitutivo della nostra identità. Per questo 
abbiamo approvato questo testo di legge, che ci auguriamo verrà presto approvato anche 
dal Senato. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 26 - 30 settembre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

PICCOLI COMUNI 
 
A.C. 65 e connessi -A 
 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 26 settembre ore 11,30 

 

Il Testo unificato, composto da 15 articoli, approvato con modificazioni dalle 
Commissioni riunite Bilancio e Ambiente, reca misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori 
montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri 
storici. Promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale 

dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, garantisce l'equilibrio 
demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché ne tutela e ne 
valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Favorisce 
l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei predetti comuni e delle attività 
produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in 
modo da contrastarne lo spopolamento e da incentivare l'afflusso turistico. 
L'insediamento nei citati comuni è considerato una risorsa a presidio del territorio, 
soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni. 

 

MOZIONI 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 26 settembre ore 11,30 

n. 1-01291 Locatelli ed altri e n. 1-01292 Rosato ed altri, n. 1-01348 Spadoni ed altri, 
n. 1-01350 Centemero ed altri e n. 1-01352 Artini ed altri concernenti iniziative in 
relazione al riconoscimento del genocidio del popolo yazida. 

 
n. 1-01344 Rampelli ed altri concernente iniziative a favore delle popolazioni e dei 
territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi 
derivanti dai terremoti. 

MOZIONE 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Da martedì 27 settembre 

n. 1-01347 Cariello ed altri e n. 1-01355 Marcon ed altri concernenti iniziative in 
materia di revisione della spesa pubblica (spending review). 

EDITORIA 
(terza lettura) 
 
A.C. 3317-3345-B 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Da Giovedì 29 settembre (al 
termine delle votazioni) 

La proposta di legge, all'esame non concluso della Commissione Istruzione, 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: 
 

- 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.;  

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

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

informativa; 

- innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali;  

- ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale 

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

giornalisti. 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044920.pdf
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://portale.intra.camera.it:81/portal-core/externalContent.jsp?urlContenuto=https%3A%2F%2Fdocumenti.intra.camera.it%2Fapps%2FcommonServices%2FgetDocumento.ashx%3Fsezione%3Dlavori%26amp%3BidLegislatura%3D17%26amp%3BtipoDoc%3Dsi%26amp%3BidDocumento%3D1-01348%26amp%3Bramo%3DC%26http_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fportale.intra.camera.it%2Fportal%2Fportal
http://portale.intra.camera.it:81/portal-core/externalContent.jsp?urlContenuto=https%3A%2F%2Fdocumenti.intra.camera.it%2Fapps%2FcommonServices%2FgetDocumento.ashx%3Fsezione%3Dlavori%26amp%3BidLegislatura%3D17%26amp%3BtipoDoc%3Dsi%26amp%3BidDocumento%3D1-01350%26amp%3Bramo%3DC%26http_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fportale.intra.camera.it%2Fportal%2Fportal
http://portale.intra.camera.it:81/portal-core/externalContent.jsp?urlContenuto=https%3A%2F%2Fdocumenti.intra.camera.it%2Fapps%2FcommonServices%2FgetDocumento.ashx%3Fsezione%3Dlavori%26amp%3BidLegislatura%3D17%26amp%3BtipoDoc%3Dsi%26amp%3BidDocumento%3D1-01352%26amp%3Bramo%3DC%26http_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fportale.intra.camera.it%2Fportal%2Fportal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01344&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01347&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01355&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3345-B&sede=&tipo=
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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. 

Il Senato ha apportato 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. 

 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 26 (ore 11,30 e pom. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 27 (ore 14,00 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 28 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
ore 16,15 votazione delle dimissioni della deputata Ilaria Capua 
 
Giovedì 29 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 30 (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 26 - 29 settembre 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ in referente: pdl protezione minori stranieri non accompagnati; pdl modifiche Statuo speciale 
Trentino A.A. sulla tutela minoranza linguistica ladina provincia Bz; 

▫ esame atti comunitari. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente:  decreto legge efficienza uffici giudiziari (esame emendamenti); pdl 

circoscrizioni tribunali Napoli, Napoli nord in Aversa, Perugia e Terni. 

I- AFF. COST. E  
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl videosorveglianza asili nido. 

III – ESTERI ▫ in referente: ddl ratifiche int.li. 

IV – DIFESA ▫ in legislativa: pdl istituzione giornata naz. vittime civili guerre e conflitti nel mondo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

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 editoria (terza lettura);  

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE ▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ esame atti comunitari. 

IX – TRASPORTI ▫ in referente: pdl promozione uso condiviso veicoli privati; pdl istituzione Comitato naz. 
navigazione interna; pdl sviluppo trasporto rete vie navigabili interne; pdl Giornata naz. 
sicurezza volo; pdl istituzione ferrovie turistiche; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl amministrazione straordinaria grandi imprese; 

▫ 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. 

XI - LAVORO ▫ proposte di nomine; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ pareri alle Commissioni; 
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▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ audizione Ministro salute sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; 

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

impiego persone anziane per lavori utilità sociale; pdl testamento biologico. 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.. 

XIV – POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti comunitari; 

▫ deliberazione propoga termine indagine conoscitiva metodi valutazione ex ante e ex post 
impatto normativa UE. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

23 settembre 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
GOVERNO 
 
 
 
 
 
SISMA 24 AGOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOBS ACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In apertura del Consiglio dei ministri, la Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti 
con il Parlamento, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma, 
comunicando l’adozione di 20 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 18 riferiti al Governo in 
carica. 
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei 
provvedimenti attuativi adottati ed il Report di monitoraggio aggiornato al 18 settembre 
scorso. 
 
 

SISMA DEL 24 AGOSTO, INDIVIDUATA L’AREA DEL CRATERE 

 
Il Consiglio dei ministri, esaminato il rapporto congiunto del Dipartimento della Protezione 
civile, del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sugli effetti del 
terremoto del 24 agosto 2016 rilevati secondo i criteri e gli standard tecnici riconosciuti a 
livello internazionale, ha deliberato in merito all’individuazione del cosiddetto cratere ossia 
dei territori che hanno subito i maggiori danni dal sisma. 
Inoltre, come già annunciato, tutti i danni subiti per effetto del sisma da edifici collocati 
anche al di fuori dell’area individuata come cratere saranno riconosciuti e risarciti. 
Per quanto riguarda il sostegno alla ripresa dell’economia delle zone colpite, questo sarà 
definito nei provvedimenti che il Governo intende adottare in tempi ravvicinati. 
 
 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL JOBS ACT 
(decreto legislativo – esame definitivo) 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha 
approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega – Jobs Act, un decreto legislativo 
recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 
14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. 
Nello specifico, di seguito si dà conto delle integrazioni apportate ai cinque decreti 
legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act. 
 
Decreto legislativo n. 81 del 2015 
Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono 
volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata 
per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o 
professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 
minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede 
territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati 
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della 
prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso 
termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e 
la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In 
caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista 
per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in 
relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 
 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/stato-di-attuazione-del-programma-di-governo-al-18-settembre-2016/


   
    Ufficio legislativo 

 

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA D.LGS. 
TRASFERIMENTI 
INTRASOCIETARI 
DI DIRIGENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPCM 
FABBISOGNI 
STANDARD 
 
 
 
 
 

 
Decreto legislativo n. 148 del 2015 
Le novità di maggior interesse riguardano: 

1. la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà 
«espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più 
aggiornate competenze; 

2. la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che 
abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la 
reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 
510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi; 

3. il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori 
del turismo e degli stabilimenti termali; 

4. l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie 
non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai 
criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in 
deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di 
destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva; 

5. l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate 
o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia; 

6. la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per 
le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può 
essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono 
presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche 
attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. 
 
Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015 
Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali 
dell’Ispettorato dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro 
delle persone con disabilità. 
 
 
 

TRASFERIMENTI INTRASOCIETARI DI DIRIGENTI 
(decreto legislativo – esame preliminare) 

 
Condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti e lavoratori specializzati  
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, 
lavoratori in formazione di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari al fine 
rispondere in modo efficace e rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in 
succursali o filiali di società multinazionali. 
Nello specifico, tra gli obiettivi del provvedimento vi è l’introduzione di definizioni comuni e 
condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per queste categorie. 
Il provvedimento 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. 
 
 
 

FABBISOGNI STANDARD 
(decreto del presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare) 

 
Nuove note metodologiche per la stima dei fabbisogni standard per i Comuni delle 
Regioni a statuto ordinario 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato in via 
preliminare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del decreto 
legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei 
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OPERAZIONE DI 
CESSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 

costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”. 
Il DPCM adotta le nuove note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 
determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun Comune delle 
Regioni a statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, 
gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti, 
nel settore sociale al netto degli asili nido e sul servizio degli asili nido.L’adozione del 
DPCM è necessaria per rendere operativi i fabbisogni standard che dovranno essere 
utilizzati per il riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale e la nuova metodologia 
ha l’obiettivo di migliorare il calcolo per una maggior semplicità, una maggiore attenzione ai 
servizi offerti ed una maggiore efficienza. 
Il decreto verrà trasmesso alla Conferenza Stato-città e alle competenti Commissioni 
parlamentari per il parere previsto. 
 
 
 

CALZONI-LEONARDO FINMECCANICA, GOLDEN POWER: NON ESERCIZIO DEI 
POTERI SPECIALI 

 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali previsti dalle norme 
vigenti e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di 
cessione, da parte di Calzoni S.r.l. a Leonardo Finmeccanica S.p.a., di diritti di proprietà 
intellettuale riguardanti sistemi per la marina militare. Non si configurano infatti 
controindicazioni sull’idoneità e adeguatezza dell’operazione rispetto alla tutela degli 
interessi strategici dello Stato, in quanto nei confronti della Finmeccanica Leonardo S.p.a. 
sono già previste forme regolari di controllo da parte dello Stato. 
 
 

NOMINE 

 
Su proposta della Ministra della difesa, l’ammiraglio di squadra Donato MARZANO è stato 
nominato Comandante in capo della squadra navale. Ancora su proposta della Ministra 
Pinotti il generale di divisione dell’esercito in ausiliaria Paolo GEROMETTA, è stato 
confermato nell’incarico di Direttore generale per il personale militare fino al 30 giugno 
2017. 
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio ha deliberato il conferimento 
dell’incarico di Segretario generale del Ministero al dott. Andrea NAPOLETANO, estraneo 
all’amministrazione dello Stato. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

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

 


