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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 3 - 7 ottobre 2016 - ultima approvazione) 

 

Provvedimento Contenuto 

EDITORIA 
 
 
 
A.C. 3317-3345-B 
 
 

Nella seduta del 4 ottobre la Camera ha approvato definitivamente la proposta 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: 
 

- 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;  

- 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; il versamento della prima rata del contributo, 

che deve essere versata entro il 30 maggio, sia pari al 50 per cento; 

- 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 

(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); 

- 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; 

- 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; 

- ulteriori disposizioni riguardano l'esercizio della professione di giornalista e la 

vendita dei giornali. 

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. 

 

 

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3345-B&sede=&tipo=
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Dichiarazione di voto finale PD 

 
LORENZA BONACCORSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho necessità di 
spendere molte parole, poiché siamo in terza lettura e molte delle cose che varrebbe la 
pena ribadire oggi sono già state dette in più sedi e nei giorni scorsi, anzi nelle settimane e 
nei mesi scorsi. Mi preme ricordare, però, che questo è un provvedimento che, sono sicura, 
si rivelerà lungimirante a differenza di una serie di critiche che abbiamo sentito in 
quest'Aula. Tradurre, infatti, in legge il bisogno di garantire il pluralismo dell'informazione e il 
sostegno alle piccole imprese editoriali non era semplice e non era affatto scontato. Con 
questa legge il Parlamento lancia un messaggio chiaro: noi ci preoccupiamo del pluralismo 
e dell'indipendenza delle voci, non delle voci che vengono sempre e solo da una parte sola 
o da un sito o da un blog soltanto. Sappiamo bene che la morfologia del mercato è 
cambiata, le copie cartacee si vanno riducendo, la rivoluzione digitale trasforma in 
continuazione tutto il mondo dell'informazione. L'ipotesi perfino ideologizzata di quanti 
sostengono che il mercato può fare da sé e che soldi pubblici all'informazione non devono 
andare è sbagliata; se un ruolo spetta allo Stato e alle politiche pubbliche, è quello di tenere 
vivi i fermenti di un giornalismo serio e impegnato che, però, non vuole essere assistito, ma 
vuole raccogliere la sfida dell'innovazione. Come ha ribadito il relatore Rampi, con parole 
che faccio mie: senza pluralismo non c’è informazione, al massimo resta la propaganda che 
lasciamo volentieri agli altri; senza informazione non c’è conoscenza e senza conoscenza 
non c’è democrazia. Siamo alla terza lettura – dicevo – e ci tengo a sottolineare che il 
lavoro nelle Commissioni competenti è stato un lavoro di confronto vero, che ha visto un 
dialogo tra tutte le forze politiche – quelle che volevano dialogare – con uno scambio di 
idee, prospettive e impostazioni che io, comunque, valuto in maniera positiva. Il lavoro non 
è finito, il Parlamento tornerà a pronunciarsi quando darà i pareri sugli schemi di decreti 
delegati, sicché il dialogo tra Parlamento, Governo e operatori continuerà, perché tale è il 
cambiamento continuo a cui è sottoposto il settore dell'informazione. E badate bene, non 
c’è da fidarsi di chi, profeta, si erge a spiegare a tutti dove andrà con certezza il mondo 
dell'informazione, che piega prenderà, no, non fidiamoci di coloro che pensano di avere 
verità in tasca, noi continuiamo a lavorare, giorno dopo giorno, con la serietà che abbiamo 
messo in questi mesi. Il cuore del provvedimento innova profondamente le regole che finora 
hanno disciplinato, con evidenti e conclamati limiti, il sostegno all'editoria, frutto di una serie 
di interventi disomogenei iniziati con la legge del 1981. Il primo tentativo di 
razionalizzazione è stato condotto nel novembre 2010, tentativo che per la prima volta ha 
introdotto, quale criterio per la ripartizione dei contributi diretti, quello della percentuale 
minima di copie vendute su quelle distribuite, introducendo parametri connessi 
all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi sia per il calcolo degli stessi. 
Successivamente il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 aveva disposto la 
cessazione del sistema della contribuzione diretta per la gestione 2013; era poi intervenuto, 
in materia, sempre il decreto-legge n. 63 del 2012 che, in attesa del riordino della materia, 
aveva introdotto una ridefinizione delle forme di sostegno al sistema editoriale. Oggi, diamo 
organicità a tutto questo. Perno del provvedimento è l'istituzione, presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione. 
Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della 
Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello 
nazionale e locale e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di 
distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire, di acquistare 
posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali 
anche nel settore dell'informazione digitale. Al Fondo confluiscono: le risorse statali 
destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle 
disponibili destinate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (per il 
2016 si tratta di 154,8 milioni di euro), le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e 
televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico, (per il 2016 si tratta di 49,5 milioni di euro) e una quota parte, fino 
ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, per il periodo 2016-2018, 
delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI, le somme derivanti dal gettito 
annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei 
concessionari della raccolta pubblicitaria, delle società operanti nel settore dell'informazione 
e della comunicazione, che svolgono sempre raccolta pubblicitaria diretta, e degli altri 
soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità, attraverso la 
ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione. 
Non sono mancette, Presidente, come ha detto qualche collega, ma anche il Partito 
Democratico si unisce a quest'Aula per vigilare sul fatto che, appunto, il Fondo avrà risorse 
certe. Il Senato ha, inoltre, introdotto la previsione per cui le somme non impegnate in 
ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo e – come evidenziato 
sempre dal relatore Rampi – il fine è quello di assicurare un maggior sostegno alla piccola 
editoria, con particolare riferimento agli enti no profit, alle cooperative di giornalisti e ai 
piccoli giornalisti editori, escludendo sia i giornali di partito che i grandi giornali quotati in 
borsa e le società per azioni. Potranno accedere ai finanziamenti, quindi, le imprese editrici 
costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine 
societaria, alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, enti senza fine di lucro, 
ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali 
enti e, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, 
imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305819&webType=Normale
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cooperative e fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, imprese editrici di quotidiani e 
di periodici espressione delle minoranze linguistiche, imprese ed enti che editano periodici 
per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali su nastro magnetico, Braille e 
supporti informatici, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del 
decreto legislativo n. 206 del 2005 e le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani 
editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Le suddette 
imprese – e ci tengo a dirlo e a sottolinearlo, perché sono stati ricordati da altri colleghi altri 
obblighi, ma non questo – avranno l'obbligo di adottare misure idonee a contrastare 
qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna e credo che di 
questo ci sia davvero bisogno. Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento 
organi d'informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, periodici specialistici a 
carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e le imprese editrici di quotidiani e 
periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in Borsa. 
La legge richiede che, per accedere al contributo, le testate debbano dimostrare di avere 
una reale forza imprenditoriale e debbano assicurare anche un'edizione online. L'intervento 
poi si sposta a tutto il resto della filiera del settore, va a comprendere la rete di distribuzione, 
quindi i distributori, le edicole, i punti vendita, quindi tutta la filiera. Ci attendiamo, inoltre, 
che il Governo attui fino in fondo la delega sul Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti 
e che questi non si sottraggano alla necessità di abbandonare atteggiamenti che talora 
assumono sapore corporativo. L'inveramento dell'articolo 21 della Costituzione passa anche 
per un giornalismo schietto, documentato, scrupoloso ed indipendente. Il Senato, poi, è 
intervenuto su alcuni punti, che non stravolgono assolutamente l'impianto del 
provvedimento, ma che sono significativi e che voglio ricordare. Tra le modifiche più 
importanti c’è l'introduzione del limite alle retribuzioni nel contesto della concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo. Novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 
2005, il testo prevede che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai 
consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico 
televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe 
regolamentate, si applichi il tetto retributivo pari a 240 mila euro. Questo è un segnale 
molto, molto importante, che nasce da un ragionamento che era stato testato con una 
risoluzione presa in Commissione vigilanza e votata all'unanimità qualche mese fa. 
L'ulteriore novità riguarda la procedura per l'affidamento in concessione del servizio 
pubblico, per la quale si stabilisce la durata decennale, con previa consultazione pubblica, 
come già prevista dalla legge n. 220 del 2015, la riforma della governance RAI. Nei 
prossimi mesi, quindi, andremo a rinnovare la concessione di servizio pubblico. Spero 
davvero – e concludo – che, così come è stato per questo provvedimento, il Parlamento 
eserciterà una discussione di ampio respiro sui temi propri del servizio pubblico. Il lavoro, 
quindi, come ho già detto, non è finito e mi auguro possa andare avanti in maniera seria, 
competente e senza propaganda, come abbiamo dimostrato portando al traguardo questo 
provvedimento di legge: 376 giorni di lavoro, di un buon lavoro. E concludo dichiarando il 
voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. 

 

RENDICONTO 2015 E 
ASSESTAMENTO 2016 
 
(approvati dalla Camera) 
 
A.S. 2521  (Rendiconto) E 
 

A.S. 2522 (Assestamento) 
 
 

Nella seduta del 5 ottobre il Senato ha approvato definitivamente il Rendiconto 

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

per l'anno finanziario 2016. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

TONINI (PD). Signora Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno a favore sia 
del Rendiconto del 2015 che dell'assestamento del 2016 e lo faremo perché riteniamo che i 
dati confermino la correttezza di una linea di politica economica e sociale perseguita in questi 
anni. Secondo l'ISTAT proprio tra il 2014 e il 2015 si è infatti invertito il dato sulla crescita, 
passando da una fase di recessione a una di crescita (sia pur molto moderata) e anche 
l'occupazione è tornata a vedere il segno positivo; nello stesso tempo siamo riusciti a tenere 
sotto controllo la spesa e a invertire la tendenza anche sulla pressione fiscale. Questi sono i 
dati sintetici. Abbiamo fatto tutto ciò in una condizione molto difficile che a me piace 
paragonare al cammino di un montanaro su un crinale molto sottile e scivoloso, rispetto al 
quale a destra c'è il precipizio della recessione e a sinistra quello del default, della crisi del 
debito, dell'insolvenza dello Stato. Noi dobbiamo camminare su questo crinale molto stretto e 
molto difficile.Onestamente in quest'Aula, al di là di tante piccole critiche di merito, sulle quali 
tornerò e che hanno tutto il diritto di essere prese in seria considerazione, dal punto di vista 
della strategia generale io ho sentito solo qualche invito a buttarsi in un precipizio oppure 
nell'altro: c'è una parte che dice che dobbiamo andare più velocemente, senza porre indugio 
verso l'obiettivo di medio termine, cioè verso il pareggio nominale di bilancio, costi quel che 
costi. Noi sappiamo però che, in un contesto internazionale come questo, una politica 
economica che accelerasse il percorso verso il pareggio di bilancio, quindi azzerando il deficit 
e portandoci più rapidamente in una prospettiva di riduzione del debito, avrebbe effetti 
recessivi immediati. Ciò è di indubbia evidenza, quindi equivarrebbe a dire: buttiamoci in quel 
precipizio. Dall'altra parte ho sentito qualcuno sostenere l'ipotesi opposta: chi se ne importa 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324186.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324188.pdf
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dei parametri europei, delle regole, dell'obiettivo di medio termine; il pareggio di bilancio 
strutturale è un feticcio, sfondiamo il 3 per cento come fanno altri Paesi e vedremo che la 
crescita riprende. Questo è l'invito a buttarsi nel precipizio opposto, cioè a tornare a rendere 
inaffidabile il nostro Paese sui mercati, ma noi sappiamo che ogni anno dobbiamo vendere 
centinaia di miliardi di debito e quindi ciò significherebbe tornare con lo spread al 5 per cento, 
dove ci siamo trovati all'inizio di questa vicenda, e quindi trovarci in una situazione finanziaria 
drammatica che poi metterebbe rapidamente in discussione qualunque obiettivo di crescita. 
Questa è quindi la strada che dobbiamo seguire con pazienza, con tenacia. Certo tutti noi 
vorremmo, a cominciare dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, che essa venisse 
percorsa con più agilità e rapidità. Vorremmo rapidamente che i segni "più" buoni e i segni 
"meno" buoni (per "più" buoni si intendono più crescita e occupazione e per i segni "meno", 
altrettanto buoni, si intendono meno pressione fiscale e meno spesa, in particolare quella 
meno produttiva) che avessero accanto non più uno "zero virgola", ma un bel punto rotondo, 
come un 1 o un 2. Arrivare a questo obbiettivo, che è poi il senso del nostro lavoro, comporta 
due condizioni, la prima delle quali è nelle nostre mani solo fino ad un certo punto. Entro certi 
limiti, però, è anch'essa entro le nostre mani: dobbiamo infatti cambiare segno alla politica 
economica europea. Questo è un percorso sul quale il Governo italiano è fortemente 
impegnato: abbiamo infatti bisogno che, accanto al lavoro di risanamento, che è necessario 
venga fatto dagli Stati nazionali, e che quindi accanto al fiscal compact - che non 
rinneghiamo, perché costituisce un principio d'ordine necessario in una federazione di Stati, 
che mantengono ancora una forte sovranità sulle politiche economiche e nello stesso tempo 
vogliono avere in tasca la stessa moneta - accanto a questo elemento di disciplina ci sia un 
motore espansivo, che si accenda a livello federale. Quando il nostro Presidente del Consiglio 
invita a fare come in America, intende esattamente questo. Negli Stati Uniti d'America, gli 
Stati che compongono l'Unione hanno il dovere del pareggio di bilancio: se non hanno il 
bilancio in pareggio, vanno in default e nessuno li assiste. Allo stesso tempo, però, c'è il 
motore federale che si accende e c'è un'enorme spinta alla crescita, dovuta al fatto che 
l'azione del Governo federale e il Tesoro americano favoriscono la crescita. Questo è il 
compromesso su cui si reggono gli Stati Uniti, che certamente ha i suoi problemi e i suoi limiti, 
ma i dati ci dicono che, pur con tutti i problemi, sta funzionando molto meglio del 
compromesso europeo, che spinge gli Stati a rispettare il rigore di bilancio, ma poi non ha il 
motore federale che si accende. Dunque è stata inventata la flessibilità, che ci tiene in vita in 
questo momento. Ho ascoltato, come sempre con attenzione, le parole del senatore Azzollini: 
se ci togliamo questo ossigeno, soffochiamo. Altro è dire che questo ossigeno, quel poco che 
c'è, va usato in maniera intelligente. Qui le parole chiave sono due: una è la parola "riforme", 
l'altra è la parola "investimenti". Le riforme sono necessarie, perché sono gli scarponi che 
usiamo per camminare su quel crinale così sottile e scivoloso. Se indossiamo scarpe con le 
suole lisce, è facile scivolare e precipitare. Se abbiamo i ramponi, è più facile camminare con 
passo sicuro e possiamo anche accelerare il ritmo del nostro passo. Fuor di metafora, ciò vuol 
dire che questi 800 miliardi di euro di spesa pubblica devono essere riqualificati, posto che 
non possono crescere, ma semmai devono diminuire un po'. Per farli diminuire un po' e 
produrre crescita e uguaglianza sociale li dobbiamo riqualificare, ristrutturando la spesa 
pubblica, attraverso le riforme, cominciando dall'alto, ovvero dal Parlamento. Se infatti il 
Parlamento non funziona, non funziona lo Stato e, se non funziona lo Stato, l'economia va a 
farsi benedire. Questo è un concetto di normale buono senso: poi possiamo discutere sul 
merito di come si organizzano il Parlamento, il Governo di un Paese e lo Stato. Dire però che 
questo sarebbe un diversivo non ha senso, perché sarebbe come dire che non ci frega nulla 
degli scarponi che indossiamo, mentre stiamo camminando su un crinale, avendo due 
precipizi, uno alla destra e l'altro alla sinistra. Altra cosa sono gli investimenti e raccolgo tutte 
le provocazioni che sono venute su questo argomento. Parliamo allora di attualità, così 
introduciamo la discussione sul punto successivo, ovvero sulla Nota di aggiornamento al 
DEF. Che cosa ci hanno detto gli auditi, durante le recenti sedute delle Commissioni bilancio 
di Camera e Senato? Il rappresentante della Banca d'Italia ci ha detto che l'obiettivo dell'uno 
per cento è ambizioso: non ha detto che non è realistico, ma ha detto che è ambizioso. 
Quando un deputato dell'opposizione gli ha chiesto in termini più stringenti se ciò significasse 
che l'obiettivo non è raggiungibile, il dottor Signorini ha risposto che se avesse voluto usare 
un altro aggettivo lo avrebbe fatto, mentre ha scelto di usare l'aggettivo «ambizioso». L'UPB a 
sua volta ha detto che senza conoscere il contenuto della manovra non può validare 
l'obiettivo di crescita dell'un per cento. Questo è quello che ha detto l'Ufficio parlamentare del 
bilancio. Ieri il Ministro ha risposto che quando conosceremo il contenuto della manovra 
vedremo che l'un per cento è un obiettivo realistico. Ci troviamo in questo stato, quindi. 
Personalmente penso che intanto noi tutti dobbiamo essere contenti del fatto che si è aperta 
una discussione di merito a partire da dati certi. Questo è il merito principale di aver costituito 
l'Ufficio parlamentare del bilancio. Mi fa piacere che oggi l'Assemblea, in particolare le 
opposizioni plaudano a scena aperta al fatto che abbiamo finalmente un'autorità indipendente 
che certifica il bilancio. Ebbene, questo è quello che abbiamo voluto quando abbiamo varato il 
nuovo articolo 81: avere un'autorità indipendente che certifica il bilancio e che introduce un 
elemento di dialettica concreta, realistica e non ideologica nel nostro confronto. Il problema, 
adesso, è che possiamo chiudere la contraddizione in due modi, e concludo, signora 
Presidente. Il primo è quello che ci ha chiesto ieri nelle audizioni l'onorevole Brunetta, 
capogruppo di Forza Italia alla Camera, ovvero abbassare l'obiettivo di crescita. Ma vi sembra 
che possiamo dire al Paese: «Cari italiani, sapete che c'è di nuovo? Noi tutti, maggioranza e 
opposizione, abbassiamo gli obiettivi di crescita; cioè, programmaticamente vogliamo 
crescere meno dell'un per cento». L'altra strada per chiudere la contraddizione è quella di dire 
che dobbiamo fare una manovra che renda realistico l'obiettivo dell'uno per cento. La 
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scommessa sulla quale il Governo si spende - e la maggioranza con lui - è che noi renderemo 
realistico l'uno per cento; faremo crescita e faremo occupazione dentro il quadro di 
competitività europeo. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 17 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

2 - Giustizia 

Aula - Odg 18/10 

168 2550 - Efficienza uffici giudiziari C 30/10/2016 Pagliari Inizio discussione 

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 17 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

       
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
 
Il CdM dell'11 ottobre ha approvato il decreto legge che reca interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto (in attesa di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale)  
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 17 ottobre 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2550 (approvato dalla Camera) 
Decreto legge n. 168 efficienza uffici giudiziari 
 

 
Lunedì 17 ottobre ore 10 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2400 (testo base) 
Borse di studio medici specializzandi 
 

 
Martedì 18 ottobre ore 12 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2227 
Celebrazione 150 anni morte Gioachino Rossini 
 

 
Martedì 18 ottobre ore 12 

 
7 - ISTRUZIONE  
 
 

 
A.S. 322 e connessi 
Statizzazione ex istituti musicali pareggiati 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al testo 
Unificato del Relatore 
 

 
Giovedì 20 ottobre ore 12 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2304 e 2355 
Celebrazione 2000 anni morte Ovidio 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al nuovo  
testo unificato dei Relatori 
 

 
Giovedì 20 ottobre ore 12 

 
6 - FINANZE 
 

 
A.S. 2236 
Disposizioni fiscali a favore studenti con  
disturbi apprendimento 
 

 
Giovedì 20 ottobre ore 13 

 
6 - FINANZE 

 
A.S. 2263 
Recupero crediti insoluti P.A. 
 

 
Venerdì 21 ottobre ore 13 
 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2280 (testo base) 
Qualifica professionale di pizzaiolo 
 

 
Martedì 25 ottobre ore 16 

 
12 - SANITA' 

 
A.S. 1611 e connessi 
Attività funerarie 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al 
Testo unificato della Relatrice 
 

 
Giovedì 27 ottobre ore 14 
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in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
7 - ISTRUZIONE  

 
A.S. 1375 - A 
Festival Verdi Parma e Busseto 
 

 
Lunedì 17 ottobre ore 13 

 
7 - ISTRUZIONE  

 
A.S. 1892 (approvato dalla Camera) 
Sostegno formazione scienze geologiche 
 

 
Lunedì 17 ottobre ore 13 

 
7 - ISTRUZIONE  

 
A.S. 2342 (approvato dalla Camera) 
Casa Museo Gramsci 
 

 
Lunedì 17 ottobre ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2550 (approvato dalla Camera) 
Decreto legge n. 168 efficienza uffici giudiziari 
 

 
Lunedì 17 ottobre ore 15 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 4 - 6 ottobre 2016 - ultima approvazione) 

 

Provvedimento Contenuto 

CINEMA, AUDIOVISIVO E 

SPETTACOLO 

(Collegato 2016) 

 

RELATRICE SEN. DI GIORGI 

 

A.S.  2287-A 

 

 

A.C. 4080 

 

Nella seduta del 6 ottobre il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 

legge che detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della 
produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali 
settori. Alcune tra le 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 introdotte 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 rapporti di lavoro nel settore 

cinematografico e audiovisivo. 

Ulteriori disposizioni introdotte riguardano: 

- finanziamenti dedicati alla formazione dei giovani; 

- piano straordinario per riaprire le sale cinematografiche con 120 milioni di euro a fondo 

perduto nei prossimi 5 anni, con particolare attenzione ai comuni con meno di 15.000 

abitanti; 

- definizione del concetto di film documentario; 

- precisazione che la film commission fornisce assistenza alle produzioni cinematografiche e 

audiovisive nazionale e internazionale;  

- estensione della dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante alle sale 

teatrali e librerie, sopprimendo l'aggettivo "storiche"; 

- introduzione facoltativa di previsioni per la non modificabilità della destinazione d'uso dei 

beni culturali di particolare importanza;  

- precisazione che le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione e 

distribuzione internazionale si riferiscono all'industria e alle opere cinematografiche, 

anziché all'industria e alle opere audiovisive; 

- riconoscimento di un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 

per la ristrutturazione, il ripristino o la realizzazione di nuove sale cinematografiche;  
- stralcio dell'articolo 34 relativo allo spettacolo dal vivo. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
MARCUCCI Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge recante disciplina del cinema, 
dell'audiovisivo e dello spettacolo è da considerarsi una vera e propria riforma per un 
settore decisivo della nostra cultura e della nostra economia. È solo l'ultimo dei tanti 
provvedimenti sulla cultura che questo Governo e questo Ministro dei beni e delle attività 
culturali hanno portato in Aula. Leggi accomunate da un segno più: e marcatamente più 
investimenti. Voglio solo ricordare il recente piano con uno stanziamento di 1 miliardo di 
euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 per realizzare 33 interventi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale. È una 
filosofia che caratterizza il Governo e della quale come Partito Democratico siamo 
particolarmente orgogliosi. Lo stesso concetto di un euro in cultura per ogni euro speso in 
sicurezza rende l'idea di quanto sia importante per noi l'investimento culturale, che è alla 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983542.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983542.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045310.pdf
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base anche dei bonus per i diciottenni e per l'aggiornamento professionale dei docenti. 
Infine vorrei sottolineare l'ultima iniziativa assunta dal ministro Franceschini sul cinema; e 
mi riferisco al successo del biglietto a 2 euro per le sale ogni secondo mercoledì del mese. 
Un'iniziativa che non solo va incontro alle famiglie che possono così andare a vedere un 
film contenendo i costi ma anche ad un nuovo potenziale pubblico. Dati alla mano sono 
infatti seicentomila i biglietti venduti, dati stellari che non si registravano da anni e che 
hanno condotto al cinema praticamente un italiano su cento. Tornando al provvedimento 
che stiamo per approvare, già la relatrice Maria Rosa De Giorgi ha presentato in questa 
Aula nel dettaglio gli aspetti innovativi del disegno di legge e l'importante e proficuo lavoro 
che è stato fatto, con il contributo di tutti i gruppi, in 7

a
 Commissione. Io voglio mettere in 

risalto alcune questioni determinanti e particolarmente attese dal mondo del cinema. E mi 
riferisco in primo luogo alle risorse. Con questo disegno di legge viene creato un Fondo, il 
Fondo per lo sviluppo degli investimenti, con non meno di 400 milioni annui, contro i circa 
200 milioni di euro oggi allocati in diversi altri fondi. Quindi si va verso uno strumento unico, 
che vedrà il raddoppio netto delle risorse. Basterebbe solo questo dato per sottolineare 
l'importanza del provvedimento che stiamo dibattendo. L'altro elemento che voglio portare 
all'attenzione dell'Assemblea è quello relativo alla percentuale del fondo, che verrà dedicata 
alle opere prime e seconde. Perché i talenti creativi non vanno aiutati solo a parole ma 
sostenuti con fatti concreti. Concreti come questa legge: una percentuale, tra il 15 ed il 18 
per cento di tale fondo, ovvero circa 70 milioni di euro, saranno riservati a finanziare le 
opere di autori non ancora affermati. C'è poi il capitolo relativo al tax credit, una misura 
molto utile, che fu introdotta con successo dall'allora vicepresidente del Consiglio 
Francesco Rutelli. Con questo provvedimento abbiamo riordinato il settore, con un tax credit 
con diverse percentuali: va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità. 
Con il disegno di legge che stiamo per approvare, quindi, il valore complessivo del tax credit 
giunge a 260 milioni di euro, rispetto ai 150 milioni dell'anno scorso. Il rafforzamento del 
sostegno al cinema e all'audiovisivo è affiancato da un intervento di incentivi per chi 
ristruttura e investe in nuovi cinema. Aumenterà il numero degli schermi e la qualità delle 
sale coinvolgendo un numero molto più ampio di spettatori soprattutto a favore del cinema 
italiano. Per questo viene previsto un piano straordinario fino a 100 milioni di euro in cinque 
anni per riattivare le sale chiuse e aprirne di nuove. Grazie all'emendamento del collega 
Fornaro, è stata approvata una corsia preferenziale nei bandi per i contributi relativi, la 
riattivazione di sale chiuse o dismesse presenti nei piccoli comuni (meno di 15.000 abitanti). 
Anche questo è un importante segnale di attenzione per gli operatori delle piccole sale 
cinematografiche al fine di contrastare la desertificazione a cui abbiamo assistito in questi 
ultimi anni. Per dirla con una battuta, con questo provvedimento mettiamo nelle condizione i 
tanti piccoli Nuovi Cinema Paradiso di riaprire, restaurando i locali e riaccogliendo così tanti 
nuovi spettatori. È stato inoltre previsto un piano straordinario di digitalizzazione di tutto il 
patrimonio cinematografico e audiovisivo, che avrà una dotazione di 10 milioni di euro, per 
tre anni, a fondo perduto. Ed ancora una misura di cui, come presidente della 7

a
 

Commissione che l'ha proposto, sono particolarmente orgoglioso. Il 3 per cento del Fondo, 
ovvero circa 12 milioni all'anno, saranno destinate alla scuola. Vogliamo che nella scuola, 
attraverso corsi di formazione (che con questi fondi verranno proposti, attraverso una 
convenzione che verrà messa in atto tra MIBACT e MIUR), si innalzi il livello culturale e la 
formazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. Infine, lo ha già ricordato la relatrice Di 
Giorgi, voglio ricordare che lo stralcio della delega sullo spettacolo dal vivo porterà ad un 
vero Codice dello Spettacolo al fine di garantire anche a questo sistema di avere nuove 
regole già dal 2018. Questa sarà la nostra nuova priorità. Con orgoglio, con molto orgoglio, 
e con la grande convinzione di aver imboccato la strada giusta, dichiaro il voto favorevole 
su questo disegno di legge. 

 

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

 
Nella seduta del 6 ottobre la Commissione Finanze, in sede deliberante, ha 

approvato con modificazioni, il disegno di legge che 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.  
 
"Art. 1 - La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di societa`in qualsiasi 
forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite societa` 
controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, svolgano attivita` di 
costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, 
immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, 
esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni 
cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. E` altresı` fatto divieto di 
svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, 
importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o 
composizione, o di parti di esse.(omissis)" 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986283.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 18 - 20 ottobre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 18 ottobre ore 11 

 

n. 619 Filippi sul trasporto pubblico locale a Roma 

 

n. 555 D'Ambrosio Lettieri sulla somministrazione dei farmaci 

 

DECRETO LEGGE N. 168 
EFFICIENZA UFFICI 
GIUDIZIARI 
(approvato dalla Camera) 
 
RELATORE SEN. PAGLIARI 
 
A.S. 2550 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 18 ottobre ore 16,30 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 18 ottobre ore 16,30 

 

A.S. 2525 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico 

sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 - Relatore Sen. 
Pegorer 

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 

A.S. 2404 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 
(Approvato dalla Camera) – Relatore Sen. Zin 

A.S. 2405 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua 
assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (Approvato dalla 
Camera) – Relatore Sen. Compagna 

A.S. 2406 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla 
criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (Approvato dalla Camera) – Relatore 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=988631
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=969962
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324703.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990784.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/00974574.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974569.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974570.pdf
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Sen. Compagna 

A.S. 2467 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (Approvato dalla Camera) – Relatore Sen. 
Corsini 

A.S. 2468 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, 
fatto a Londra il 23 aprile 2012 (Approvato dalla Camera) – Relatore Sen. Corsini 

A.S. 2469 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, 
con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua 
assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle 
infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (Approvato dalla Camera) – 
Relatore Sen. Casini 

A.S. 2523 - Ratifica ed esecuzione dell’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 (Approvato dalla Camera) – Relatore Sen. Compagna 
 
A.S. 2524 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, 
con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (Approvato dalla Camera) – 
Relatore Sen. Compagna 
 
A.S. 2311 -  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 
2015 (Approvato dalla Camera) - Relatore Sen. Compagna 

 

FESTIVAL VERDI DI PARMA E  
BUSSETO E ROMA EUROPA 
FESTIVAL 
 
 
A.S. 1375-A 
 
RELATRICE SEN. PUGLISI 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Mercoledì 19 ottobre  

 

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 e del Roma Europa Festival. 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. 

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

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Mercoledì 19 ottobre  

 

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. Si prevede che venga destinata una quota 
almeno pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università 
statali nonché del contributo statale, erogato alle università non statali legalmente 
riconosciute, a decorrere dall’anno 2017 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), al fine di incentivare le iscrizioni di .studenti capaci e meritevoli 
ai suddetti corsi di laurea. Tali incentivi sono cumulabili con le borse di studio 
assegnate. Il provvedimento inoltre intende sostenere la ricerca per la previsione e 
prevenzione del rischio geologico.  

 
In Commissione sono stati modificati gli oneri e le annualità di riferimento. 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982379.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982381.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982378.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00988808.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00988807.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00969324.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324376.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00987239.pdf
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CASA MUSEO GRAMSCI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2342 

 
RELATORE SEN. MARTINI 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Mercoledì 19 ottobre  

 

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). 

  

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

Stato iter: inizio discussione 

(settimana  25 - 27 ottobre)  

 

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 
SISMA L'AQUILA 

 

DOC. XXII N. 5 - A 

 

RELATORE SEN. VACCARI 

Stato iter: inizio discussione  

(settimana  2 - 3 novembre)  

 

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.  
 

 
SEDUTE 
 
 
Martedì 18 (ore 11-13 e 16,30-20) 
 
Mercoledì 12 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 13 (ore 9,30-14 e 16)  
ore 16 interrogazioni a risposta immediata ai sensi art. 151-bis Reg. al Ministro dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970994.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00984167.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/977084.pdf
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Altri provvedimenti conclusi dalle Commissioni e inseriti nei precedenti calendari 

 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

(approvato dalla Camera) 

A.S. 2067 e connessi-A 

 

RELATORI  SENN. CASSON E 
CUCCA 

Stato iter: conclusa 

discussione generale 

(non inserito nell'ultimo 

calendario) 

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. 

LEGGE CONCORRENZA 
Collegato 2015 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2085-A 

 

RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

Stato iter: inizio discussione  

(non inserito nell'ultimo 
calendario) 

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. 

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. 

 

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

Stato iter: inizio discussione  

 

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.  

 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 
RELATORI SENN. D'ASCOLA 

E BUEMI 

 

Stato iter:  esame articolo 1 

 

(non inserito nell'ultimo 

calendario) 

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. 

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. 

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/00987238.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento ottobre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

UFFICIALI  FORZE ARMATE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 1809 

 

RELATORE SEN. 

SANTANGELO 

Il disegno di legge, approvato in Commissione Difesa senza modifiche rispetto al 
testo approvato dalla Camera, reca modifiche al codice dell'ordinamento militare 
(decreto legislativo n. 66/2010), introducendo due nuovi articoli 982-bis e 982-ter, in 

materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della 
difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti 
civili del Ministero della difesa. 

 
Il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante. 
 

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

 

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

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906782.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 17 - 20 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente:  ddl segnalazioni reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato;  ddl 
conflitti di interesse (approvato dalla Camera); 

▫ parere schemi d.lgs.: Testo unico servizi pubblici locali di interesse economico generale; 
disciplina dirigenza della Repubblica; ingresso e soggiorno lavoratori Paesi terzi per 
trasferimenti intra-societari; 

▫ seguito audizione sottosegretario Presidenza Bressa su stato attuazione legge cd Delrio; 

▫ esame atti comunitari: 

- Accoglienza richiedenti protezione internazionale; 

- Status uniforme per rifugiati; 

- Procedura comune protezione internazionale nell'UE; 

- Programma statistico europeo 2013-2017, proroga 2018-2020. 

1 - 4  E 14 RIUNITE ▫ audizione informale Ministro affari interni e sicurezza naz. Repubblica Malta sulle priorità 
prossima presidenza di turno maltese dell'UE. 

1 E 14 - SENATO E 
I, II E XIV CAMERA 

▫ audizione Commissario europeo UE sicurezza sulle iniziative adottate dalla Comm.ne 
europea su lotta al terrorismo e sicurezza. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: decreto legge efficienza uffici giudiziari (approvato dalla Camera); 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); ddl affidamento condiviso; ddl disposizioni 
albo degli statistici; ddl modifiche cp reati contro la PA. 

3  - ESTERI 
 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in referente: ddl ratifiche int.li: 

- Italia-Francia linea ferroviaria TAV Torino-Lione; Italia-Principato Monaco scambio 
informazioni materia fiscale (approvato dalla Camera); Allegato IV Convenzione 
istituzione Org.ne cooperazione materia armamenti (approvato dalla Camera), Italia-
.Liechtenstein scambio informazioni materia fiscale (approvato dalla Camera); Italia-
Tagiskistan cooperazione culturale e scientifica (approvato dalla Camera). 

4  - DIFESA ▫ in referente: ddl militari condannati a morte nella prima guerra mondiale (approvato dalla 
Camera); 

▫ svolgimento interrogazione. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl ratifiche int.li; ddl contrasto povertà; ddl cittadinanza economica; ddl 
responsabilità piloti porti; d.l. efficienza uffici giudiziari; ddl cittadinanza - ius soli; ddl 
responsabilità professionale personale sanitario; ddl statizzazione ex istituti musicali 
pareggiati; ddl aree protette; ddl legge concorrenza; ddl vittime dovere; ddl conflitti 
interesse; ddl riacquisto cittadinanza italiani emigrati; ddl agrumeti caratteristici; ddl 
politiche spaziali; 

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

6 – FINANZE ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in referente: ddl misure fiscali a sostegno famiglia; ddl recupero credito insoluti PA;  

▫ esame affare assegnato su rapporti FMI e OCSE sulle Agenzie fiscali; 

▫ indagine conoscitiva sistema bancario e tutela risparmio: audizione Presidente Comm.ne 
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inchiesta Consiglio reg. Toscana sulla Fond.ne Monte Paschi Siena e Banca Monte 
Paschi Siena. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: ddl cyberbullismo; 

▫ esame atti comunitari: 

- Diritto d'autore nel mercato unico digitale; 

- Quadro comune per fornitura servizi migliori per competenze e qualifiche (Europass); 

▫ in deliberante: ddl patrimonio culturale immateriale (approvato dalla Camera); 

▫ parere schema d.lgs. semplificazione attività enti pubblici ricerca;  

▫ in referente: ddl educatore socio-pedagogico (approvato dalla Camera); ddl alienabilità 
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 
cittadinanza economica; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

7 - ISTRUZIONE E 
12 - SANITA' 

▫ audizione Ministro politiche agricole sull'affare assegnato Progetto Human Technopole. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ ufficio Presidenza: audizioni: vertici NTV e Presidente Autorità Regolazione Trasporti 

sugli abbonamenti e stato collegamenti ferroviari alta velocità;   

▫ parere schema d.lgs. TU servizi pubblici locali di interesse economico gen.; 

▫ proposta nomine: Presidente Autorità sistema portuale Mare Adriatico orientale e 
Presidente Autorità sistema portuale Mar Jonio; 

▫ in referente: ddl delega riforma Codice della strada (approvato dalla Camera); ddl 
iscrizione registro pubblico delle opposizioni; ddl fornitura servizi rete Internet (approvato 
dalla Camera). 

▫ in deliberante: ddl responsabilità piloti porti (approvato dalla Camera); 

▫ esame atto comunitario: 

- Sistema certificazione UE apparecchiature controllo sicurezza aviazione. 

8 - LL.PP. E 
10 - INDUSTRIA 

▫ parere schema d.lgs. realizzazione infrastruttura per combustibili alternativi: audizioni: 
Unione petrolifera; Enea; Anfia; Ass.ni ambientaliste; Assoelettrica; Class Onlus; Anigas; 
Autorità energia elettrica, gas e sistema idrico. 

9 - AGRICOLTURA  
 

▫ in consultiva: nota aggiornamento DEF; 

▫ in referente: ddl produzione vitivinicola (approvato dalla Camera): audizioni: 
rappresentanti CIA, Alleanza cooperative; Coldiretti; UNCI; UECOOP, Federvini; Uiv; 
Federdoc; Assoenologi; Ass.ne naz. Città vino; Accademia it. vite e vino; FIVI; Istituto 
poligrafico e Zecca Stato e Collegio naz. agrotecnici; ddl dieta mediterranea; ddl 
ristorazione collettiva; ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla Camera);  

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

▫ in consultiva:  ddl gestione pubblica acque; affare su attuazione iniziative Commissione 

europea su aspetti istituzionali strategia commerciale UE. 

10 – INDUSTRIA ▫ esame atti comunitari: 

- Sicurezza approvvigionamento gas; 

- Strategia UE gas naturale liquefatto e stoccaggio gas; 

▫ in referente: ddl aree industriali dismesse; ddl qualifica pizzaiolo; 

▫ parere schemi d.lgs.: riordino camere commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

11 – LAVORO ▫ incontro con rappresentanti Almaviva Contact; Slc-Cgil; Fistel-Cisl; Uilcom e Ugl-
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Telecomunicazioni sulle ricadute occupazionali vicenda Almaviva; 

▫ in referente: ddl contrasto povertà (approvato dalla Camera): audizioni rappresentanti 
Ass.ne Papa Giovanni XXIII; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. ingresso e soggiorno lavoratori Paesi terzi per trasferimenti 
intra-societari; ddl segnalazioni reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato.  

12 – SANITA’ ▫ in referente: ddl responsabilità professionale personale sanitario (approvato dalla 
Camera); ddl attività funerarie; ddl borse studio medici specializzandi; ddl procreazione 
assistita: audizione; 

▫ esame atto comunitario: 

- Prodotti fitosanitari e biocidi; 

- Disciplina sanzionatoria violazione regolamento oggetto per alimenti. 
 

13 – AMBIENTE ▫ ufficio Presidenza: audizione componente Comm.ne AIA sull'affare assegnato Enel 
Cerano; audizione Sindaco Licata sull'affare assegnato demolizione edilizia abusiva; 

▫ parere schemi: DPR autorizzazioni semplificate; d.lgs. definizione pertinenze esterne; 

▫ esame atti comunitari: 

- Gas effetto serra uso suolo e silvicoltura nel quadro 2030: audizione resp. Energia e 
clima Fond.ne sviluppo sostenibile; 

- Gas effetto serra e cambiamenti climatici; 

▫ in referente: ddl piccoli comuni (approvato dalla Camera); ddl aree protette; 

▫ ufficio Presidenza: audizione Amm.re delegato Strada Parchi SpA sui rilievi ambientali 
adeguamenti strutturali previsti dalla legge finanziaria 2013.. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame atti comunitari:  

- Relazione annuale 2015 su sussidiarietà e proporzionalità; 

- Relazione annuale 2015 su rapporti tra Commissione e Parlamenti nazionali; 

- Proroga Fondo europeo per investimenti strategici. 

GIUNTA IMMUNITA' ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse sen. Albertini su procedimento 
penale nei suoi confronti dinanzi Procura Repubblica presso tribunale Brescia. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

MOBY PRINCE ▫ seguito audizione Capitano di fregata De Falco. 

DIRITTI  UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizioni vice ministro affari esteri per 
aggiornamento proposta Migration compact del Governo italiano sui recenti sviluppi 
europei. 

VIGILANZA  RAI ▫ audizioni: direttrice Rai Parlamento e direttore TG1.  

ANTIMAFIA ▫ V Comitato - Vittime mafia, testimoni giustizia e collaboratori giustizia; 

▫ audizioni: Sindaca Roma e Sindaco Siracusa. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazione e trasparenza rapporti con utenti comparti 
finanziario, bancario e assicurativo: audizione rappresentanti ANIA; 

▫ parere schema d.lgs. semplificazione attività enti pubblici di ricerca. 

FEDERALISMO ▫ audizione Direttore gen. Dip. Finanze su attuazione e aggiornamento capacità fiscali 
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FISCALE standard. 

CICLO  RIFIUTI ▫ audizioni: Commissario straordinario Agenzia regionale protezione ambiente Calabria; 
Presidente Regione Calabria; Commissario straordinario delegato a coordinare interventi 
bonifica e riparazione danno ambientale sito contaminato interesse naz. Crotone. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva sulla tutela salute psicofisica minori: audizione Resp. Dip. oncologi 
radioterapica e specializzanda radioterapia oncologica presso Centro riferimento 
oncologico Aviano (IRCSS).. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Capo Dipartimento libertà civili e 
immigrazione Ministero interno. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 10 - 14 ottobre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

FURTI DI RAME 
 
A.C. 2664-A 
 
 
 
A.S. 2559 
  

 
Nella seduta dell'11 ottobre la Camera ha approvato, con modificazioni, la proposta 
di legge che reca disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a 
infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di 

telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Viene inserito nel codice penale un nuovo 

articolo 624-ter che rende il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Interviene 
sull'art. 51 del cpp volto ad attribuire alla competenza della procura distrettuale le 
indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione 

ed al furto di materiale appartenente a infrastrutture pubbliche e sull'art. 380 del 
cpp che ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell'arresto 
obbligatorio in flagranza. Infine, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno 

di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata 
in vigore del provvedimento, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-regioni, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, 
dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale. 

 

 
Dichiarazione di voto finale PD   

 
GIUSEPPE LAURICELLA. Grazie, Presidente. L'iniziativa che abbiamo assunto in ordine al 
reato di furto, di materiale sottratto alle infrastrutture energetiche e di comunicazione, per 
quanto ci riguarda nasce dal basso: nasce dal grido di allarme di piccole aziende, magari a 
dimensione familiare, che dall'oggi al domani si sono trovate senza energia e, dunque, 
senza la possibilità di poter continuare la loro produzione a causa dell'azione criminosa di 
alcuni che rubano cavi di rame per rivenderli sul mercato nero. Si tratta di un materiale che 
è diventato prezioso e persino quotato in borsa e che ha, poco a poco, alimentato un 
mercato illecito di dimensioni enormi. Va peraltro rilevato come la nostra iniziativa 
legislativa abbia trovato la condivisione anche di tutti coloro che operano nel mondo 
produttivo, nell'energia, nei trasporti, nelle comunicazioni, dall'ENEL alle Ferrovie dello 
Stato, le cui reti sono divenute ormai da anni fonte di approvvigionamento di singoli come di 
associazioni criminali. L'istituzione stessa dell'osservatorio nazionale sui furti di rame presso 
la Direzione centrale della polizia criminale dimostra la peculiarità e la pervasività del 
fenomeno. L'osservatorio ha potuto evidenziare come il fenomeno del furto di rame abbia 
prodotto enormi danni all'economia, colpendo i servizi pubblici essenziali ma anche la vita di 
chi lavora in piccole aziende e delle loro famiglie. Personalmente, ho ricevuto la richiesta 
disperata di aiuto da piccole realtà produttive territorialmente periferiche, che avevano 
subito un furto di cavi di rame con conseguente blocco di ogni possibilità di produzione. Non 
siamo, dunque, di fronte a un'urgenza ma, piuttosto, ad un'emergenza, un'emergenza 
sociale, economica e di tutela anche della dignità di chi lavora. Devo, per inciso, 
sottolineare un dato non ricorrente nelle iniziative parlamentari, cioè la proposta di legge di 
cui sono primo firmatario presenta la sottoscrizione e la condivisione di vari esponenti di 
questa Camera in maniera trasversale. Ciò rivela non solo l'emergenza in sé, ma anche la 
dimensione sociale che non è limitata ad una categoria o ad una parte della società perché 
il fenomeno colpisce ogni settore e ogni livello sociale e territoriale così come economico. 
Per tali ragioni la proposta che oggi è sottoposto al voto della Camera prevede che il reato 
in questione finisca per essere una mera circostanza aggravante del reato di furto e divenga 
una fattispecie autonoma, evitando peraltro in sede giudiziaria – vorrei segnalare questo a 
chi è intervenuto prima di me – il bilanciamento con le circostanze attenuanti. Quindi, non si 
comprendono tutte le osservazioni fatte in precedenza. Di particolare rilievo è poi l'aver 
voluto dare vita all'integrazione del reato di furto di materiale appartenente alle infrastrutture 
destinate all'erogazione di servizi pubblici con il reato di associazione per delinquere, 
coordinandolo con le fattispecie di arresto in flagranza di reato e di ricettazione. Insomma, 
siamo intervenuti sul codice penale e nel codice di procedura penale. Una scelta certo non 
risolutiva – ne siamo consapevoli – ma che dà il segno di attenzione dello Stato nei 
confronti di mutamenti sociali, ovvero di uno Stato che è attento alle nuove esigenze della 
società, sia nel senso di tutela degli interessi dei diritti soggettivi pubblici e privati sia nel 
senso di lotta alla criminalità diffusa o organizzata. Per tali ragioni annuncio il voto 
favorevole del gruppo del Partito Democratico.  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045250.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324895.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306099&webType=Normale
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Testo integrale. L'iniziativa, che abbiamo assunto in ordine al reato di furto di materiale 
sottratto ad infrastrutture energetiche e di comunicazione, nasce dal basso.Nasce dal grido 
di allarme di piccole aziende, magari a dimensione familiare, che, dall'oggi al domani, si 
sono trovate senza energia e, dunque, senza la possibilità di poter continuare la produzione 
e di lavorare, a causa dell'azione criminosa di alcuni, che rubano cavi di rame per rivenderli 
nel mercato nero. Un materiale che è diventato prezioso – persino quotato in borsa – e che 
ha, poco a poco, alimentato un mercato illecito di dimensioni enormi. Va, peraltro, rilevato 
come la nostra iniziativa legislativa abbia trovato la condivisione anche di tutti coloro che 
operano nel mondo produttivo, nell'energia, nei trasporti, nelle comunicazioni, dall'Enel alle 
Ferrovie dello Stato, le cui reti sono divenute – ormai da anni – fonte di approvvigionamento 
di singoli come di associazioni criminali. L'istituzione stessa dell'osservatorio nazionale sui 
furti di rame, presso la direzione centrale della polizia criminale, dimostra la peculiarità e la 
pervasività del fenomeno. L'osservatorio ha potuto evidenziare come il fenomeno del furto 
di rame abbia prodotto enormi danni all'economia, colpendo i servizi pubblici essenziali, ma 
anche la vita di chi lavora (magari) in piccole aziende e delle loro famiglie. Personalmente, 
ho ricevuto la richiesta disperata di aiuto da piccole realtà proda-Uve, territorialmente 
periferiche, che avevano subito un furto di cavi di rame, con conseguente blocco di ogni 
possibilità di produzione. Proprio due anni fa, a sei, intervenni, qui, alla Camera, in aula, per 
portare alla ribalta nazionale quell'allarme. Il problema non era poi così sconosciuto, anzi. 
Seguì la nostra iniziativa legislativa, che oggi giunge al voto finale di questa Camera. 
Iniziativa che ha voluto, principalmente, essere una risposta immediata a quella parte di 
società che lavora e fatica per mantenere in vita un'attività produttiva. Per quanto mi 
riguarda, si è trattato di dare un segno di attenzione. Il segno che lo Stato e le istituzioni 
sono sensibili nei confronti di coloro che lottano quotidianamente e onestamente. Per tali 
ragioni, è inaccettabile che chi agisce a danno della società e soprattutto a danno di chi 
lotta quotidianamente per vivere, non debba risponderne in modo adeguato. Non siamo, 
dunque, di fronte ad un'urgenza ma – piuttosto – ad un'emergenza. Una emergenza 
sociale, economica e di tutela della dignità di chi lavora. Il fenomeno dei furti di rame è, 
sensibilmente, aumentato, sia in termini quantitativi, sia in termini di diffusione sul territorio 
nazionale. Dati che sono confermati anche dal Ministero dell'Interno, sulla base delle attività 
svolte dalle forze di polizia. Devo – per inciso – sottolineare un dato non ricorrente nelle 
iniziative parlamentari: la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, presenta la 
sottoscrizione e la condivisione di vari esponenti di questa Camera, in maniera trasversale. 
Ciò rivela non solo l'emergenza in sé, ma anche la dimensione sociale, che non è limitata 
ad una categoria o ad una parte della società. Il fenomeno colpisce ogni settore ed ogni 
livello sociale, territoriale ed economico. Dunque, come è, per un verso, opportuno 
perseguire l'obiettivo della depenalizzazione di fattispecie di reato che non presentino più 
un certo allarme sociale, ritengo sia, per altro verso, opportuno rendere più incisiva la 
reazione dello Stato e dell'ordinamento di fronte a situazioni e condotte che si manifestano 
più gravi per gli effetti che producono nella società e nell'economia reale del Paese. Certo, 
potranno essere previsti strumenti tecnici e di controllo sul territorio capaci di fronteggiare il 
fenomeno. Questo è un altro aspetto. Non possiamo continuare a trattare il furto in danno di 
infrastrutture energetiche e di comunicazione come mera o semplice aggravante del reato 
di furto. Non si tratta più, soltanto, di una pratica criminale posta in essere da singoli 
soggetti, che occasionalmente rubano qualche cavo di rame per rivenderlo al primo 
ricettatore d'occasione. Oggi, il fenomeno ha assunto la forma di un vero e proprio traffico 
illecito, con un suo mercato, anche oltre i confini nazionali, predisposto e gestito dalla 
criminalità organizzata, costituendo una strutturata «filiera» che va dal furto alla ricettazione, 
alla rivendita e alla reimmissione del materiale sottratto perfino nel mercato lecito, 
supportato da falsa documentazione. Per tali ragioni, la proposta che oggi è sottoposta al 
voto della Camera prevede, innanzitutto, che il reato in questione finisca d'essere una mera 
circostanza aggravante del reato di furto e divenga una fattispecie autonoma, evitando, 
peraltro, in sede giudiziaria, il bilanciamento con le circostanze attenuanti. In secondo 
luogo, prevede che il reato venga punito non solo con una pena detentiva adeguata ma 
anche con una sanzione pecuniaria più significativa. Di particolare rilievo è, poi, l'aver voluto 
dare vita alla integrazione del reato di furto di materiale appartenente a infrastrutture 
destinate alla erogazione di servizi pubblici e di energia con il reato di associazione per 
delinquere, coordinandolo con le fattispecie di arresto in flagranza di reato e di ricettazione. 
Dunque, si interviene nel codice penale e di procedura penale. Una scelta non risolutiva, 
certo, ma che dà il segno di attenzione dello Stato nei confronti dei mutamenti sociali. 
Ovvero, di uno Stato che è attento alle nuove esigenze della società, sia nel senso di 
tutelategli interessi e dei diritti soggettivi, pubblici e privati, sia nel senso di lotta alla 
criminalità diffusa o organizzata. Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo del 
Partito democratico. 

 

MINORI VITTIME DI ABUSI 
SESSUALI 
 
 
A.C. 3862 
 

 
Nella seduta del 12 ottobre la Commissione Giustizia ha approvato senza modifiche, 
in sede legislativa, la proposta di legge recante modifiche all'articolo 609-septies del 
codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con 
minorenne. 
La proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica l'art. 609-septies del 
codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater 
c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041950.pdf
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A.S. 2566 dunque, sempre, procedibile d'ufficio. In particolare, quando vittima del reato di atti 
sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è 
procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto 
di querela da parte di un minorenne. 
 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/325052.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 21 ottobre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

CONTRASTO 
SFRUTTAMENTO LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
(cd CAPORALATO) 
 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4008 
 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 17 ottobre ore 14 

 

Il disegno di legge, approvato, senza modificazioni, dalle Commissioni riunite 
Giustizia e Lavoro, reca contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 

del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Interviene a 
modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 
introdotto nel 2011 dall'articolo 603-bis del codice penale: punisce il solo caporale e 

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

 

MOBILITA' IN BICICLETTA 
 
A.C. 2305 e connessi-A 
 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Lunedì 17 ottobre ore 14 

 

La proposta di legge approvata, con modificazioni, dalla Commissione Trasporti reca 
disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete 
nazionale di percorribilità ciclistica. La presente proposta persegue l’obiettivo di 

promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze 
quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la 
sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e 
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al 
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare 
l’attività turistica. Introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie  
e delle reti cicloviarie  e la loro classificazione; prevede l'adozione, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che 
dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica; 
denomina la Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" come rete infrastrutturale di livello 
nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo"; 
istituzione, con regolamento di organizzazione, presso il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica; programmazione 
della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali; mobilità sostenibile e  
promozione dell'uso dei velocipedi; ricostituzione del Fondo per la mobilità 
sostenibile; presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al 
Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. 
  

REATI CONTRO MINORI 
NEGLI ASILI NIDO, ANZIANI E 
PERSONE CON DISABILITA' 
 
A.C. 261 e connessi-A 
 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Lunedì 17 ottobre ore 14 

 

Il testo unificato, approvato con modificazioni dalle Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Lavoro, reca misure per prevenire e contrastare condotte di 
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli 
asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie per anziani e persone con disabilità e delega al 
Governo in materia di formazione del personale. La finalità è quella, fermi 

restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica, di prevenire e contrastare, in 
ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, di natura 
psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle 
persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 
persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di 
disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali 
condotte. Nelle strutture potranno essere installati sistemi di videosorveglianza a 
circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno 
delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. Inoltre, il 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044000.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044000.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045420.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045420.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045420.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045410.pdf
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Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge, un decreto legislativo in materia per la definizione di modalità della valutazione 
attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, definendo altresì le 
modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle 
suddette strutture. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, 
una relazione in ordine all'attuazione della legge. Infine al fine di favorire la 
prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura 
psicologica,, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, 
previa intesa con le Regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, 
emana apposite linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture 
socio-sanitarie e in quelle socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli 
ospiti lungo l'intero arco della giornata. 

RATIFICA INTERNAZIONALE 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 18 ottobre (al termine 

delle votazioni) 

 
 

A.C. 4079 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 

dicembre 2015 (ove concluso dalla Commissione Esteri).  

 

SEDUTE 

 
Lunedì 17 (ore 14 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 18 (ore 14 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11,30 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 19 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 20 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 21 (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. 

 

 

  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045260.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 20 ottobre 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl protezione minori stranieri non accompagnati; pdl modifiche Statuto 
speciale Trentino A.A. sulla tutela minoranza linguistica ladina provincia Bz; pdl indennità 
spettante ai membri del Parlamento; pdl modifiche TU elezione della Camera dei deputati e 
TU elezione organi delle amministrazioni comunali; pdl modifiche in materia di decadenza 
dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere; 

▫ pareri schemi d.lgs. 

II - GIUSTIZIA ▫ indagine conoscitiva su pdl delega riforma discipline della crisi di impresa e insolvenza e 
audizioni; 

▫ pareri schemi d.lgs. 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III – ESTERI ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ in referente: ddl ratifiche int.li: audizioni; 

▫ comunicazioni presidente sugli esiti missioni svolte in Birmania (2-8 settembre 2016) e a 
New York in occasione della 71ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; 

▫ Comitato permanente riforma strutture istituzionali politica estera dell'Italia: audizioni. 

IV – DIFESA ▫ esame programmi pluriennali d’arma; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti comunitari; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VII – ISTRUZIONE ▫ in referente: pdl agevolazioni start-up culturali; pdl cinema, audiovisivo e spettacolo 

(approvato dal Senato); pdl agevolazioni start-up culturali e raccolta capitali tra il pubblico 
per valorizzazione e tutela beni culturali; pdl contribuzione studentesca per università statali 
e istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica; pdl introduzione 
educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE  ▫ pareri schemi d.lgs.; 
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▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE E 
X – ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl certificazione ecologica prodotti cosmetici. 

IX – TRASPORTI  ▫ in referente: pdl promozione uso condiviso di veicoli privati; pdl modifiche Codice della 
strada; pdl sviluppo trasporto ferroviario merci;  

▫ esame risoluzioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza e 

audizioni;. 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI - LAVORO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl sperimentazione clinica medicinali e professioni sanitarie (approvato dal 
Senato) e audizioni; pdl istituzione Giornata lotta contro la povertà; pdl istituzione e 
disciplina Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ audizione Vice Ministro politiche agricole sulla produzione agricola e agroalimentare con 
metodo biologico in Italia; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ in referente: pdl competitività produzione agricola con metodo biologico; pdl raccolta e 
commercio tartufi;   

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIV – POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ esame atti comunitari. 

 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

24 

 

 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

11 ottobre 2016 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
GOVERNO 
(al 7 ottobre) 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
TERREMOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
PIANIFICAZIONE 
AREE MARITTIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
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 10 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 9 riferiti al Governo 
in carica. 
 
 

DL TERREMOTO, IN 53 ARTICOLI IL “VADEMECUM DELLA RICOSTRUZIONE” 
Decreto legge 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che, in 53 articoli, fissa i capisaldi di 
tutti gli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle 
zone colpite dal terremoto in Centro Italia del 24 agosto. La struttura articolata e dettagliata 
del provvedimento ne fa una sorta di vademecum, con l’obiettivo di essere, per quanto 
possibile, esaustivo. 
Molteplici le misure di sostegno previste: risarcimento integrale per le case e gli edifici 
colpiti, prestito d’onore per il riavvio delle attività produttive, cassa integrazione in deroga 
per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, rinvio di imposte e tasse per quanti (singoli e 
imprese) documenteranno che l’impossibilità del pagamento è strettamente connessa al 
terremoto. 
Legalità e trasparenza: per assicurare il massimo della regolarità in tutte le fasi, il 
provvedimento – oltre alla supervisione dell’Anac – prevede una centrale unica di 
committenza, un albo delle imprese e uno dei professionisti, oltre a garantire dati 
costantemente aggiornati.  
Infine, la governance, la cui cifra è il raccordo tra Governo centrale e territori interessati dal 
sisma: il Commissario straordinario viene infatti affiancato dai Presidenti delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come Vice Commissari e da quattro Uffici speciali per la 
ricostruzione (uno per ogni Regione). 
 
 

PIANIFICAZIONE AREE MARITTIME 
Decreto legislativo – esame definitivo 

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

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che 
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. 
La pianificazione dello spazio marittimo consiste nello stabilire quando e dove svolgere le 
attività umane in mare (pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, porti, ambiente marino, 
ricerca marina, energia offshore, cantieristica navale, industrie legate al mare, sorveglianza 
marittima e turismo marittimo) e coinvolge tutte le parti interessate al mare. Si tratta di uno 
strumento fondamentale di attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione 
europea. 
La pianificazione dello spazio marittimo consente di coniugare blue economy e utilizzo 
ecosostenibile delle risorse marine, favorendo crescita e occupazione nel settore. 
Quanto alla governance, il decreto prevede l’istituzione di un Tavolo interministeriale e di 

http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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un Comitato tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di 
elaborare per ogni area marittima individuata, i piani di gestione dello spazio marittimo. I 
piani elaborati dal comitato tecnico sono poi sottoposti alla valutazione del Tavolo. 
 
 

MANGIMI SICURI 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni sull’immissione e sull’uso 
dei mangimi 

  
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha 
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per 
le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 
sull’immissione e sull’uso dei mangimi. 
Nello specifico, il provvedimento stabilisce che le sanzioni saranno applicate al 
responsabile di etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Saranno previste 
sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claim e dell’etichettatura facoltativa in genere. 
Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di 
etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) 
o dei livelli di additivi. 
Verranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza 
dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di 
etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. 
 
 

FRANCOBOLLI, NUOVE EMISSIONI 
Decreto Presidente della Repubblica 

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative 
per l'anno 2017 

 
Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico 
un’emissione di carte-valori postali dello Stato italiano per l’anno 2017. 
I francobolli commemoreranno le figure di Tito Livio, nel bimillenario della scomparsa, di 
Giuseppe Di Vittorio e di Vittorio Valletta, rispettivamente nel 60° e nel 50° anniversario 
della scomparsa. 
Fra le emissioni celebrative, francobolli dedicati a: 

 Chiesa Evangelica Luterana, nel quinto centenario della riforma 

 British Institute of Florence, nel centenario dell’istituzione 

 60° anniversario dei Trattati di Roma 

 Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 

 Settimana sociale dei cattolici italiani, nel 110° anniversario della prima edizione 

 Vertice del G7. 

 Europa 2017 

 Giornata della Filatelia. 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 
esaminato tre leggi delle Regioni. 
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LEGGE DI BILANCIO 2017 

Disegno di legge 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e per il triennio 2017-2019. Si tratta di una manovra di politica economica volta a sostenere la 
crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) e 
misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della 
crisi degli anni scorsi. La manovra vale 27 miliardi. 
 
La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene 
misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di 
Equitalia. 

 
Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento: 
 
 
COMPETITIVITA’: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di 

stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effeto di mobilitazione di risorse di 
20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni 
strumentali e l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% 
sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 
miliardi di credito per le piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, 
nonché misure di sostegno alle start-up innovative. Infine, è previsto un rafforzamento della 
detassazione dei premi di produttività. 
 
TASSE: si conferma la riduzione dell’Ires già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la 

progressiva riduzione del carico fiscale. Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia 
prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. 
Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non 
concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E 
per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Inoltre, il reddito d’impresa degli imprenditori 
persone fisiche viene assoggettato all’aliquota Iri del 24%, la stessa dell’Ires, anziché essere 
ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’Irpef: in questo modo 
l’imposta scenderà significativamente. La manovra prevede anche interventi a favore delle Partite Iva. 
 
PENSIONI: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione della 

quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati 
anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che abbiano 
almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE 
sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° 
grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori 
cosiddetti “pesanti”.  Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni prima 
senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i 
lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito 
andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di 
quella volontaria, ma le rate di restituzione del prestito saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti 
presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai 
fini della pensione anticipata e di vecchiaia. 
  
SANITA’: si conferma il finanziamento al Servizio sanitario nazionale e vengono introdotte 

finalizzazioni per cure avanzate (farmaci oncologici, per l’epatite C etc) e per la stabilizzazione di 
giovani medici e infermieri. 113 miliardi (2 in più del 2015). 
   
SOCIALE: sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi “istituzionali”, ci 

saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo 
dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni. 
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PARI OPPORTUNITA’: 60 i milioni destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne 

e a sostegno dell’impresa femminile. 
 
TERREMOTO: 4,5 i miliardi che vanno alla ricostruzione di Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri 

territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.   
 
INCENTIVI: 3 miliardi in tre anni  per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini 

e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica. Previsto il 
potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici. 
 
INVESTIMENTI: 12 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti pubblici dalle infrastrutture 

all’ambiente e alle attività produttive, a partire dall’attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno. 
 
PERIFERIE: 2,1 miliardi finalizzati al recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando 

periferie). 
 
PUBBLICO IMPIEGO: 1,9 i miliardi impegnati per il rinnovo dei contratti nella pubblica 

amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per nuove assunzioni.  
 
SCUOLA E UNIVERSITA’: oltre 800 milioni per il sostegno agli studenti, al diritto allo studio e il 

rafforzamento della Buona Scuola. 
 
ENTI TERRITORIALI: 3 miliardi a supporto dei bilanci di Regioni, Comuni, Enti territoriali. 

 
 
 

 

 


