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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 17 - 21 ottobre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

CONTRASTO 
SFRUTTAMENTO LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
 
(cd CAPORALATO) 
 
A.C. 4008 
 
 
 

Nella seduta del 18 ottobre la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 
legge che reca contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro 

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

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Signora Presidente, signor Ministro Martina, 
onorevoli colleghi, la Camera dei Deputati licenzia oggi, dopo cinque anni di attesa, uno dei 
provvedimenti legislativi più importanti e più attesi e non solo per il settore agricolo. Per 
questo voglio ringraziare la presidente Ferranti, il presidente Damiano, il presidente Sani e 
tutti i componenti delle Commissioni che si sono occupati del provvedimento ed, in 
particolare, i relatori Berretta e Miccoli. Colpire il caporalato significa colpire un crimine dagli 
aspetti sociali e culturali devastanti; la nostra agricoltura viene sempre più considerata 
un'eccellenza di primissimo valore in Europa e nel mondo, ma l'infamia dello sfruttamento, 
ai limiti della schiavitù, era ormai divenuta insopportabile per un Paese civile come il nostro. 
L'esercito di 430.000 sfruttati e mal pagati non dovrà mai più esistere, sono gli invisibili della 
terra, le braccia armate dell'agricoltura italiana, quelli che sotto il sole cocente lavorano da 
sfruttati, per una giornata intera, senza mai fermarsi, per una manciata di euro. Invisibili, 
fantasmi; la legge di iniziativa del Governo Renzi prova seriamente a colpire la piaga del 
caporalato, diffusa in tutte le aree del Paese e in tutti i settori dell'agricoltura, molto diversi 
tra loro dal punto di vista della redditività. Vi sono dati agghiaccianti rispetto al 2014: altri 
59.000 fantasmi lavorano nei nostri campi, contribuendo ad affermare la nostra agricoltura 
nel mondo, si tratta di decine di migliaia di persone quasi tutte invisibili, private di qualsiasi 
diritto e garanzia, escluse dalla previdenza e dall'assistenza. Con questa legge, il Governo, 
e in particolare il Ministro Martina, grazie al quale in questi diciotto mesi sono stati fatti più 
provvedimenti che nei precedenti cinque anni, e il Parlamento compiono un passo in avanti 
senza precedenti, un tentativo di fermare e cancellare una piaga che è un'onta per la nostra 
straordinaria agricoltura, una piaga che ci faceva vergognare e che, oggi, ci fa uscire a testa 
alta nella battaglia di civiltà contro la violenza e lo sfruttamento condotto nei nostri campi. Il 
provvedimento all'esame dell'Assemblea riveste, pertanto, un significato strategico. È da 
lungo tempo che il Parlamento si occupa del fenomeno; la scorsa legislatura la 
Commissione cultura svolse un'indagine conoscitiva sui gravi fatti accaduti a Rosarno e in 
altre regioni italiane. Si è quindi intervenuti introducendo nell'ordinamento penale il reato di 
caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. L'intervento, seppur significativo, 
non è riuscito ad eliminare questa piaga sociale che macchia i prodotti dell'agricoltura 
italiana. Il fenomeno è estremamente complesso e incrocia problematiche legate 
all'immigrazione, alla stagionalità del lavoro in agricoltura e alla presenza dei servizi che lo 
Stato deve fornire. Perché i caporali non possano pur svolgere alla luce del sole attività di 
intermediazione illecite, richiedeva però una presa di posizione forte e decisa da parte delle 
istituzioni su un punto: l'utilizzo di manodopera attraverso lo sfruttamento della persona, 
approfittando del suo stato di bisogno, deve essere considerato un reato penale, 
indipendentemente dall'attività di intermediazione illecita posta in essere. Il provvedimento, 
nello specifico, riscrive, quindi, il reato di caporalato, prevedendo l'applicazione di 
un'attenuante in caso di collaborazione con l'autorità, stabilisce l'arresto obbligatorio in 
flagranza di reato, rafforza i presupposti per l'applicazione dell'istituto della confisca, 
prevede l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il 
reato, estende alle persone giuridiche la responsabilità per il reato di caporalato e include le 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044000.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044000.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301408&webType=Normale


  
 Ufficio legislativo 

 

2 

 

vittime del caporalato nelle provvidenze del Fondo anti-tratta, potenzia la Rete del lavoro 
agricolo di qualità in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in 
agricoltura e prevede, infine, il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. 
Nel corso dell'esame del provvedimento è stato chiarito come gli indici di sfruttamento dei 
lavoratori, peraltro già previsti a legislazione vigente e solo in parte modificati, non 
rappresentano autonome fattispecie criminose, ma si configurano come indizi sottoposti alla 
valutazione del giudice, ai fini della configurazione della fattispecie criminale, che è 
composta da soli due elementi: lo sfruttamento e l'approfittarsi dello stato di bisogno. 
Comunque, con un ordine del giorno a prima firma Mongiello, si sollecita il Governo a 
monitorare l'applicazione della legge, in modo da poter creare, anche, la possibilità di 
eventuale correzione. Altra parte non meno rilevante del provvedimento è quella volta a 
designare lo strumento della cosiddetta Rete di lavoro agricolo di qualità istituita da questo 
Governo, per la prima volta, presso l'INPS, alla quale attualmente possono essere iscritte le 
imprese agricole che non hanno riportato condanne penali per violazione della normativa in 
materia di lavoro ed imposte, che non sono destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni 
amministrative definitive per le precedenti violazioni e che sono in regola con il versamento 
dei contributi previdenziali. Si tratta dell'altra faccia dell'intervento, lo Stato agevola le 
imprese che si fanno garanti dei diritti del lavoratore, intervenendo in un sistema di legalità e 
premialità. Signora Presidente, siamo ormai giunti al termine di una grande sfida, quella di 
ridare fiducia ai tanti imprenditori onesti e trasparenti che lottano da anni per affermare la 
grande qualità delle produzioni agricole del nostro Paese, ottenuta alla luce del sole, nel 
rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori. Non a caso il Governo ha tolto l'IMU agricola, 
l'IRAP, e con questa legge finanziaria anche l'IRPEF agricola. Ora, con questa legge sul 
caporalato, diamo la possibilità a tutti gli attori del comparto di rendere completamente 
trasparente la nostra agricoltura, perché, come ha affermato il nostro Presidente del 
Consiglio, Renzi, non possiamo permettere che i nostri pomodori siano macchiati di sangue. 
Anche per questo, ciò che decidiamo in quest'Aula rende il senso di una promessa fatta un 
anno fa, quando i Ministri Martina e Orlando annunciavano l'esigenza di mettere in campo 
strumenti normativi nuovi, aggiornati, debitamente condivisi con le rappresentanze sociali. 
Erano i giorni immediatamente successivi all'ennesima tragica morte di una lavoratrice, 
l'abbiamo ricordata più volte, Paola Clemente, la bracciante colta da un malore mentre era 
impegnata in Puglia nella raccolta dell'uva. Noi tutti sentimmo in quella drammatica istanza 
l'urgenza di imprimere una svolta e di rispondere in modo adeguato a questa piaga. Nel 
corso dei mesi che sono seguiti, il Governo ha comminato e aumentato del 50 per cento i 
controlli ispettivi sui territori e ha messo in campo una serie di nuovi e importanti strumenti 
atti a dare vita a una strategia di contrasto efficace, organica, capillare. Signora Presidente, 
siamo tutti convinti che bisogna uscire dalla logica del giorno dopo, puntare a un 
monitoraggio continuo sui territori, dare vita a una rete di ascolto e vigilanza stabile, 
strutturata, che non si limiti a intervenire a disastro avvenuto e non si concentri nei soli mesi 
della raccolta e che non si parli di tutto e di tutti.. Questo è lo spirito di un provvedimento 
che vuole rinsaldare al Sud come al Nord quella rete di sussidiarietà che è l'elemento 
specifico e qualificante di una società organizzata, capace di entrare nei processi di 
integrazione e sviluppo di un territorio e di tutto il Paese. Signora Presidente, da oggi parte 
una nuova storia, è una grande avventura per la miglior agricoltura del mondo e per dare 
dignità alla persona, qualunque sia il suo lavoro, imprenditore, bracciante e operaio. 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 

 

Nella seduta del 18 ottobre il Senato ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche: 

 

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 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signora Presidente, desidero semplicemente annunciare il voto favorevole del 
Gruppo PD. 
 

 

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  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=47115
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974574.pdf
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Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del 
Partito Democratico.  

 

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   

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. 

 

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  

Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signora Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole su questa ratifica 
sottolineando che, com'è già stato detto, la Giordania è un Paese che riveste oggi un ruolo 
particolarmente delicato nello scacchiere mediorientale perché è molto esposto e confina 
con Paesi sotto pressione terroristica. Inoltre, si tratta di un Paese molto esposto 
all'immigrazione che ospita una quantità enorme di profughi. La collaborazione tra le nostre 
forze di polizia e le forze di sicurezza giordane è dunque un'azione per la pace in quello 
scacchiere. Il nostro voto, quindi, sarà convintamente favorevole. 

 

 

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  

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito 
Democratico. 

 

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  

Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sul 
provvedimento in esame. 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974569.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00974570.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982379.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982381.pdf
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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  

Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signora Presidente, il voto del Partito Democratico sarà favorevole. 

 

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  
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

SANGALLI. Signora Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, vorrei 
sottolineare che, se questo Accordo ha un difetto, è che avrebbe dovuto essere ratificato 
subito. Nel frattempo, infatti, la situazione relativa ai migranti è diventata più tesa e i rapporti 
tra noi e le autorità austriache si sono dovuti intensificare. Tali rapporti, che si sono 
intensificati, all'interno del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fanno 
riferimento alla decisione del Consiglio d'Europa e alle Convenzioni delle Nazioni Unite sul 
traffico illecito di stupefacenti, contro la criminalità organizzata transnazionale e anche sul 
controllo delle immigrazioni forzate. Si tratta quindi di un Accordo che entra positivamente in 
una dinamica problematica, ma che in qualche modo contribuisce a tenere in piedi il dialogo 
e ad affrontare una problematica così complessa come quella che in questo momento noi (e 
in seconda battuta l'Austria) stiamo vivendo sulla situazione migratoria. 

 

 
 
 
 

A.S. 2524 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei 
brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013  

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signora Presidente, il voto favorevole a questa ratifica è dovuto anche al fatto 
che l'Italia, che è un Paese a propensione innovativa, nonché il quarto Paese europeo per 
numero di brevetti presentati, è anche un Paese particolarmente caratterizzato, nella sua 
innovazione e nei suoi brevetti, dalla presenza diffusa di imprese piccole, poco tutelate sul 
piano internazionale e che possono riferirsi normalmente esclusivamente al brevetto interno 
del Paese come forma di tutela sui mercati internazionali, ben sapendo che è una forma di 
tutela ormai debolissima, anche se riconosciuta dalla Convenzione di Monaco del 1973. Il 
fatto che si metta in moto un meccanismo di riconoscimento europeo dei brevetti, pur con le 
difficoltà legate alla lingua che venivano sottolineate nella relazione - nei brevetti e 
soprattutto nelle parti descrittive e tecniche la lingua gioca una parte importante; la 
declinazione delle questioni tecniche può variare a seconda dei linguaggi che si usano - ci 
mette comunque di fronte a un'istituzione europea, a un percorso di valutazione di merito e 
giuridica europea uguale per tutti i Paesi. Quindi, proprio a tutela delle nostre piccole 

imprese, dichiaro che il voto sarà favorevole. 

 

 
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  
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

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
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SANGALLI. Signora Presidente, dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo, richiamo il 
fatto che in parecchie di queste ratifiche riguardanti scambi economici e di natura fiscale, 
relazioni, informazioni e quanto altro, si fa riferimento stabile all'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, cioè all'OCSE, che è uno dei grandi organismi 
sovranazionali che regolano gli scambi, il mercato e che danno valutazioni sulla situazione 
economica internazionale. Mi pare si stia entrando, adesso in materia fiscale, ma potrebbe 
essere vero anche in materia industriale e in altre materie, in un ambito di cooperazione 
multinazionale molto importante, anche dal punto di vista delle politiche internazionali del 
nostre Paese.  

 

 

DECRETO LEGGE N. 168 
EFFICIENZA UFFICI 
GIUDIZIARI 
 
 
A.S. 2550 
 

Nella seduta del 19 ottobre il Senato, su cui il Governo ha posto la questione di 
fiducia, ha approvato definitivamente, il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, 
recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di 
cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia 

amministrativa, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge precedentemente inviate. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
LUMIA. Signor Presidente, quello al nostro esame è un disegno di legge di conversione di 
un decreto-legge che è stato discusso ampiamente in Commissione. Lo stesso relatore ha 
dato atto delle sedute che sono state ampiamente dedicate all'approfondimento dei vari 
articoli in esso contenuti e molte questioni, anche controverse, sono state ben 
rappresentate in quella sede. Allo stesso modo, anche in Assemblea, già da questa mattina, 
si è entrati nel vivo del decreto-legge. Ricordo a tutti colleghi che questo decreto-legge non 
arriva come un fulmine a ciel sereno, ma fa parte di una strategia più globale e sistematica 
che mai, in nessuna legislatura (mi riferisco alle più recenti della cosiddetta seconda 
Repubblica), era stata posta in essere. Finalmente si è avuto il coraggio di dire: la riforma 
della giustizia non è più un motivo di scontro ideologico, ma diventa finalmente un motivo di 
elaborazione di testi e poi di approvazione di leggi. Il dibattito c'è, ci sono conflitti, 
divergenze e convergenze, ma non c'è lo stesso clima di qualche anno fa. È merito del 
Governo, ma penso che sia merito anche del Parlamento. In questo decreto-legge ci sono 
tutti quei punti, qualificati dalla necessità e dall'urgenza, che sono stati tenuti in piedi in 
questi mesi di legislazione. Ricordo a tutti i colleghi che è in corso di approvazione (perché 
già un ramo del Parlamento, il Senato, l'ha approvata) la riforma della giustizia civile; ricordo 
che è in corso di approvazione anche un altro importante punto qualificante della riforma 
della giustizia, che è la riforma del processo penale. È in corso un dialogo tra il Governo e 
l'Associazione nazionale magistrati. Altri punti qualificanti sono già stati affrontati nei mesi 
passati e molti di essi sono stati elaborati e approvati prima in Commissione giustizia e poi 
dall'Assemblea del Senato. Ecco perché credo non sia opportuno stracciarsi le vesti o 
puntare il dito, com'è stato fatto, ad esempio, dal collega Gasparri; non siamo ai suoi tempi, 
quei tempi che fecero molto male al sistema Paese, ma siamo in un'altra fase. Ecco perché 
respingiamo al mittente tutte quelle malizie che, ancora una volta, sono state avanzate qui 
stamattina da chi era esperto di leggi ad personam e pensa che sia ancora possibile 
leggere con quegli occhiali provvedimenti che il Parlamento, nel tempo, decide di 
approvare. Insomma, cari colleghi, ci troviamo di fronte a un decreto-legge il cui chiaro 
intento è intervenire su una situazione di smaltimento dell'arretrato che riguarda in modo 
particolare la Corte di cassazione. Ci sono diversi articoli - quelli che vanno dall'1 al 6 - che 
intervengono sul tema: non va sottovalutato che si fa una scelta, ad esempio nell'utilizzare 
eccezionalmente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per comporre i 
collegi giudicanti, che mi pare intelligente. È una scelta che naturalmente viene fatta con 
molta cautela e per cui sono previsti dei limiti che sono stati ampliati alla Camera dei 
deputati. Quindi, ci troviamo di fronte alla necessità che la Corte di cassazione possa 
finalmente aggredire l'arretrato, soprattutto quello civile, e dare una risposta adeguata. Il 
Presidente della Commissione lo ha ricordato: ci troviamo, dagli inizi degli anni Novanta, di 
fronte a un arretrato pendente micidiale. Nel 2001 eravamo a 69.000 processi pendenti; il 
2002 ha segnato un balzo avanti e siamo giunti a 82.000; nel 2003 siamo arrivati a 91.000, 
fino a raggiungere la soglia dei 100.000 arretrati nel 2006. Successivamente ci siamo 
aggirati sempre intorno a questa cifra e ci troviamo oggi, al 30 giugno del 2016, intorno ai 
106.000 arretrati. Ecco perché, cari colleghi, questo è un dato certo, inoppugnabile e 
oggettivo con cui dobbiamo fare i conti. Si dà una prima, parziale, limitata ma interessante 
risposta. Anche questa è una discussione che avveniva da anni nella quale ci si chiedeva 
se utilizzare quel gruppo qualificato di magistrati di merito che lavorano al delicato compito 
del massimario, naturalmente non in modo occasionale ma rispettando le tabelle di 
organizzazione della Corte e le stesse esigenze dell'ufficio del massimario. Poi si introduce 
l'articolo 1-bis che riguarda alcune modifiche al procedimento di Cassazione. In sostanza si 
generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324703.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
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svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e si modifica anche la procedura del 
cosiddetto filtro in Cassazione. Anche questa è una norma discussa, elaborata e contenuta, 
seppure in forma di delega, nella legge di riforma del processo civile già approvato dalla 
Camera, come ho detto prima, e in valutazione qui da noi al Senato. Il Presidente della 
Commissione ha spiegato bene che non si pone alcun problema di incostituzionalità e che il 
contraddittorio delle parti viene rispettato e ne ha distinto la natura, dato che il 
contraddittorio delle parti nella formazione della prova è diverso dal contraddittorio in sede 
di Cassazione. Ricordo ai colleghi, comunque, che esiste una norma, il comma 2 
dell'articolo 1-bis, che, in via transitoria, esclude dalla riforma i ricorsi depositati dopo 
l'entrata in vigore della legge di conversione - va da sé - e quelli per i quali non è stata 
ancora fissata l'udienza o adunanza in camera di consiglio. Ancora. L'articolo 2, comma 1, 
estende la previsione dei tirocini formativi presso la procura generale presso la Corte di 
cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo stage sia condotta in 
collaborazione con il Consiglio nazionale forense nonché con le scuole di specializzazione e 
con le professioni legali. Ho citato anche questa ulteriore norma per far capire che si sta 
intervenendo in modo sistematico per affrontare il tema dell'arretrato in sede di Cassazione. 
E ancora, cari colleghi, si allarga lo spettro dell'intervento e si fanno anche degli inserimenti, 
molto interessanti e importanti, nel campo più generale della giustizia. Sempre all'articolo 2, 
commi 2 e 5, si interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, 
consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero dei posti in bando al concorso 
in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e si riduce, in via eccezionale, da 
diciotto a dodici mesi la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito 
dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015 per consentire alle nuove leve di svolgere 
quanto prima la funzione giudiziaria. Devo dire che anche in questo caso si è intervenuti in 
modo intelligente, senza lasciare scoperta questa attività preziosa prima dell'applicazione 
concreta di questi magistrati alle loro vocazioni e alla loro scelta relativamente agli uffici 
giudiziari. Infatti si è fatto in modo di ridurre la parte formativa teorica, dato che questi 
magistrati hanno già avuto l'opportunità di fare tanta teoria (ne hanno fatta a iosa, visto che 
vengono dalle scuole di specializzazione e hanno studiato in modo particolare per 
presentarsi bene e poter così vincere un difficilissimo e selettivo concorso) e si è voluta, 
invece, rafforzare la parte che li colloca già presso gli uffici giudiziari. Ecco perché anche 
questa è una scelta di qualità che va apprezzata e sottolineata. In conclusione, si è 
discusso molto, Presidente, del famoso articolo 5 che prevede di trattenere in servizio fino 
al 31 dicembre 2017 coloro che abbiano compiuto il 72

o
 anno di età alla data del 31 

dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data 
predetta e il 30 dicembre 2017. Si tratta di un tema controverso: si possono individuare 
diverse soluzioni, tutte legittime, ma nessuno può avanzarne una e dire che le altre sono 
norme ad personam o addirittura sono viziate da incostituzionalità. Il dibattito è sempre 
aperto. Il Governo ha scelto un percorso e penso che questo possa essere valutato nella 
sua consistenza e nel merito. Penso anche che questa scelta possa essere sostenuta. Ecco 
perché, cari colleghi, anche in tutte le altre norme presenti in questo decreto-legge, c'è un 
ulteriore tentativo di fare in modo che il nostro sistema giustizia sia riformato, innovato e 
migliorato. Ho notato molti colleghi che hanno avanzato dei dubbi e che, in modo molto 
onesto, hanno dovuto ammettere che non vi sono questioni di costituzionalità. Ecco perché 
siamo pronti a entrare nella fase successiva e a varare quest'altro disegno di legge, perché 
alla riforma della giustizia ci crediamo, sappiamo quanto è complessa, ma non vogliamo 
rinunciare al dovere di provarci. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 24 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

5 - Bilancio 189 2567 - Interventi in favore popolazioni colpite terremoto  17/12/2016 Lai Inizio discussione 

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 24 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

       
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
 

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge fiscale approvato dal CdM il 15 ottobre 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 24 ottobre 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
9 - AGRICOLTURA 
 
 

 
A.S. 2535 (approvato dalla Camera) 
Produzione vitivinicola 

 
Martedì 25 ottobre ore 10 

 
12 - SANITA' 

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

 
Giovedì 27 ottobre ore 14 

 
10 - INDUSTRIA 
 

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

 
Mercoledì 2 novembre ore 16 

 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
13 - AMBIENTE 
 

 
A.S 119 e connessi - A 
Parchi e aree protette 
 

 
Martedì 25 ottobre ore 19 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 18 - 20 ottobre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 

 

Nella seduta del 18 ottobre il Senato ha approvato le seguenti Ratifiche: 

 

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  

Dichiarazione di voto finale PD  

CHITI. Signora Presidente, prima di entrare nel merito delle questioni di cui si discute, 
vorrei fare riferimento a una considerazione che ha fatto il senatore Gasparri, su cui non 
sono d'accordo. Mi chiedo se questo nostro Paese non sia in campagna elettorale 
permanente. Oggi, alla Casa Bianca, l'Italia, in quanto sistema Paese, si è incontrata con 
il Presidente degli Stati Uniti che sta per concludere il suo mandato. Dovrebbe essere un 
fatto che fa piacere a tutti, non a qualcuno sì e a qualcuno no. Sono presenti Benigni e 
Sorrentino: a qualcuno può piacere o non piacere il film «La vita è bella», che trattava dei 
campi di sterminio nazisti, ma certamente sono due vincitori di premio Oscar per i quali 
l'Italia dovrebbe provare un minimo di soddisfazione e di orgoglio. Ringrazio il presidente 
Casini, perché se non fosse intervenuto non avrei saputo dire a che punto fosse arrivato 
questo dibattito. Sulle questioni relative alle adesioni alla NATO ci sono state differenze e 
contrapposizioni profonde nell'Italia del dopoguerra. Se allora avessero adottato il criterio 
che qui molti hanno esposto, l'Italia non sarebbe entrata nella NATO, perché c'era una 
fortissima opposizione in Parlamento e nel Paese. Allora fu fatta valere, com'è normale 
che sia in democrazia, la decisione del Parlamento. Ma poi c'è stato un lunghissimo 
percorso, costruito per fare in modo che tra le grandi forze di questo Paese ci fosse 
un'unità rispetto ad alcuni valori, rispetto alla NATO, rispetto all'Occidente, rispetto a 
come stare nella NATO. Che ci sia bisogno di un dibattito generale e di fare il punto 
sull'argomento sono d'accordo, ma che si rischi di perdere per strada il cammino che è 
stato percorso e le conclusioni a cui siamo arrivati, mi sembrerebbe un errore che non si 
dovrebbe permettere né il centrodestra né il centrosinistra. E il centro-sinistra mi pare che 
oggi almeno non lo faccia. Allo stesso modo penso si rischi di perdere - lo dico senza 
polemica, ma con preoccupazione - la memoria storica di quanto avvenuto nei Balcani. 
C'è stata Srebrenica, poi Sarajevo, ci sono state stragi, stupri etnici, autentici atti di 
guerra, per i quali dei criminali di guerra sono stati condannati. E tardi la comunità 
internazionale è intervenuta, perché anche in una comunità mondiale, come diceva 
Giovanni Paolo II, atti di ingerenza umanitaria o, come posso dire io, atti di polizia 
internazionale a volte sono necessari. Altrimenti si chiudono gli occhi e le orecchie di 
fronte alle stragi. Quel Parlamento e il Governo D'Alema si comportarono in coerenza con 
quanto decise la comunità internazionale.A chi non lo conosce chiederei, invece di fare 
battute, di leggere le riflessioni di una personalità come Alexander Langer. Che cosa 
diceva questo pacifista, cristiano e ambientalista rispetto alla questione della guerra 
nell'ex Jugoslavia? La pace non si può realizzare se non si guarda alla dignità, 
all'indipendenza e alla libertà dei popoli, perché se non si tiene conto di questi si ritorna al 
1936-1938. Ci si illude, non guardando cosa succede, di realizzare la pace e invece si 
creano le condizioni per guerre che sono guerre distruttive. Il senatore Pegorer aveva già 
svolto una relazione - pensavo di fare un intervento breve quando ho ascoltato la sua 
relazione - in cui spiegava in modo concreto e chiaro cosa decidiamo oggi, qual è la 
decisione che prendiamo, il Protocollo d'intesa, le fasi previste nei tre articoli. Aveva 
sottolineato, come poi ha ripreso il senatore Casini, come ci siano altri Paesi, Albania, 
Slovenia, Croazia che fanno parte già della NATO. Questo si tratta di fare oggi. Come 
hanno fatto già dieci Parlamenti (ma quello italiano è il Parlamento del Paese europeo più 
grande tra questi), noi dobbiamo chiederci se, rispetto al Parlamento e al popolo del 
Montenegro, che ancora, come è stato sottolineato con le elezioni di questi giorni, ha 
segnato la volontà di fare questo percorso, noi diciamo no o diciamo sì. Questa è la 
domanda. Con chi stiamo? Con pezzi di piazza che contestano la democrazia 
rappresentativa e che contestano quel Parlamento, o con chi ha preso decisioni e si 
assume la relativa responsabilità perché in democrazia si fa così e soltanto così si può 
decidere? Penso che per questo si debba decidere di sì e rispondere positivamente.Il 
Montenegro ce lo chiede perché lega a questa scelta la sua autonomia di Paese e non 
l'inimicizia verso gli altri. Ve lo immaginate il Montenegro che fa paura alla Federazione 
russa? Il Montenegro lo chiede per la sua autonomia, per il suo percorso in Europa e per 
rafforzare la sua democrazia. Questi sono i motivi. Ce lo possono dire alcuni dei colleghi 
qui presenti che fanno parte del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Montenegro 
(anche noi siamo stati con una delegazione in Montenegro).Passo alla penultima 
considerazione che intendo fare. Questa decisione non significa affatto che, come ha 
detto in questa sede anche il collega Pegorer, la NATO non si debba ripensare e 
riformare. Ben venga il dibattito di cui si è parlato e che lo si faccia. Tuttavia, la riforma 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990784.pdf
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della NATO per renderla in grado di affrontare un mondo che non è più bipolare e non 
vede lo scontro tra parti militari contrapposte, la si fa standoci o dimostrandoci pentiti? Si 
fa oggi pentitismo? Il Parlamento italiano fa pentitismo rispetto alla sua presenza. Come 
la pensate sulla cooperazione con l'Unione europea e sul fatto che l'Unione europea si 
sappia dotare di proprie forze armate e di un coordinamento? A prescindere dalla NATO o 
in cooperazione con essa? Se si pensa a prescindere dalla NATO, altro che riduzione 
delle risorse per le spese militari: ciò vuol dire moltiplicarle all'ennesima potenza. Anche 
su questo occorre un minimo di serietà e coerenza. Passo, infine, all'ultima 
considerazione. Riprendo un'impostazione data dal senatore Pegorer, che condivido. 
Questa scelta non significa non volere rapporti costruttivi con la Federazione russa. Noi 
vogliamo rapporti costruttivi con la Federazione russa e non vogliamo che in Europa e nel 
mondo si torni alla guerra fredda. Questo si può fare se ci sono chiarezza e costruttività 
reciproche. Ha ragione il presidente Casini: è chiaro che si deve essere uniti contro il 
terrorismo e si deve coinvolgere tutti, ma al tempo stesso è altrettanto chiaro che in 
Europa non si possono cambiare i confini degli Stati con atti unilaterali. Non si può 
perché, su ciò, in Europa si sono costruite la distensione e la sicurezza dalla 
Dichiarazione di Helsinki in poi. Ripeto, non si può. Rispetto alla Georgia, non si può dare 
uno statuto a sé all'Ossezia e all'Abkhazia e occuparle. Non si possono risolvere i 
problemi della Crimea. Ripeto, non si può. Si deve operare su un piano costruttivo e 
positivo e noi tutti dobbiamo sapere che non possono essere gesti di forza militare a 
cambiare la sorte delle Nazioni. Se così fosse, il nostro futuro sarebbe fatto di spese per il 
riarmo e di rischi di guerra. Questo sta nella decisione che oggi assumiamo e questo è un 
messaggio di amicizia costruttivo e non subalterno che con chiarezza diamo anche alla 
Federazione russa.  

 

 

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  
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
SANGALLI. Signora Presidente, voglio dichiarare il voto favorevole del Partito 
Democratico e contestualizzarlo nei rapporti, positivi, con la Repubblica di Slovenia, la cui 
positività è stata anche favorita dall'intervento del presidente Napolitano in quei territori 
(esattamente la sensazione contraria rispetto a quella espressa in un intervento prima del 
mio). Anzi, noi andiamo nella direzione di un rapporto positivo, confermandolo e 
consolidandolo. 

 
 

FESTIVAL VERDI DI PARMA E  
BUSSETO E ROMA EUROPA 
FESTIVAL 
 
 
A.S. 1375-A 
 
Testo approvato 

 
RELATRICE SEN. PUGLISI 
 
 

Nella seduta del 20 ottobre il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 

legge che 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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

PAGLIARI. Signor Presidente, il consenso quasi unanime che si intravede sul disegno di 
legge in esame è ovviamente il segno più significativo del fatto che, con la sua 
presentazione, ho inteso porre al centro dell'attenzione una manifestazione che merita di 
avere respiro nazionale e internazionale. Ringrazio tutto il Senato per l'attenzione e il 
riconoscimento resi, di cui colgo il significato pieno, cioè il mandato dato a Parma perché 
faccia del Festival Verdi di Parma e Busseto ciò che veramente può essere, ossia una 
manifestazione internazionale con ricadute positive per l'intero Paese. Il riconoscimento e 
il finanziamento che vengono dati saranno sicuramente la base che consentiranno di 
arrivare a questo risultato, attraverso un disegno che dovrà essere ambizioso e di 
prospettiva, volto a un'organizzazione, un'impostazione e un progetto del Festival Verdi, 
che possa così davvero avere una dimensione internazionale che oggi non possiede. Da 
parmigiano ringrazio davvero con commozione e - ripeto - so bene che questo 
riconoscimento comporta una missione cui noi parmigiani cercheremo di dare seguito. 
Voglio ringraziare la Commissione cultura e il Presidente del Gruppo, ringrazio per il 
sostegno dato a questo disegno di legge dal premier e dal Ministro e soprattutto ringrazio 
il ministro Franceschini la cui opera ha contribuito a mandare in porto questo disegno di 
legge.  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45935
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/324376.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 25 - 27 ottobre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 

 

Martedì 25 ottobre ore 11 

 

 

 

 

 

 

e ore 16,30 

 

 

n. 627 Romani Paolo in materia di immigrazione (inizio discussione) 

 

n. 406 Marinello sull'adeguamento delle infrastrutture idriche (inizio discussione) 

 

 

n. 619 Filippi sul trasporto pubblico locale a Roma (votazioni) 

 

n. 555 D'Ambrosio Lettieri sulla somministrazione dei farmaci (inizio discussione) 

 

SCIENZE GEOLOGICHE 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 1892-A 
 
RELATRICE SEN. DI GIORGI 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 25 ottobre ore 16,30 

 

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. 
 

CASA MUSEO GRAMSCI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2342 

 
RELATORE SEN. MARTINI 

 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Martedì 25 ottobre ore 16,30 

 

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 

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; 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=990903
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=913546
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/BGT/00987239.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970994.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00984167.pdf
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Martedì 25 ottobre ore 16,30 

 

 

- 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. 

PARCHI E AREE PROTETTE 

 

A.S. 119 e connessi - A 

 

RELATORE SEN. CALEO 

 

 

Il Testo unificato, approvato con modifiche, dalla Commissione Ambiente reca 
modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di 
aree protette. Tra le novità: 

- la ridefinizione della classificazione delle aree naturali protette; 

- la destinazione del contributo di sbarco a favore delle aree protette delle isole 

minori; 

- la modifica delle norme sull'Ente parco; 

- la gestione della fauna selvatica; 

- le modifiche dell'istituzione e della gestione di aree protette marine e 

l'introduzione del programma triennale; 

- l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il MATTM; 
- l'introduzione di alcune deleghe al Governo su: istituzione del Parco del Delta 

del Po; introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi 

ecosistemici. 

 

SEDUTE 
 
 
Martedì 25 (ore 11-13 e 16,30-20) 
 
Mercoledì 26 (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
Giovedì 27 (ore 9,30-14 e 16)  
ore 16 interpellanze e interrogazioni 

  

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.  
 

 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/325192.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 

 

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  

 

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 

 

 

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 25 - 27 ottobre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ presupposti costituzionali: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma; 

▫ in referente:  ddl segnalazioni reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (approvato 
dalla Camera);  ddl contrasto cynerbullismo (terza lettura);  

▫ parere schemi d.lgs.: disciplina dirigenza della Repubblica: audizioni; ingresso e 
soggiorno lavoratori Paesi terzi per trasferimenti intra-societari. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl modifiche codice procedura civile (approvato dalla Camera); ddl Codice 
antimafia (approvato dalla Camera); ddl cognome figli (approvato dalla Camera); ddl 
detrazione spese di giudizio; ddl elezione consiglieri ordini forensi; 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; 

▫ parere su schemi d.lgs (delega unioni civili).: adeguamento ordinamento stato civile su 

unioni civili; riordino norme diritto int.le privato sulle unioni civili; coordinamento in 
materia penale.  

2 - GIUSTIZIA E 
6 - FINANZE 

▫ parere schema d.lgs. su comunicazione informazioni di carattere non finanziario e 
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni; 

▫ in referente: ddl impignorabilità prima casa; ddl Codice processo tributario; ddl leasing 
abitativo. 

3  - ESTERI 
 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in referente: ddl ratifiche int.li: 

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

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

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma; 

▫ in consultiva: ddl ratifiche int.li; ddl contrasto povertà; ddl cittadinanza economica; ddl 

responsabilità piloti porti; ddl cittadinanza - ius soli; ddl statizzazione ex istituti musicali 
pareggiati; 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 ▫ in consultiva: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in referente: ddl misure fiscali a sostegno famiglia; ddl disposizioni fiscali a favore 
studenti con disturbo apprendimento; ddl recupero credito insoluti PA;  

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

6 - FINANZE E  
10 - INDUSTRIA 

▫ in referente: ddl misure fiscali per  la concorrenza nell'economia digitale. 
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7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma;; 

▫ 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): audizione 
rappresentanti Consiglio naz. ordine psicologi; ddl statizzazione ex istituti musicali 
pareggiati; 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 università straniere in Italia; ddl cittadinanza economica; 

▫ esame affare su stato salute sport. 

7 - ISTRUZIONE E 
12 - SANITA' 

▫ audizione rappresentanti Istituto it. tecnologia sull'affare assegnato Progetto Human 
Technopole. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ ufficio Presidenza: audizione Presidente Autorità Regolazione Trasporti sugli 

abbonamenti e stato collegamenti ferroviari alta velocità;   

▫ 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); 

▫ in consultiva: ddl piccoli comuni; ddl ratifica Italia-Francia TAV Torino-Lione; 

▫ esame atto comunitario: 

- Sistema certificazione UE apparecchiature controllo sicurezza aviazione. 

▫ audizioni org.ni sindacali sulle problematiche ATAC e trasporto pubblico locale a Roma. 

8 - LL.PP. E 
10 - INDUSTRIA 

▫ parere schema d.lgs. realizzazione infrastruttura per combustibili alternativi: audizione 
rappresentanti Autostrade per l'Italia.. 

9 - AGRICOLTURA  
 

▫ in referente: ddl produzione vitivinicola (approvato dalla Camera); 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; decreto legge interventi popolazioni colpite 
dal sisma; affare su attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale UE; 

▫ audizione informale Capo Dip. politiche europee in.li e Direttore Direzione gen. sviluppo 
rurale Ministero politiche agricole sugli aspetti connessi all'agricoltura del Programma 
irriguo naz. 

10 – INDUSTRIA ▫ esame atti comunitari: 

- Sicurezza approvvigionamento gas; 

- Strategia UE gas naturale liquefatto e stoccaggio gas; 

▫ in referente: ddl qualifica pizzaiolo; 

▫ in consultiva: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma; 

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

▫ svolgimento interrogazioni. 
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11 – LAVORO ▫ parere schema DPR su regolamento org.ne Ministero lavoro; 

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

▫ in consultiva: decreto legge interventi popolazioni colpite dal sisma; 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);  

▫ in consultiva: ddl borse studio medici specializzandi; schema d.lgs. disciplina 
sanzionatoria violazione regolamento oggetti per alimenti. 

 

13 – AMBIENTE ▫ comunicazioni Ministro ambiente sui contenuti ratifica accordo COP 21; 

▫ in consultiva: ddl ratifica cambiamenti climatici; ddl aree industriali dismesse; ddl albo 
statistici; produzione vitivinicola; ddl ratifica Italia-Francia TAV Torino-Lione; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ ufficio Presidenza: audizione Prefetto e Questore Agrigento sull'affare assegnato 

demolizione edilizia abusiva; audizione esperto ambientale e consulente Comm.ne ciclo 
rifiuti e consulente alcuni comuni provincia Pavia sul ddl fanghi depurazione agricoltura; 

▫ parere schema DPR autorizzazioni semplificate; 

▫ esame atti comunitari: 

- Gas effetto serra uso suolo e silvicoltura nel quadro 2030; 

- Gas effetto serra e cambiamenti climatici; 

▫ in referente: ddl gestione e prevenzione rischio idrogeologico; 

▫ ufficio Presidenza: audizione Amm.re delegato Strada Parchi SpA sui rilievi ambientali 

adeguamenti strutturali previsti dalla legge finanziaria 2013. 

14 – POLITICHE UE ▫ audizione informale sottosegretario MISE sul TTII sull'affare assegnato aspetti 
istituzionali strategia commerciale; 

▫ in consultiva: ddl forniture servizi internet; ddl piccoli comuni; ddl ratifica cambiamenti 
climatici; ddl ratifica Italia-Francia TAV Torino-Lione. 

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

COPASIR ▫ audizione Capo II Reparto Informazioni e sicurezza Stato Maggiore Difesa (RIS); 

▫ seguito esame schema regolamento. 

MORTE ALDO MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizione. 

MOBY PRINCE ▫ seguito audizione Capitano di fregata De Falco; 

▫ determinazione regime degli atti; 

▫ esame bozza Relazione. 

DIRITTI  UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizioni: resp. Advocacy di "Un ponte per ..."; 
direttore programma protezione org.ne int.le Front Line Defenders sugli strumenti a 
tutela dei difensori diritti umani. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizione rappresentanti Ass.ne A.Fe.V.A. Sardegna onlus sulla tutela salute e 
sicurezza lavoro amianto. 

VIGILANZA  RAI ▫ audizione direttrice TG2.  



   
    Ufficio legislativo 

 

14 

 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Magistrato tribunale Reggio Calabria; Assessora energia e servizi pubblica 
utilità Regione siciliana; seguito audizione Sindaca Roma Capitale. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazione e trasparenza rapporti con utenti comparti 
finanziario, bancario e assicurativo: audizioni: rappresentanti Comm.ne vigilanza Fondi 
pensione (COVIP); sottosegretario semplificazione e P.A. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione rappresentanti Società Soce - Soluzioni sistema economico S.p.A. sulle 

attività concernenti l'attuazione del federalismo fiscale. 

CICLO  RIFIUTI ▫ audizione ex direttore gen. Ama SpA. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizioni: sottosegretario 

Ministero salute; Ragionieri gen. Stato; Direttore gen. Agenzia Italia digitale. 

ENTI  GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Presidente 
INARCASSA. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva sulla tutela salute psicofisica minori: audizione rappresentanti onlus 
(ARA) e Ass.ne it. assistenza spastici onlus (AIAS). 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 17 - 21 ottobre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 

RATIFICA INTERNAZIONALE 
 

 

 
A.S. 2568 
 

Nella seduta del 19 ottobre la Camera ha approvato la Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. 

Il testo entrera` in vigore il prossimo 4 novembre ed è stato sottoscrittta da 191 Paesi 
e gia` ratificato da oltre 80, fra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, India, Francia e 
Germania. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

 

STELLA BIANCHI. Grazie, Presidente. Questo è un giorno molto importante per il 
Parlamento italiano. Finalmente arriviamo alla ratifica di un accordo decisivo per il 
contenimento dei cambiamenti climatici e quel ’finalmente’ non è riferito al tempo 
dell'Accordo – poi tornerò su questo –, ma è riferito a quanti anni ci abbiamo messo, dal 
primo vertice a Rio de Janeiro, nel 1992, per arrivare finalmente a un consenso così 
importante nella comunità internazionale su quella che è «la» sfida per il nostro pianeta. È 
un accordo davvero importantissimo, quello di Parigi, siglato a Parigi da 193 Paesi, già 
firmato alle Nazioni Unite nella Giornata della Terra da oltre 170 Paesi e già in dirittura di 
arrivo sull'entrata in vigore. Ed è un accordo importante perché costruisce un sistema di 
governance, perché ci dà gli strumenti con i quali la comunità internazionale può continuare 
a procedere, tutta insieme, Paesi ricchi e Paesi poveri, verso il raggiungimento dell'obiettivo 
del contenimento dei cambiamenti climatici.Ed è fondamentale che l'Accordo di Parigi si 
basi non si impegni vincolanti, non sui tetti imposti ai Paesi, ma sul rispetto della sovranità 
nazionale di ogni Paese, sul fatto che ogni Paese ha presentato a Parigi un contributo 
nazionalmente determinato e che questa continuerà ad essere la filosofia dell'Accordo: ogni 
Paese impegna volontariamente, mette in campo quello che pensa di poter fare, pronto ad 
alzare l'asticella delle proprie ambizioni. Il rispetto della sovranità nazionale è la chiave del 
successo di questo accordo. E molto importante è l'obiettivo, però, fissato nell'Accordo, 
all'articolo 2: mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di due gradi e puntare a un 
grado e mezzo, è una conquista importantissima. Fin qui la comunità internazionale si era 
fermata a due gradi, quel riferimento a un grado e mezzo salvaguarda le piccole isole, che 
non si capisce per quale motivo dovrebbero essere destinate, dal livello delle emissioni dei 
Paesi occidentali, a finire sott'acqua senza che la comunità internazionale se ne preoccupi; 
salvaguarda noi tutti, noi siamo già subendo gli impatti di quello che è un aumento della 
temperatura media globale, stimato intorno a un grado, e sono devastanti, sono drammatici, 
figuriamoci cosa potrebbe succedere con una temperatura a due gradi. Sappiamo 
perfettamente che non siamo ancora arrivati a questo livello, quello che è importante è il 
livello che ci consente di rimanere al di sotto dei due gradi, al di sotto del grado e mezzo. 
Faccio un inciso, Presidente: noi siamo già oltre le 400 parti per milioni di CO2 in atmosfera, 
significa che, per rispettare un grado e mezzo, altro che decarbonizzazione, bisogna 
mettere in campo politiche di cattura di carbonio. Quindi, ai colleghi che si preoccupavano 
che non ci fosse la parola ’decarbonizzazione’, vorrei rassicurarli: quell'impegno nell'articolo 
2 va addirittura oltre la decarbonizzazione.Quindi, l'Accordo è davvero molto, molto 
ambizioso: naturalmente, però, dovremo essere in grado di attuarlo. È un accordo 
straordinario, Presidente, veramente straordinario, che entra in vigore in anticipo, altro che 
ritardo ! Nell'Accordo era previsto che le firme potessero essere consegnate dal 22 aprile – 
Giornata della Terra, che si è aperta con la cerimonia ufficiale a Ban Ki-moon, per non c'era 
il Presidente del Consiglio Renzi – al 21 aprile 2017. Il termine fissato nell'Accordo era il 21 
aprile 2017: l'Accordo entra in vigore il 4 novembre ! A oggi sono stati già superati i due 
criteri fissati per l'entrata in vigore dell'accordo: 55 Paesi e 55 per cento di emissioni.  
Siamo a 81 Paesi che hanno ratificato e a oltre il 60 per cento di emissioni rappresentate. 
Questo, di nuovo, è un risultato straordinario. È risultato guidato moltissimo 
dall'Amministrazione Obama. Obama e la sua Amministrazione, con John Kerry, sono stati 
presenti al vertice di Parigi. Il Ministro Galletti si ricorderà perfettamente quanto 
l'Amministrazione Obama e John Kerry in quella occasione siano stati promotori della 
costruzione dell'accordo. I primi due grandi emettitori, con oltre il 40 per cento delle 
emissioni, hanno ratificato l'accordo alla vigilia del G20 che si è svolto in Cina, ossia il 
Presidente Obama e il Presidente cinese. L'Unione europea lo ha siglato la scorsa 
settimana, facendo sì che l'accordo entrasse in vigore. Esattamente l'Unione europea ha 
portato a superare quell'asticella che era, appunto, quella delle due soglie previste. Ma, 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00992322.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305767&webType=Normale
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insieme a noi, insieme agli Stati Uniti, alla Cina e all'Unione europea, lo hanno già ratificato 
India, Messico, Brasile e lo hanno ratificato Ghana, Rwanda, Madagascar, Uganda, le 
piccole isole Tuvalu e Kiribati. Non si sorprenda, Presidente, se metto insieme i grandi 
emettitori e i Paesi in via di sviluppo. Infatti, questa è la chiave del successo dell'accordo: 
Paesi ricchi e Paesi poveri insieme, ognuno con il proprio contributo, ognuno con le proprie 
necessità, ognuno pronto a fare tutto il possibile per riuscire a salvaguardare il pianeta. 
Nessun Paese può fare da solo – lo ricordava Obama qualche giorno fa –; nessun Paese, 
neanche la nazione più potente del mondo può risolvere questo problema da solo. È questo 
che rende enormemente complesso il negoziato, perché tutti i Paesi devono riuscire a 
trovare un accordo, nelle loro complessità e nella loro diversa storia di sviluppo. Voglio 
ringraziare, qui dalla Camera, Presidente, chi ha continuato a credere al percorso 
negoziale, quando a Copenhagen, nel 2009, fu una doccia fredda per tutti quello che ci 
aspettavamo potesse essere un vertice Dicevo, quando a Copenaghen tutta la comunità 
internazionale ha, purtroppo, subito una delusione. Però, il filo delle relazioni diplomatiche è 
rimasto in piedi. Vorrei ringraziare, a nome di tutti, penso, l'impegno che ci ha messo Ban Ki 
Moon, l'impegno che ci ha messo Christiana Figueres, che era a capo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, sostituita ora da Patricia Espinosa, 
che certamente ci metterà tutto l'impegno che Christiana Figueres ci ha messo fin qui.  Ora 
dobbiamo fare sul serio. Fare sul serio significa adottare quelle politiche che servono a 
rendere concreti gli obiettivi scritti nell'Accordo di Parigi. Significa, per il nostro Paese, 
rivedere la strategia energetica nazionale, che evidentemente era stata formulata quando 
non avevamo ancora piena contezza della sfida che era di fronte a noi: fare investimenti in 
efficienza energetica che siano strutturali, sugli edifici innanzitutto; la mobilità sostenibile; 
l'agricoltura; arrivare a quella che è una vera strategia di sviluppo a basse emissioni. Noi 
siamo nelle condizioni di fare sul serio: noi, l'Italia, noi l'Unione europea. Siamo nelle 
condizioni di farlo. L'Unione europea è già riuscita a realizzare quello che si chiama 
sdoppiamento (decoupling): dal 1990, crescita del 45 per cento del PIL e riduzione delle 
emissioni del 19 per cento. Si può fare, si può fare crescita economica e ridurre le 
emissioni: l'Unione europea lo ha già dimostrato. L'Italia è stata protagonista in questo 
percorso. Ai colleghi che si vantavano di aver richiamato il Governo ai propri impegni su 
questi obiettivi, vorrei ricordare che la base del contributo che l'Unione europea ha portato 
all'Accordo di Parigi è stato raggiunto nel semestre di Presidenza italiano. Quel pacchetto 
clima-energia al 2030, che è un obiettivo ambizioso e che è la base del nostro contributo 
nell'Accordo di Parigi, è stato raggiunto, nelle difficoltà che vi immaginate, esattamente 
sotto la guida del Governo Renzi. Quindi il Governo ha già dimostrato di essere stato molto 
attento a questo obiettivo. Siamo nelle condizioni di fare quello che, di nuovo, diceva 
Obama: guidare con l'esempio, con i nostri investimenti, con le nostre politiche, con la forza 
delle nostre imprese. E dobbiamo continuare a farlo. Questo deve portarci, però, a 
rafforzare un altro impegno. Noi siamo stati in quello che venne chiamato il gruppo High 
ambition, quello che ha portato a questo obiettivo del grado e mezzo, e proprio la 
consapevolezza dell'impegno che ci abbiamo messo a Parigi ci deve far dire con molta 
franchezza che quel pacchetto clima-energia al 2030, che è stato certamente un risultato 
importante, non ci porta però in linea con il grado e mezzo; quindi dobbiamo essere pronti, 
come Paese e come l'Unione europea, a rivedere quell'obiettivo e a mettere in campo tutte 
le politiche che servono per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Alla mitigazione e 
alla riduzione delle emissioni di gas serra dobbiamo unire l'adattamento e ci vorrà quel 
piano di adattamento che il Ministro Galletti sta preparando, a partire dalla strategia 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Ci vorrà un maggiore impegno nella 
cooperazione allo sviluppo per salvaguardare le risorse naturali, l'acqua, l'accesso 
all'energia, per la protezione del suolo e dei terreni coltivabili, per dare un contributo a 
quella che continua ad essere, purtroppo, una sfida: garantire cibo a tutti, garantirlo come 
diritto umano essenziale. Dobbiamo essere anche noi italiani, insieme a tutti i Paesi 
avanzati, a portare avanti questo obiettivo. Dobbiamo tenere tutto insieme: gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, l'agenda di Addis Abeba per la finanza per lo sviluppo, i nostri compiti 
nell'attenuazione del rischio da disastri naturali. Lo facciamo per salvaguardare le condizioni 
di vita sul pianeta, consapevoli che si può arrivare troppo tardi, come, di nuovo, ci richiama 
spesso il Presidente Obama. Quindi, dobbiamo farlo con grande determinazione. Lo faremo 
per una questione di giustizia, cui con forza ci ha richiamato Papa Francesco nella sua 
enciclica «Laudato sii», perché non potremmo certo consentire di vedere i più poveri subire 
i danni maggiori senza avere prodotto davvero le conseguenze che stanno pagando o che 
rischiano di pagare. Lo facciamo per proteggere la dignità di ognuno, ricordandoci di quanti 
rischiano di essere i migranti climatici, persone costrette ad abbandonare i propri Paesi 
perché non più in condizioni di vivere nei loro territori, dove sono nati. Lo facciamo per la 
pace, consapevoli che il più grande rischio alla stabilità internazionale, come viene definito 
dal Pentagono e dalla NATO, viene proprio dai cambiamenti climatici. Lo faremo con 
fiducia, perché sta cambiando il sistema, perché tutti i Paesi andranno verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio e l'innovazione e la tecnologia ci consentiranno di raggiungere 
gli obiettivi. Mi consenta, Presidente, di concludere davvero con poche. Vorrei chiudere il 
mio intervento ricordando una straordinaria donna africana, Wangari Maathai, premio Nobel 
per la pace nel 2004, animatrice del movimento Green Belt in Kenya, donne che piantavano 
alberi per salvaguardare le loro comunità. Cito le sue parole: «Sono una delle poche 
fortunate che ha potuto vedere un nuovo inizio, ma ho sempre creduto che non importa 
quanto sia scuro il cielo, c’è sempre un po’ di rosa all'orizzonte» ed è quello che dobbiamo 
cercare. Annuncio, quindi, voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica dell'Accordo 
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di Parigi.  

 

 

REATI CONTRO MINORI 
NEGLI ASILI NIDO, ANZIANI E 
PERSONE CON DISABILITA' 
 
A.C. 261 e connessi-A 
 
 
A.S. 2574 
 

Nella seduta del 19 ottobre la Camera ha approvato con modificazioni il testo 
unificato che 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 socio-sanitarie e 
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in 
materia di formazione del personale. La finalità è quella, fermi restando il patto di 

corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con 
disabilità, 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 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 consultazione delle associazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti 
delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero 
della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

SIMONA FLAVIA MALPEZZI. Grazie Presidente, Governo e colleghi. Vede io, Presidente, 
vorrei partire un po’ come ho fatto in discussione generale: partire dal titolo, che non è un 
titolo di giornale, ma è il titolo di questa proposta di legge, che si propone appunto di trovare 
delle misure per prevenire qualsiasi forma di maltrattamento nei confronti dei più deboli. 
Prevenire appunto, misure per prevenire. Il testo: è vero, non era quello iniziale il testo che 
noi oggi votiamo. È un testo condiviso, un testo unificato, un testo che nasce da tredici 
proposte di legge, tredici proposte di legge di iniziativa parlamentare, che presentavano 
sensibilità diverse, profili diversi potremmo dire, visioni diverse. C'era l'aspetto più punitivo, 
c'era l'aspetto più preventivo, c'era l'aspetto, insomma, di chi pensava che solo 
esclusivamente con le videocamere si potesse risolvere il problema. Ecco, io ho molto 
apprezzato e abbiamo molto apprezzato il lavoro e il grande tentativo di sintesi che è stato 
fatto durante questi mesi dai due relatori, dalle Commissioni che sono state chiamate ad 
esaminare il testo, Commissioni a cui era stato affidato, cioè la I Commissione, affari 
costituzionali, e la Commissione XI, lavoro. Ma abbiamo anche apprezzato il fatto che i due 
relatori abbiano accolto quella sorta – l'abbiamo definito così – di parere preventivo mosso 
dalla Commissioni affari sociali e dalla Commissione istruzione e cultura, che avevano la 
volontà e la necessità di dire la loro rispetto a questo tema, visto che pur non essendo state 
coinvolte direttamente si trovavano ad affrontare temi che sono assolutamente vicini alle 
materie di loro competenza. L'abilità di un lavoro condiviso e di una continua mediazione è 
stata proprio quella dei due relatori di accogliere quasi tutte, se non tutte, le osservazioni 
fatte dalle due Commissioni, di trasformarle in loro subemendamenti e, quindi, di modificare 
ampiamente un testo che era già stato cambiato, fino ad arrivare a quello che è il testo che 
noi votiamo oggi.  È un testo, quindi, che mette in evidenza soprattutto le misure per 
prevenire tutte quelle azioni di violenza nei confronti dei più deboli. Come avviene questa 
prevenzione ? Io ho detto che voglio partire dal titolo della legge e non dai titoli dei giornali, 
perché anche oggi è stato molto semplice per alcune testate giornalistiche dire che entrava 
in Aula il provvedimento sulla videosorveglianza, che mettiamo le videocamere negli asili 
per prevenire, ma noi abbiamo deciso di impostare questa legge in un altro modo, parlando 
di prevenzione e parlando di regolamentazione. Prevenire, dunque. Quali sono le modalità 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045410.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306212&webType=Normale


   
    Ufficio legislativo 

 

18 

 

che noi abbiamo cercato di mettere in evidenza ? Intanto quello che noi diciamo nell'articolo 
2: una delega al Governo che si incentra e si concentra proprio su quella che è la 
formazione e ricordo anche ai colleghi – e lo ricordava prima la collega Binetti – che noi non 
siamo all'anno zero da questo punto di vista. Questo Governo non è all'anno zero rispetto 
alla prevenzione e all'attenzione verso la formazione, perché abbiamo ben due 
provvedimenti che sono già andati in quella direzione: uno era quello che ricordava la 
collega Binetti, la proposta di legge già discussa e votata alla Camera sugli educatori che 
ne rivede i profili, le competenze e che dice delle cose chiare; l'altra è quella legge delega 
contenuta all'interno della legge n. 107 del 2015, la cosiddetta «legge sulla buona scuola», 
commi 180 e 181, lettera e) – ormai l'abbiamo sentito ripetere tantissime volte –, che parla 
della delega appunto sullo 0-6 e che rivede anche il nostro sistema in quella fascia di età 
per fare formazione e per fare educazione proprio partendo da quelli che sono gli educatori 
e da quelli che sono i formatori e dicendo anche che non è solo la formazione costante e 
continua dei nostri lavoratori che migliora e previene qualsiasi situazione di disagio, ma 
anche un lavoro assiduo di supervisione, di collaborazione, di lavoro di squadra e di lavoro 
d’équipe. Questo lo abbiamo già ribadito, appunto, in due testi di legge e all'interno di 
questa delega diciamo che si deve partire da lì: quindi, nell'articolo 2 di questo 
provvedimento, quando parliamo della delega, diciamo che si deve partire proprio da lì, 
dalla formazione, che ha come punto di partenza quello che noi abbiamo già detto e ribadito 
più volte. Ma non solo. All'articolo 3 tocchiamo l'altro aspetto, quello riguardo quei centri e 
quelle strutture che ospitano i nostri anziani e i nostri disabili. Noi anche qui proviamo a 
sdoganare quasi una sorta di tabù, dicendo che abbiamo bisogno di linee guida che, dove è 
possibile, possano modificare gli orari di accesso dei familiari a queste strutture, perché 
anche questa è una forma di prevenzione, è una forma di avvicinamento anche ulteriore 
delle famiglie alle strutture, è una forma di riduzione di quella che è una visione, se 
vogliamo, più di ospedalizzazione. Per cui, non diciamo, in questa proposta di legge, che 
riteniamo che le videocamere o che il sistema di videosorveglianza sia il sistema della 
prevenzione, ma non ci nascondiamo neanche dietro a un dito. Diciamo una cosa chiara: la 
videosorveglianza selvaggia esiste di già in molte strutture private ed esiste senza essere 
normata in maniera chiara e certa. Allora, noi da una parte normiamo anche quella, perché 
abbiamo il coraggio, in questo provvedimento, di dire, chiaro e tondo, che non possono 
essere utilizzate le webcam, perché la videocamera diretta, che ti mette in contatto 
immediato, non è la garanzia di sicurezza e questo lo diciamo in maniera forte. Non può 
essere utilizzata perché interferisce in maniera totalizzante nel rapporto educativo, che deve 
essere lasciato libero e spontaneo. Abbiamo deciso di normare l'utilizzo di quelle che 
possono essere strutture di videosorveglianza, ma con un regolamento chiaro, fatto anche 
in accordo con il Garante della privacy a tutela di tutti i dati. Questo perché il nostro 
concetto chiaro – ed è il nostro punto di partenza – è che noi non vogliamo assolutamente 
far passare il messaggio alle famiglie che se li mandate in quel centro, perché c’è la 
videocamera, o in quell'asilo o in quella scuola dell'infanzia, i vostri bambini o i vostri anziani 
sono più sicuri, perché non è così che si previene, perché la videocamera al massimo – e 
questo è uno strumento che può servire – accelera l'intervento delle forze dell'ordine, ma 
non ha portato la prevenzione rispetto alle condotte che hanno portato a quell'azione 
violenta. Allora, lo dico con affetto al collega Invernizzi quando auspica che questo 
provvedimento possa diventare più cattivo: io auspico che questo provvedimento non si 
trasformi, invece, in una cattiva legge, perché andare a rafforzare uno strumento, che in 
realtà non va a prevenire in toto quello che è il bisogno fondamentale che noi abbiamo 
voluto qui analizzare o provare anche a normare, non è l'elemento di forza e l'elemento 
cardine. Una buona legge nasce dalle mediazioni; una buona legge è questa, che dice ai 
genitori: «Sentitevi parte di quello che è il processo educativo». Noi partiamo, e lo diciamo 
con forza nell'articolo 1, dal patto di corresponsabilità, cioè i genitori che prendono in affido i 
figli e che, a loro volta, li affidano a una struttura o ad un ente privato, pubblico o paritario. 
Non abbiamo voluto fare delle distinzioni, ma il messaggio che vogliamo che passi è che il 
sistema di reciprocità, di aiuto e di collaborazione pedagogica avvenga attraverso un 
rapporto di fiducia in primis, ma soprattutto che si basi su una certezza, cioè che quel 
personale che si incontra è un personale formato, in formazione continua, preparato e 
valido. Gli altri strumenti al massimo aiutano, ma non sono fondamentali. Per tutti questi 
motivi, per il volto che ha preso oggi questo provvedimento, il Partito Democratico voterà in 
maniera favorevole. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 24 - 26 ottobre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 

 
A.C. 1658-A 

 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 

Lunedì 24 ottobre ore 12 

 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Affari 
costituzionali, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati. Introduce una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità 

di definire una disciplina unitaria organica che al contempo rafforzi gli strumenti di 
tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità 
nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. I minori stranieri non 
accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di 
trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e introduce 
esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera, che non può essere 
disposto in alcun caso. Viene ridotto da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui i minori 
devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. Previste norme sulle procedure 
di identificazione e vengono introdotte ntroducono alcune modifiche alla disciplina 
delle indagini familiari e del c.d. rimpatrio assistito. Si applicano inoltre le norme 
previste per l'affidamento e l'adozione e altri diritti. 
 

PRODOTTI COSMETICI 
 
A.C. 106 e connessi-A 
 
Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Lunedì 24 ottobre ore 12 

 

Il Testo unificato approvato con modificazioni dalle Commissioni riunite Ambiente e 
Attività produttive reca disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità 
ecologica dei prodotti cosmetici. Si compone di nove articoli ed è finalizzato a 

disciplinare l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti 
cosmetici che viene rilasciato su base volontaria, su richiesta del produttore che 
soddisfano i parametri ecologici che presentano un carico ambientale inferiore alla 
media dei prodotti in commercio. Viene demandato ad un regolamento del Ministro 
dell'ambiente l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi 
di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo 
di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nei previsti regolamenti CE 
 

INDENNITA' SPETTANTE AI 
MEMBRI DEL PARLAMENTO 
 
A.C. 2354 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
Lunedì 24 ottobre ore 12 

 

La proposta di legge reca modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti 
il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. 
All'esame della Commissione Affari costituzionali, che non ha concluso l'esame, sono 
abbinate altre proposte di legge che riguardano prevalentemente la disciplina del 
trattamento economico dei parlamentari. 

MOZIONI 
 

Stato iter: inizio discussione 

generale 

 
 
Lunedì 24 ottobre ore 12 

 

n.1-01395 Nicchi ed altri sulla salvaguardia del Servizio Sanitario nazionale e sulle 

politiche in materia di salute; 

 n. 1-01287 Fedriga ed altri concernente iniziative a sostegno dei cittadini colpiti 
dalla crisi economica, anche in relazione alle risorse attualmente destinate 

all'accoglienza dei migranti extracomunitari. 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 24 (ore 12 con eventuale prosecuzione notturna) 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045630.pdf
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1261
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Martedì 25 (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 11,30 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 26 (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
ore 15 interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
 
 
La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di ulteriori documenti licenziati dalla Giunta per le 
autorizzazioni. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 24 - 28 ottobre 2016) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl modifiche TU elezione della Camera dei deputati e TU elezione organi delle 
amministrazioni comunali;  

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ esame atti comunitari; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ indagine conoscitiva su pdl protezione testimoni di giustizia e audizioni; 

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

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs. 

▫ esame risoluzioni. 

III – ESTERI ▫ audizione Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri; 

▫ incontro informale con delegazione Commissione Amministrazione e Sicurezza naz. 
dell'Assemblea naz. del Kenya; 

▫ pareri alle Commissioni; 

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

▫ svolgimento interrogazioni. 

IV – DIFESA ▫ esame programmi pluriennali d’arma: audizioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VI – FINANZE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti comunitari; 

▫ esame risoluzioni. 

VII – ISTRUZIONE ▫ in referente: 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 introduzione educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri schemi d.lgs.; 
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▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI  ▫ proposta nomina; 

▫ in referente: pdl modifiche Codice della strada; pdl sviluppo trasporto ferroviario merci;  

▫ pareri alle Commissioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ audizione sulle prospettive della chimica italiana; 

▫ esame atti comunitari; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI - LAVORO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni: 

▫ comunicazioni Presidente sulla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, coordinamento 
e governance in materia economica nell’Ue. 

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 ▫ esame risoluzioni; 

▫ audizioni sul nuovo piano castanicolo naz.. 

XIV – POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni.. 
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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 
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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. 
 
 
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. 

 
 
 

 


