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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 22 - 24 novembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

RESPONSABILITA' PILOTI 
DEI PORTI E SERVIZI 
TECNICO-NAUTICI  

 

A.S. 2460 

 

 

Nella seduta del 22 novembre la Commissione Lavori pubblici del Senato, in sede 
deliberante, ha approvato definitivamente il disegno di legge  che introduce modifiche 
al codice della navigazione in materia di responsabilità civile dei piloti nei porti 
nonché disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Introduce al posto del 

sistema attuale della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, l'obbligo 
per i singoli piloti di stipulare un contratto di assicurazione, con un massimale pari al 
limite fissato per la responsabilità civile, a copertura dei danni cagionati nell'esercizio 
dell'attività di pilotaggio a persone o cose. Si dispone poi che l'obbligatorietà dei 
servizi sia stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove 
istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate, fatte salve eventuali 
modifiche al regime di obbligatorietà in casi di necessità e urgenza. Il disegno di 
legge integra infine l'attuale definizione dei porti o degli altri luoghi d'approdo o di 
transito delle navi ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici. 
 

FILIERA CANAPA 

 

A.S. 2144 

 

Testo approvato 

 

Nella seduta del 22 novembre la Commissione Agricoltura del Senato, in sede 
deliberante, ha approvato definitivamente il disegno di legge che reca disposizioni per 
la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La 

nuova normativa - che si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti - riguarda una molteplicità di settori e impieghi: essi sono relativi alla 
coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo 
finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che 
valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e 
ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e 
semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla 
realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di 
ricerca. La nuova normativa riguarda gli obblighi posti a carico del coltivatore, i 
controlli e le sanzioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle 
risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per 
favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore 
della canapa. 

 

TRAFFICO ORGANI 
DESTINATI AL TRAPIANTO 
 
A.C. 2937 

Nella seduta del 23 novembre la Commissione Giustizia, in sede legislativa, ha 

approvato definitivamente la proposta di legge che reca modifiche al codice penale e 
alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, 
nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone 
viventi. 
Introduce nel codice penale (art. 601-bis) il delitto di traffico di organi prelevati da 
persona vivente e prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 
300.000 euro a chiunque illecitamente commercia, vende, acquista in qualsiasi modo 

o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona 
vivente. Prevista l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione se autore del 
fatto è un esercente una professione sanitaria. Previste pene e sanzioni anche per 
chi organizza e pubblicizza viaggi all'estero. Si prevede che il reato di associazione a 
delinquere è aggravato se l'associazione è finalizzata a commettere i delitti di traffico 
di organi. Infine viene abrogato l'art. 7 legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra 

persone viventi (disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e 
con multa chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di 
un rene). 
 

DECRETO LEGGE N. 193 
IN MATERIA FISCALE 

 

A.S. 2595 

Nella seduta del 24 novembre il Senato ha approvato definitivamente il decreto 
legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili. Il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione 

senza emendamenti dell'articolo unico di conversione del decreto nel testo 
comprendente le modifiche approvate dalla Camera. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982210.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950898.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/326396.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028980.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00995351.pdf
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Si rinvia alle schede dei decreti legge già inviate. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
ROSSI Gianluca. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di 
questo decreto legge correlato alla legge di bilancio 2017, è incentrato essenzialmente sulla 
rottamazione delle cartelle esattoriali, Equitalia annessa all'Agenzia delle entrate, la 
voluntary disclosure bis, riforma degli studi di settore (sostituiti da indicatori di compliance 
fiscale) e numerose semplificazioni. A questi aspetti dedicherò solo brevi considerazioni. Si 
cerca di ricostruire un nuovo ed inedito rapporto tra il contribuente italiano e il fisco, un 
rapporto di leale collaborazione fondato sul reciproco affidamento ciascuno nel rispettivo 
ruolo, uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale; nel 
contempo contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale. Si 
tratta di un disegno ambizioso che avrà bisognosi molta cura legislativa e avrà bisogno di 
tempo. Innanzitutto, le semplificazioni, tante e tanto attese: dall'abolizione dei famigerati 
studi di settore, come già detto, alla modifica dei termini per gli adempimenti e versamenti di 
imposta; dalla sospensione dei termini nel mese di agosto;alla dichiarazione integrativa in 
favore del contribuente; dalla semplificazione del regime della cedolare secca sugli immobili 
a quella sui rimborsi IVA e così via con molte altre attese da tanto tempo. Il decreto legge 
interviene, inoltre, sulla riscossione, che è senz'altro il versante più delicato nel rapporto tra 
contribuente e fisco. Se le semplificazioni dovrebbero servire per mettere nella migliore 
condizione possibile il contribuente a soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole 
della riscossione significa che anche lo Stato fa la sua parte. All'inizio, ci sarà il 
superamento di Equitalia con la creazione di un nuovo ente pubblico economico che sarà 
soggetto strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di ottomila - con il loro grande 
bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di 
riscossione che nascerà nei prossimi mesi dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti quello del 
contribuente, che riveda il sistema degli aggi, che si ispiri ai principi di cooperazione, di leale 
collaborazione ed affidamento presenti nella legge delega. L'atto aggiuntivo alla 
convenzione annuale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate 
previsto dall'articolo 1 dovrà prevedere inoltre la tipologia di comunicazione e di 
informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori anche mediante l'istituzione di uno 
sportello telematico secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di 
individuare con certezza il debito originario. Se tutto questo sarà realizzato conformemente 
alla volontà legislativa, avremo acquisito un buon risultato anche se non risolutivo: meglio 
essere chiari, per ridisegnare il punto di equilibrio nel delicato campo della riscossione dei 
tributi è necessario intervenire anche nel settore delle sanzioni amministrative. Le 
semplificazioni e le nuove regole di ingaggio nella riscossione soddisfano il primo obiettivo: 
la costruzione del nuovo rapporto tra fisco e contribuenti; ma un fisco non può permettersi di 
non insistere nel perseguire tenacemente il contrasto all'evasione, obiettivo fondamentale 
per qualsiasi strategia riformatrice oltre che politica, entrambe incentrate all'equità ed alla 
redistribuzione. Il fisco deve dialogare con il contribuente nella fase dichiarativa, deve 
informarlo nella fase che precede l'accertamento, deve porre il contribuente nelle condizioni 
di aderire, di ravvedersi, di rateizzare, deve informarlo prima della riscossione, deve essere 
chiaro e puntuale nella formazione del ruolo e nella redazione della cartella di pagamento e 
deve dare la possibilità di rateizzare. Deve fare tutto questo ed altro ma al termine del 
percorso deve essere inflessibile con chi intenzionalmente si sottrae all'obbligo tributario in 
spregio dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il significato dell'articolo 3 del decreto 
legge che affina e potenzia i poteri del nuovo ente di riscossione. L'ambizione del disegno 
della legge delega dovrà continuerà a seguire questa strada e così potremo davvero 
aspirare ad avere un fisco non più burocratico, ma più leale, chiaro e vicino alle esigenze 
dei contribuenti in difficoltà, che valorizzi la trasparente disponibilità dei cittadini a fare il 
proprio dovere con l'Erario. Nel contempo, avremo un fisco sempre più severo e - lo ripeto - 
intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada di sottrarsi al 
proprio dovere tributario. Sul decreto-legge alla nostra attenzione si potrebbe ancora dire 
molto, visto che è parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, ma mi fermo 
qui, in quanto credo di aver riassunto i principali aspetti contenuti nel provvedimento e le 
ragioni atte a motivare il voto di fiducia favorevole da parte del Gruppo del Partito 
Democratico.  
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 28 novembre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 28 novembre 2016) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

VIII - Ambiente 189 4158 - Interventi popolazioni colpite terremoto * 
 

S 17/12/2016 Carrescia (PD) Inizio discussione 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
* inserito il decreto legge n. 205 recante nuovi inteventi popolazioni colpite terremoto (A.S. 2594 - scadenza 11/1/2017)  
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 28 novembre 2016) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2291 
Modifiche cp reati contro la PA 
 

 
Martedì 6 dicembre ore 18 

 
2 - GIUSTIZIA  

 
A.S. 2473 
Elezione componenti consigli ordini  
circondariali forensi 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al Nuovo testo  
proposto dal Relatore 
 

 
Martedì 6 dicembre ore 18 

 
2 - GIUSTIZIA E  
6 - FINANZE 

 
A.S. 988 (testo base) 
Codice processo tributario 
 

 
Martedì 13 novembre ore 18 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 2208 (approvato dalla Camera) 
Segnalazioni reati o irregolarità nel lavoro  
pubblico o privato 
 

 
Mercoledì 14 dicembre ore 13 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 2583 (approvato dalla Camera) 
Minori stranieri non accompagnati 
 

 
Mercoledì 14 dicembre ore 13 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 313 (Testo base) 
Dieta mediterranea 
 

 
Giovedì 12 gennaio ore 10 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 22 - 24 novembre 2016) 

 

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 189 
SISMA 2016 

 

RELATORE SEN. LAI 

 

A.S. 2567 

 

A.C. 4158 

Nella seduta del 23 novembre il Senato ha approvato, con modificazioni il decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 

  

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

 

Dichiarazione di voto finale PD    
 
VERDUCCI. Signor Presidente, colleghi, permettetemi di ringraziare la sottosegretaria 
Paola De Micheli e il relatore Silvio Lai per la competenza e l'attenzione con cui hanno 
seguito in Commissione e in Assemblea i lavori di questo provvedimento così atteso, che 
fornisce alle popolazioni e ai territori colpiti dai terremoti del 24 agosto e poi del 26 e del 
30 ottobre gli strumenti necessari per rialzarsi, non arrendersi e riconquistare il proprio 
futuro. Perché di questo si tratta: di una sfida difficilissima ma che noi riusciremo a 
vincere. Voglio ringraziare Luigi Zanda per aver scelto di affidare la dichiarazione di voto 
del Partito Democratico a un senatore di uno dei Comuni del cratere, di quelle comunità 
dell'entroterra dell'Italia centrale lungo il crinale appenninico che lega Marche, Umbria, 
Abruzzo, Lazio, le quattro Regioni colpite, la zona nevralgica di quella spina dorsale 
d'Italia, per usare le parole di Renzo Piano. Alla devastazione provocata dal sisma del 24 
agosto, con la distruzione di Amatrice, Arquata, Pescara del Tronto, Accumoli, con il 
dramma irrecuperabile di 299 vittime, ma anche con il salvataggio di 238 vite, persone 
estratte vive dalle macerie grazie alla prontezza e al coordinamento di Protezione civile, 
Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, associazioni di volontari, e grazie al lavoro instancabile 
di sindaci, funzionari del governo regionale e del Governo nazionale, a quel colpo si sono 
aggiunte le scosse del 26 e, soprattutto, del 30 ottobre, la più violenta in Italia dal 
terremoto del 1980, con epicentro tra i Monti sibillini, quelli che Leopardi chiamava i 
«monti azzurri». Gli sfollati, costretti a lasciare le proprie case perché inagibili, sono oltre 
21.000, di cui 15.000 nelle sole Marche. Signor Presidente, io, come altri colleghi che 
sono qui, nelle ore immediatamente successive al sisma ho visitato alcuni dei paesi più 
colpiti, ho attraversato centri storici deserti perché evacuati, divenuti zona rossa, 
inaccessibile; ho visitato tendoni e palestre adibiti a dormitori pubblici, a mense di fortuna, 
a ludoteche per i tanti bimbi. Ho assistito a una reazione di grande forza e dignità da parte 
di anziani e famiglie della quale è difficile essere altrettanto capaci. Molte famiglie sono 
state divise fisicamente dal terremoto: una parte sistemata negli alberghi vicino al mare e 
un'altra rimasta vicino ai luoghi colpiti. È nostro compito mettere tutti nella condizione di 
vivere insieme, perché tra le ferite più profonde vi è quella del disagio psicologico dovuto 
allo sradicamento. La stima dei danni, signor Presidente, è in continuo aggiornamento e ci 
parla di oltre 200.000 immobili lesionati, inagibili, più di 3.000 aziende agricole 
danneggiate, oltre 200 stalle inagibili, 5.000 segnalazioni al Ministero della cultura per i 
danni al patrimonio artistico, oltre 300 istituti scolastici che oggi sono temporaneamente 
inutilizzabili. Gravi danni hanno subito anche le strutture universitarie, soprattutto a 
Camerino e a Macerata. Vi sono stati inoltre danni alle strutture sanitarie; tra di esse la 
completa chiusura, in seguito ai crolli, dell'ospedale di Amandola, tra le province di Ascoli 
e Fermo, che è l'unico presidio per una zona montana molto ampia. Nell'escalation tra 
agosto e ottobre il sisma ha ampliato enormemente, per estensione e intensità, il fronte 
dei danni provocati, fino a coinvolgere centinaia di Comuni. Eravamo qui, in Commissione 
bilancio, ed esaminavamo il decreto-legge sul primo sisma, quando la nuova scossa ha 
reso necessaria una successiva norma, per rispondere all'emergenza nel suo complesso 
e nella sua natura, che nel frattempo era mutata. E questo è quello che è avvenuto. Ne è 
risultato un provvedimento di grande qualità e di innovazione, che permette di affrontare 
ogni criticità, nessuna esclusa, perché il testo che stiamo per approvare nasce 
innanzitutto dall'ascolto delle esigenze delle comunità locali e delle forze sociali e tiene 
conto del lavoro fondamentale sul campo che in questi mesi hanno fatto - e di questo li 
ringrazio - il commissario Errani, il capo della Protezione civile Curcio, i Presidenti di 
Regione e vicecommissari. Si è trattato di una governance partecipata, che è uno dei 
punti qualificanti del decreto-legge. Quella che emerge è una normativa che mai prima 
d'ora era stata così efficace, innanzitutto in termini di risorse messe a disposizione. 
Complessivamente, per quanto riguarda l'emergenza e la ricostruzione, nel decreto-legge 
e nella legge di bilancio vi sarà un primo stanziamento di oltre 8 miliardi; vi saranno poi 
strumenti per la ricostruzione e il rafforzamento del tessuto civile, sociale ed economico 
dei territori colpiti. È un modello di intervento che raccoglie le migliori prassi dei terremoti 
recenti, che guarda a una ricostruzione facendo leva su procedure di appalto imperniate 
innanzitutto su trasparenza e controllo, con un forte ruolo di supervisione da parte 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046800.pdf
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dell'autorità anticorruzione. Si tratta di una legislazione che sarà tra le più avanzate in 
Europa; e l'Europa dovrà fare la sua parte, contribuendo ai fondi per la ricostruzione. 
Emergenza e ricostruzione in questo decreto-legge stanno insieme, in un progetto 
complessivo che vuole evitare il rischio di frammentazione e che mette in condizione di 
fare presto e di fare bene, di coniugare partecipazione e velocità, perché siamo già in 
inverno e urgono i moduli abitativi. Sappiamo, signor Presidente, che la posta in gioco è il 
nostro stesso destino, la sorte di una parte fondamentale del Paese e della sua identità, 
rappresentata da quella fascia estesa di borghi appenninici da cui trae le radici la cultura 
europea. Va combattuto quel rischio di desertificazione e di dispersione che già negli anni 
scorsi era presente in zone così fragili. Va difeso per primo il lavoro, vanno preservati la 
filiera di impresa e il patrimonio produttivo, va data forza a un modello artigiano che è un 
unicum al mondo, un mix di capitale sociale e umano che è tutt'uno con i territori e da cui 
nascono importantissimi distretti industriali che sono vanto del made in Italy. Guai a 
disperdere il patrimonio produttivo agricolo e zootecnico o le eccellenze alimentari. È quel 
che avviene con questo decreto-legge, che fornisce sostegno e strumenti per mettere tutti 
i soggetti economici e produttivi nelle condizioni di ripartire, così come prevede il sostegno 
ai lavoratori colpiti, il contributo diretto ai lavoratori autonomi ed atipici, l'integrazione 
salariale, la busta paga pesante (senza trattenuta) per i lavoratori dipendenti. Si tratta di 
un provvedimento che, per rispondere alle urgenze del nuovo sisma (questo è un punto 
decisivo), amplia il perimetro del cratere fino a comprendere 131 Comuni, che sono stati 
individuati dalle Regioni sulla base dell'intensità e dell'estensione dei danni. Sappiamo, 
signor Presidente - e voglio dirlo con forza - che le verifiche sono ancora in corso e che 
siamo ancora all'inizio di un percorso. Per questo le norme sono flessibili, a maglie larghe 
e permetteranno ordinanze interpretative. Per questo nessuno esclude che, sulla base 
della verifica di agibilità e della quantificazione dei danni, i Presidenti di Regione possano 
proporre al commissario e al Governo l'integrazione del cratere: anzi, sono sicuro che 
questo avverrà. In tutti i casi, l'obbiettivo è quello di ricostruire tutto il tessuto urbanistico e 
comunitario preesistente e dunque, signor Presidente, ricostruire tutto. Per la prima volta, 
nel decreto-legge in esame si dà ristoro totale, al 100 per cento, non solo alle prime case, 
ma anche alle seconde case - non era avvenuto per la tragedia dell'Aquila e dell'Emilia 
Romagna - e alle seconde case fuori dal cratere, che sono nei centri storici, nei borghi, 
nelle frazioni e anche alle case sparse, se affittate. Voglio dire, signor Presidente, che la 
polemica sulle zona franche mi sembra propagandistica, perché le norme che già adesso 
ci sono tolgono qualunque tassa e sono molto meglio di quelle zone franche che il 
Governo si è impegnato a valutare dopo la fase dell'emergenza. Signor Presidente, si 
istituiscono diritti soggettivi, che saranno finanziati negli anni. Concludendo, con 
l'approvazione degli emendamenti si è fatto molto: penso, ad esempio, alla sospensione 
del canone televisivo, delle bollette telefoniche e delle assicurazioni. Poi c'è un pacchetto 
importantissimo, che sostiene i Comuni e la cui tenuta è decisiva, con l'esclusione del 
pareggio di bilancio, la sospensione dei mutui e degli adempimenti finanziari, l'aumento 
del personale, per velocizzare il monitoraggio e anche la possibilità di utilizzare i tecnici 
comunali per redigere le schede di accertamento. Da ultimo, ricordo che il decreto-legge 
inserisce tutte le infrastrutture, anche quelle comunali, nella competenza dell'ANAS, con 
certezza di finanziamenti e di completezza delle opere. Signor Presidente, ci accingiamo 
a votare con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro, dell'enormità dei problemi, 
ma anche di avere, oggi, gli strumenti per affrontarli. Su questo si basa il voto del Partito 
Democratico. Avremo di fronte altri mesi duri e complicati e non possiamo sbagliare nulla, 
per la responsabilità che abbiamo, nei confronti di chi ha bisogno di risposte urgenti. 
L'emergenza, signor Presidente, non ha colore: di fronte all'emergenza si lavora insieme 
e spero ci possa essere un voto unanime. Sarebbe il modo migliore per dare al nostro 
Paese la fiducia e la forza che merita. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana dal 6 dicembre 2016) 

 

l'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre 

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

Provvedimento Contenuto 

 

 

Conferenza Capigruppo fissata per martedì 6 dicembre ore 13 

Martedì 6 dicembre ore 16,30 

 

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori 

 

 

 

  

 

RESPONSABILITA' 

PROFESSIONALE SETTORE 

SANITARIO 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2224,1134 e 1648-A 

 

RELATORE SEN. BIANCO 

Stato iter: seguito esame e 
votazione emendamenti 
dall'articolo 8 

(accantonato art. 4) 

 

 

 

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera e approvato con modificazioni dalla 
Commissione Sanità, reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Consente 

di superare problemi di notevole rilievo e di ricostruire il rapporto tra professionisti 
sanitari e pazienti attraverso la sicurezza delle cure che si realizza anche mediante 
l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione. Alle attività di prevenzione 
del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private 
è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi 
operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Viene istituito 
l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità con il 
compito di acquisire i dati dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la 
sicurezza del paziente, relativi ai rischi e attraverso linee di indirizzo individua 
idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario. Altre misure 
misure riguardano la trasparenza dei dati delle prestazioni sanitarie, la 
responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e la responsabilità civile 
della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. Si conferma l'obbligo di 
copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e 
vengono definiti i limiti temporali delle garanzie assicurative. Si prevede, inoltre, 
l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/325612.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento novembre 2016) 

 

GIORNATA NAZIONALE 
VITTIME CIVILI DELLE 
GUERRE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2542 

 

RELATRICE SEN. AMATI  

 

La Commissione Difesa ha approvato, senza modificazioni, il disegno di legge 
disegno di legge che ha lo scopo di conservare la memoria delle vittime civili di 
tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e di promuovere la cultura della pace e 
del ripudio della guerra. La ricorrenza è prevista nella giornata del 1° febbraio di 

ogni anno che coincide con l'entrata in vigore del TU (DPR n. 915 del 1978) che 
equiparò, ai fini dei trattamenti risarcitori, le vittime civili a quelle militari. 

COMMISSIONE INCHIESTA 
FEMMINICIDIO 

 

Doc. XXII  n. 34-A 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato, con modificazioni, la proposta di 
inchiesta parlamentare che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul femminicidio, nonche´su ogni forma di violenza di genere.  Durerà in carica un 

anno e presenterà a conclusione dei lavori una relazione. I compiti saranno, tra 
l'altro, quello di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita` e cause 
del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, piu` in 
generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della 
Convenzione Istanbul, analizzare episodi di femminicidio e proporre nuove soluzioni. 
La Commissione è composta da venti senatori e avrà i compiti di una Commissione 
di inchiesta. 

 

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 

 

 

 

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 Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Lavori pubblici, 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991251.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/326337.pdf
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
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APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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. 

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

 

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

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 28 - 30 novembre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

12 – SANITA’ ▫ audizioni informali di esperti su schema dpcm livelli essenziali di assistenza - LEA 
(mercoledì 30 ore 13). 

 

VIGILANZA  RAI ▫ audizioni: Presidente Consiglio amministrazione, Direttore gen. e Direttore editoriale per 
l'offerta informativa della RAI (lunedì 28 ore 16.15).  

 
  



   
    Ufficio legislativo 

 

11 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 23 e 25 novembre 2016) 

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

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 28 novembre 2016) 

 

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

Provvedimento Contenuto 
 
BILANCIO  DELLO  STATO 
 

A.C. 4127-bis-A  

 
 
 
Lunedì  28 novembre ore 13 
 
 

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019 e Nota di variazioni  
 
 
L'esame della nota di variazioni avrà luogo a partire dalle ore 13 di lunedì 28 
novembre. 
 
Seguirà poi lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione 
finale, che avrà luogo entro le ore 16. 
 

 

SEDUTE 

Lunedì 28 novembre (ore 13)  
 

 
L'Aula della Camera riprenderà i lavori martedì 6 dicembre (antimeridiana)  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046060.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 28 - 30 novembre 2016) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ indagine conoscitiva sulla gestione servizi comunali: esame documento conclusivo.  

IV – DIFESA ▫ parere schema dm stanziamento Ministero difesa 2016 contributi ass.ni combattentistiche. 

V – BILANCIO ▫ esame nota variazioni alla legge di bilancio. 

VII – CULTURA ▫ parere schema dm stanziamento Ministero istruzione 2016 contributi enti, ass.ni e istituti; 

▫ proposta nomina Presidente Fond.ne centro sperimentale cinematografia. 

VIII – AMBIENTE  ▫ in referente: decreto legge terremoto (approvato dal Senato). 

IX - TRASPORTI ▫ proposte nomine presidenti di Autorità di sistema portuale 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ ufficio Presidenza integrato ai rappresentanti gruppi. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ parere schema dpcm livelli essenziali di assistenza - LEA: audizioni informali di esperti. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ parere schema d.interm. indicazione origine etichetta materia prima latte e prodotti 
lattiero-caseari; 

▫ in legislativa: pdl produzione vitivinicola (terza lettura). 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

24 novembre 2016 

 
 
D.LGS. RIFORMA 
P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
1) Disciplina della dirigenza della Repubblica (decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disciplina 
della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124. 
Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di 
Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il sistema della dirigenza sarà costituito 
dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. 
Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti 
unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. 
 
2) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (decreto 
legislativo – esame definitivo)  
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante il Testo 
unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Sono stati acquisiti i pareri 
parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza 
unificata. Nello specifico, al fine di garantire ai cittadini qualità e efficienza dei servizi sono 
previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli 
dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi. 
 
3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2) (decreto 
legislativo – esame definitivo)  
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo in materia di 
individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio 
attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 
applicabili a determinate attività e procedimenti, al sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 
2015, n. 124. Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni 
del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il decreto provvede alla 
mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di 
mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, 
nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti 
disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi 
amministrativi in materia edilizia. 
 
4) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura (decreto legislativo – esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha approvato, in 
esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nello specifico, il provvedimento 
prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di 
riforma della governance delle Camere di commercio. Più nel dettaglio, entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 
105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di 
commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila 
imprese iscritte. Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto 
prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle 
imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli 
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DPCM BANCHE IN 
LIQUIDAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA D.LG. 
INQUINAMENTO 
ACUSTICO 
 
 
 
 

incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del 
sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la 
limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in 
portafoglio. Il provvedimento introduce quindi maggiore chiarezza sui compiti delle Camere 
con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, 
duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. Viene infine rafforzata la vigilanza del 
Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti 
valuterà le performance delle Camere di commercio. Nell’ambito di questo piano 
complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle 
dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di 
realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di 
ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche. 
 
5) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (decreto legislativo – 
esame definitivo) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, dell’istruzione, università e ricerca, dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole, 
alimentari e forestali e dello sviluppo economico, ha approvato, in esame definitivo, un 
decreto legislativo recante norme di semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, per la 
prima volta gli Enti pubblici di ricerca (Epr) avranno un riferimento normativo comune, che 
elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più 
appropriato alle esigenze del settore. Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria 
per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni 
dei ricercatori. Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo 
potranno assumere liberamente entro il limite dell’80% del proprio bilancio. L’unico vincolo 
sarà il rispetto del budget. 
 

BANCHE IN LIQUIDAZIONE, DPCM DI DISCIPLINA DEL COLLEGIO ARBITRALE 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla 
disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all’erogazione 
delle prestazioni (a carico del fondo di solidarietà istituito dal comma 855 della legge di 
stabilità 2016) in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano 
strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (banca delle Marche; banca 
popolare dell’Etruria e del Lazio; cassa di risparmio di Ferrara; cassa di risparmio Chieti). 
Si tratta della modalità alternativa a quella dell’indennizzo forfettario che già consente 
l’accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori. In 
pratica, coloro che non abbiano aderito a tale rimedio “semplificato”, potranno rivolgersi al 
menzionato collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. 
Il collegio arbitrale, nominato con DPCM, è costituito da un presidente, che si è ritenuto di 
individuare nella persona del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o di un suo 
delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei 
ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità 
e professionalità. 
Con separato regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, il cui iter è già stato 
avviato, è disciplinata la procedura dell’arbitrato. 
Entrambi i provvedimenti vanno ora sottoposti al parere del Consiglio di Stato e il DPCM 
successivamente anche alle Camere. 
 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame preliminare, 
due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico. In attuazione della delega di cui 
all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) viene 
armonizzata la normativa nazionale e sono riordinati i provvedimenti vigenti in materia di 
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tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, verso la semplificazione delle 
procedure e una maggiore aderenza al dettato europeo. 
Il primo decreto legislativo armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento 
acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 
ottobre 2014, n. 161 e si pone in particolare l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione 
comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di 
risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione 
dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le 
infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento 
acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi. Si intende inoltre 
regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse 
dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le 
attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche. 
Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la direttiva 
2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.756/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, 
lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 2014, n.161. Nello specifico ha l’obiettivo di 
ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da 
Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali 
mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli 
importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e 
garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere 
obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di 
certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da 
parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo 
ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica. 
 

DEMANIO IDRICO, NORMA ATTUATIVA STATUTO DELLA VALLE D’AOSTA 
Norma di attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di demanio 

idrico. 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, ha approvato un decreto legislativo, recante norme di attuazione 
dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di demanio idrico. In particolare, il 
decreto legislativo è volto a completare il trasferimento alla Regione autonoma Valle 
d’Aosta, già titolare delle acque pubbliche ad uso irriguo e potabile attribuite al demanio 
della regione dallo Statuto, con quelle non aventi tali finalità (e quindi implicitamente 
riconducibili all’uso per funzioni meccaniche e di produzione idroelettrica), che erano “date 
in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione”, con facoltà di ulteriore rinnovo. 
La puntuale identificazione e la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento è demandata 
ad una procedura concordata tra lo Stato e la Regione. Ha partecipato all’esame della 
questione il Presidente della Regione Valle d’Aosta Augusto Rollandin. 
 
 

CACCIA, COSI’ NEI PARCHI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO 
Norme di attuazione dello statuto speciale per la RegioneTrentino-Alto Adige recante 

modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in 
materia di prelievo venatorio (decreto legislativo) 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, ha approvato un decreto legislativo, recante norme di attuazione 
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che apporta modifiche e integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, riguardante l’esercizio del 
prelievo venatorio. In particolare il decreto legislativo specifica le funzioni di pianificazione, 
regolazione e controllo spettanti alle Province autonome per l’esercizio della competenza 
legislativa riconosciuta ai sensi dello Statuto di autonomia, quali la disciplina delle forme di 
caccia esercitabili nel territorio provinciale e la possibilità di prelievo di selezione degli 
ungulati. Inoltre, si demanda alla legge provinciale, in conformità alla normativa europea e 
alle convenzioni internazionali, la disciplina di condizioni, modalità e procedure con le quali 
può essere consentita ed esercitata l´attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti 
dalla Provincia. Hanno partecipato all’esame della questione il Presidente della Regione 
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Trentino Alto Adige Ugo Rossi e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno 
Kompatscher. 
 

CACCIA, IN TRENTINO PERMESSI TEMPORANEI PER ALCUNE SPECIE 
Attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino- Alto Adige 

recante modifica del decreto del presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 279, in 
materia di prelievo venatorio. (decreto legislativo) 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato un decreto 
legislativo, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che 
apporta modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, 
n. 279, riguardante l’esercizio del prelievo venatorio e, in particolare, le specie cacciabili. Il 
decreto legislativo prevede che il Presidente della Provincia autonoma possa disporre 
temporanee variazioni dell’elenco delle specie cacciabili stabilito dalla normativa statale, 
dopo aver effettuato, in linea con il quadro normativo europeo, la valutazione della 
consistenza della specie in rapporto allo specifico territorio considerato, al fine di garantire 
la tutela degli interessi ambientali. Tali variazioni sono disposte d’intesa con il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell’Ispra e sentito il 
Ministero per le politiche agricole. In caso di parere favorevole dell´ISPRA è prevista anche 
una procedura di silenzio assenso. A tutela degli interessi ambientali è previsto altresì che il 
Presidente della Provincia autonoma revochi il provvedimento, qualora lo stato complessivo 
della specie interessata divenga non soddisfacente. In caso di inerzia si introduce anche il 
potere sostitutivo del Ministero dell´ambiente. Hanno partecipato all’esame della questione 
il Presidente della Regione Trentino Alto Adige Ugo Rossi e il Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. 
 

INCENDI ISRAELE, OK AL SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla Protezione civile per attivare quanto 
necessario a fornire supporto alle operazioni di assistenza internazionale richieste dallo 
Stato d’Israele per contrastare gli estesi incendi boschivi che stanno determinando grave 
rischio per il Paese.  
Per consentire il completamento delle operazioni di protezione civile in atto , inoltre, il 
Consiglio dei ministri ha prorogato stati d’emergenza già dichiarati in contrasto ai danni 
causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che il 14 settembre 2015 hanno colpito le 
province di Belluno e di Padova, nonché nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 le 
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, i Comuni di Alfonsine, 
Faenza, Russi, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme in provincia di Ravenna, 
Formignana, Vigarano Mainarda, Argenta, Ferrara e Cento in provincia di Ferrara, di 
Sant'Agata Feltria, Gemmano, Montecolombo e Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni 
del territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena. 
 

 
SI’ AD IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE NEL FOGGIANO, NO A QUELLO DI 

OSPITALETTO PER MOTIVI SANITARI 

 
A norma dell’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, il Consiglio dei ministri ha 
superato il dissenso emerso in conferenza di servizi nell’ambito del procedimento di 
valutazione di impatto ambientale relativo alla costruzione di impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, (FG), località 
“Macchiarotonda” (4 aerogeneratori), nonché nel Comune di San Paolo Civitate (FG) loc. 
“Coppa de Totra”. Non è stato invece consentito- per motivi sanitari- il proseguimento del 
procedimento di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia 
elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili a biomassa legnosa nel Comune di 
Ospitaletto (Brescia). 
 
 

CRIMINALITA' ORGANIZZATA, COMMISSARIATO IL COMUNE DI NICOTERA 
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In considerazione dei gravi condizionamenti criminali accertati nel Comune di Nicotera 
(Vibo Valentia), il Consiglio dei ministri ha deciso, su proposta del Ministro dell’interno, di 
affidarne la gestione ad una Commissione straordinaria.  
 
 

LEGGE BACCHELLI 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato la concessione di un assegno straordinario vitalizio, a 
norma della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), a favore dei signori Domingo 
NOTARO, pittore, scrittore e poeta e Roberto GOTTARDI, architetto. La legge Bacchelli 
prevede questo sussidio in favore di cittadini di chiara fama che abbiano dato prestigio 
all’Italia per essersi distinti in vari campi e che versino in grave stato di necessità; i requisiti 
dei due nominativi sono stati valutati positivamente dalla Commissione consultiva per 
l’attestazione della chiara fama e dei meriti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
 
 

SICUREZZA NAZIONALE, NESSUN VETO ALL'OPERAZIONE SPACE2 

 
Il Consiglio dei ministri ha deciso che il Governo non eserciterà il potere speciale di veto 
sull’ operazione di acquisizione da parte di Space 2 s.p.a., di Leonardo-Finmeccanica s.p.a. 
e di In Orbit s.p.a. della partecipazione in Avio s.p.a., non già detenuta da Leonardo-
Finmeccanica s.p.a., e sulla successiva operazione di fusione per incorporazione di Avio in 
Space2. Non sono state infatti riscontrate controindicazioni circa l’idoneità ed adeguatezza 
dell’operazione rispetto alla tutela degli interessi strategici dello Stato, ma sono state 
disposte specifiche prescrizioni (che consistono in adempimenti prescrittivi soggetti a 
monitoraggio) alle società notificanti, tenuto conto della rilevanza strategica delle attività per 
il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 
 
 
DEFICIT SANITARI, OK DAI TAVOLI DI VERIFICA PER ABRUZZO, CALABRIA E 
CAMPANIA 

 
Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’anticipazione di somme a valere sulle spettanze 
residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l’anno 2013 in 
favore della Regione Abruzzo , fino a tutto l’anno 2012 in favore della Regione Calabria e 
fino a tutto l’anno 2012 in favore della Regione Campania, a seguito di quanto valutato dal 
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per l’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza, che hanno accertato le condizioni che ne consentono l’erogazione 
(ferma restando la facoltà di recupero) a norma del decreto- legge n.154 del 2008. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

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

28 novembre 2016 

 
 
 
NOTA VARIAZIONI 
LEGGE DI 
BILANCIO 
 
 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, la prima “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per il 
triennio 2017-2019. La Nota di variazioni, analogamente al Disegno di legge di bilancio, 
per la prima volta viene presentata secondo la nuova impostazione disposta con la recente 
riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009). La 
Nota recepisce gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati in 
prima lettura dalla Camera dei Deputati. 
I prospetti contabili (per unità di voto) e gli allegati tecnici (per capitoli) presentano ora 
l’intero bilancio dello Stato e non soltanto, come accadeva fino allo scorso anno, le voci 
che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti. Le variazioni connesse agli 
emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione I 
e la Sezione II. 
Le modifiche apportate sono complessivamente neutrali sia in termini di saldo del bilancio 
dello Stato (saldo netto da finanziare), sia di indebitamento netto delle amministrazioni 
pubbliche e determinano una modesta ricomposizione degli aggregati di entrata e di 
spesa. Per effetto degli emendamenti approvati si riducono, tra le altre variazioni, le 
spese correnti (di circa 100 milioni nel 2017 e 45 milioni nel 2018) a favore 
dell’incremento di quelle di conto capitale (60 milioni nel 2017 e 15  milioni nel 2018) e di 
una ulteriore riduzione delle imposte (40 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018).  
Il disegno di legge di bilancio 2017-2019, comprensivo degli emendamenti approvati dalla 
Camera dei Deputati, attesta il saldo netto da finanziare a circa 38,6 miliardi di euro nel 
2017, a circa 27,2 miliardi di euro nel 2018 e a 8,6 miliardi nel 2019. La manovra è 
coerente con un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 
2,3 per cento del PIL e assicura, anche per gli anni successivi, il conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DEF (-1,2 per cento 
del PIL nel 2018 e -0,2 per cento nel 2019). 
 

 

 


