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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 
(settimana 9 - 13 gennaio 2017) 

 

Provvedimento Contenuto 

 
RATIFICHE INTERNAZIONALI 

Nella seduta del 10 gennaio la Camera ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche di accordi internazionali: 

 

A.C. 3946 – Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 
novembre 2013  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

KHALID CHAOUKI. Presidente, anche noi, come è stato sottolineato da altri colleghi, 
crediamo che questo Accordo di cooperazione tra l'Italia e l'Angola sia decisivo e 
importante, soprattutto alla luce di quello che la situazione nel Mediterraneo comporta, e 
quindi è sempre più necessario oggi valorizzare i rapporti positivi con quei Paesi, come 
appunto l'Angola, che rientrano in un rapporto di cooperazione internazionale, ovviamente 
nell'ambito di quello che è il diritto internazionale, ma anche di quello che è l'orientamento 
delle istituzioni europee e di quello che l'Italia si è posta di fare in particolare in questi ultimi 
anni. Non è solo una questione di cooperazione militare, ma riguarda anche una 
cooperazione in ambito, come è stato detto, anche sanitario, e soprattutto di un confronto 
tra i Governi, ma speriamo sia anche sempre più tra le istituzioni dei due Paesi. Oggi l'Africa 
e l'Angola sono realtà assolutamente decisive per il nostro confronto sui temi che sono 
ovviamente quelli, in questo caso, della sicurezza, la sfida sulla lotta al terrorismo, la lotta 
alla criminalità, ma anche rispetto alla cooperazione sui temi economici e in particolare 
riguardo a uno scambio commerciale e economico tra questi Paesi, l'Angola in primis, data 
anche la specificità di questo Paese, la sua crescita economica, e il nostro Paese. Infine, va 
sottolineato che in questo quadro anche il Governo italiano, le visite recenti anche del 
nostro Ministro dell'interno, il lavoro del Ministero degli affari esteri nei confronti dei Paesi 
africani vede in questo ennesimo Accordo, ennesima ratifica, un percorso di continuità 
rispetto alla tradizione italiana in quelle realtà, e speriamo, appunto, che sia solo uno dei 
tanti accordi che dovremo ratificare sia nel campo della difesa, della sicurezza, ma anche, 
ovviamente, in campo commerciale, culturale e di scambio sempre più forte tra le società 
civili dei nostri Paesi e sul tema della cooperazione internazionale, a cui, appunto, abbiamo 
dedicato una legge importantissima, e, in qualche modo, anche questo Accordo non è 
puramente legato alla cooperazione in senso lato, ma sicuramente si inserisce in questo 
legame di sempre più profonda collaborazione tra i Paesi. Quindi, il Partito Democratico non 
può che votare a favore di questo Accordo di ratifica e speriamo possa portare a una 
crescita delle relazioni tra i Governi, ma anche – lo sottolineo – tra le società, ed è questo 
l'orientamento su cui ci siamo spinti noi grazie anche al lavoro del Governo. 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043060.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306292&webType=Normale
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A.C. 4108 – Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del 

Montenegro fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

MARIETTA TIDEI. Presidente e onorevoli colleghi, il processo di adesione all'Alleanza 
atlantica da parte del Montenegro è iniziato nel dicembre del 2015, in occasione della 
riunione dei Ministri degli affari esteri della NATO. Il protocollo di adesione è stato firmato 
dai 28 alleati in occasione di un'altra riunione dei Ministri degli esteri, il 19 maggio 2016. 
Trascendendo le ulteriori fasi, che dovranno susseguirsi per il perfezionamento sul piano 
formale dell'adesione del Montenegro alla NATO quale ventinovesimo Stato membro, giova 
ricordare come il processo di allargamento della NATO ad est risale a circa 20 anni fa, 
dapprima con l'adesione, nel 1999, dei Paesi quali la Polonia e l'Ungheria, poi, nel 2004, 
con l'ingresso di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia ed 
infine, nel 2009, con l'adesione dell'Albania e della Croazia. Oggi come allora non sfugge la 
questione delle relazioni con Mosca, che ho sentito evocare poc'anzi, e che ha sempre 
guardato con circospezione l'allargamento ad est della NATO ed è proprio in ragione della 
sensibilità nei confronti di Mosca che la NATO stessa ha congelato talune richieste di 
adesione. Per quanto riguarda l'adesione del Montenegro, non può non rilevarsi come la 
legittima aspirazione dello Stato balcanico di aderire al complesso dei valori e delle strutture 
euroatlantiche è stata manifestata a livello politico e parlamentare sin dal momento della 
sua indipendenza dalla Serbia, nel 2006. Il Montenegro da allora si è risolutamente avviato 
sulla via dell'integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione 
europea si è realizzato con gradualità, dapprima con l'adozione unilaterale dell'euro come 
moneta e successivamente, nel 2008, a seguito della presentazione della domanda di 
adesione, cui sono succeduti i negoziati relativi nel 2012. Non va dimenticato peraltro, a 
sostegno di quanto detto sinora, che lo scorso 17 giugno, dopo la firma del protocollo di 
adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza una risoluzione a sostegno 
dell'adesione del Paese alla NATO, nella quale viene ribadito l'impegno del Montenegro nel 
percorso di adesione euroatlantica, considerato una priorità strategica. È indubbia, pertanto, 
la volontà politica del Montenegro di aderire all'insieme dei valori e dei principi ispiratori 
dell'euroatlantismo e da parte nostra è prioritario rispettare la volontà del popolo 
montenegrino e delle sue istituzioni rappresentative democraticamente elette. È con questa 
lente che a mio avviso va letto il processo di avvicinamento del Montenegro alla NATO e 
anche all'Europa. Il Montenegro si è così avviato lungo il sentiero che porta al rafforzamento 
della sua democrazia, della sua autonomia, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali 
e io voglio ribadire che, essendo l'Italia un Paese geograficamente vicino al Montenegro, 
non può che guardare con favore al percorso di adesione alla NATO e, auspicabilmente, 
all'Unione europea. Favorire i processi di stabilizzazione della regione balcanica può aprire 
spiragli positivi in tema di governo dei flussi migratori, di lotta al terrorismo, promuovendo 
una serie di costruttive collaborazioni. Io voglio ricordare che proprio in quest'Aula, nella 
riunione che si è tenuta a novembre, è stato proprio il nostro Paese a volere la 
partecipazione solo dei Paesi membri della NATO, chiaramente, ma anche dei Paesi 
balcanici, proprio perché l'Italia li considera strategici per le nostre priorità e – voglio 
aggiungere – per il nostro interesse nazionale. Certo, sullo sfondo restano i problemi con 
Mosca, che riguardano, in misura differente, le relazioni tra l'Unione europea e la 
Federazione russa, da un lato, e, dall'altro, quelle tra la NATO e la Federazione russa. Ma 
l'adesione alla NATO del Montenegro non può essere letta alla luce di un'inimicizia o 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045640.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305808&webType=Normale
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dell'ostilità verso la Russia. Non credo che sia questo il punto. Credo, invece, che sia 
necessario riaprire il dialogo e la collaborazione per affrontare le grandi minacce che 
insidiano l'Europa tanto quanto la Russia e dobbiamo impegnarci per un concreto riavvio 
con Mosca di un dialogo costruttivo, riprendendo e rafforzando i contatti che chiaramente si 
sono deteriorati a causa della crisi ucraina. Vorrei concludere con una brevissima 
riflessione. L'Italia ha compiuto consapevolmente la scelta europeista ed atlantica. Da De 
Gasperi in avanti tutti i Presidenti del Consiglio, con le loro politiche e con le loro 
affermazioni, hanno avvalorato e approfondito quella scelta. Non credo che la nostra 
democrazia e la nostra economia si sarebbero sviluppate nel modo che conosciamo tutti se 
l'Italia non avesse partecipato da protagonista alla nascita dell'Unione europea e non credo 
che senza quella straordinaria intuizione, che è stata l'integrazione europea, e senza 
l'adesione alla NATO avremo conosciuto un periodo di oltre cinquant'anni di progresso, di 
benessere e – voglio dirlo – di pace. Anche sulla base di questa considerazione finale, 
esprimo, a nome del gruppo del Partito Democratico, voto favorevole al disegno di legge di 
ratifica in oggetto. 

 

Nella seduta del 12 gennaio il Senato ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche di accordi internazionali: 

 

 

A.S.2498 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero 

dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della 
Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 

 

 

 

A.S.2499 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla 
criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del 

Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Per 
giustificare il nostro voto, richiamo l'articolo 1, che abbiamo votato a larghissima 
maggioranza. I temi che si trattano tra i due Stati sono la collaborazione contro il traffico 
illecito di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la criminalità organizzata, la contraffazione di 
tutti i tipi di contrabbando, di riciclaggio, i reati connessi alle carte di credito, i reati 
informatici e su Internet, i reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi e l'immigrazione 
clandestina. Mi pare utile che questo Memorandum di intesa venga votato come 
provvedimento. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00984165.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00984160.pdf
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 
(al 16 gennaio 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

1 – Affari cost. 244 2630 – Proroga termini   28/2/2017 Sen. Collina Inizio discussione 

6 - Finanze 237 2629 – Tutela risparmio settore creditizio   21/2/2017 Sen. Marino Audizioni e inizio 

discussione 
 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 16 gennaio 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

V - Bilancio 243 4200 - Mezzogiorno  28/2/2017 On. Laforgia Audizioni e inizio 

discussione 

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 16 gennaio 2017) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 313 (testo base) 
Dieta mediterranea 
 

 
Lunedì 16 gennaio ore 10 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 
 

 
A.S. 2630 
Decreto legge n. 244 proroga termini 

 
Giovedì 19 gennaio ore 18 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2566 (approvato dalla Camera) 
Minori vittime di abusi sessuali 
 

 
Lunedì 23 gennaio ore 18 

 
6 - FINANZE 

 
A.S. 2629 
Decreto legge n. 237 tutela risparmio nel settore 
creditizio 
 

 
Martedì 24 gennaio ore 12 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2443 (approvato dalla Camera) 
Educatore socio-pedagogico, socio-sanitario 
e pedagogista 
 

 
Giovedì 26 gennaio ore 15 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2284 (approvato dalla Camera) 
Riforma processo civile 
 

 
Lunedì 30 gennaio ore 18 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 1119-B (quarta lettura) 
Diffamazione 
 

 
Lunedì 6 febbraio ore 18 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 10 - 12 gennaio 2017) 

 

Provvedimento Contenuto 

RESPONSABILITA' 

PROFESSIONALE SETTORE 

SANITARIO 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2224,1134 e 1648-A 

 

 

Testo approvato 

 

 

 

Nella seduta dell'11 gennaio il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 
legge, già approvato dalla Camera, che reca disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Composto da 18 articoli, 

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 e alla 
gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo 
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 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. Le regioni e le province autonome possono affidare all'ufficio del 
Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la 
struttura organizzativa e il supporto tecnico. Viene istituito, presso l'AGENAS, 
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 
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. 

Dichiarazione di voto finale PD 

DE BIASI. Signora Presidente, quando è iniziata questa legislatura uno dei primi 
provvedimenti, forse il primo che abbiamo cominciato ad esaminare, è stato proprio quello 
sulla responsabilità professionale, allora chiamata rischio clinico o responsabilità del 
medico. È passato un certo numero di anni ed arriviamo oggi ad un'approvazione che io 
trovo straordinaria. Capisco che non sempre siamo stati chiari con i colleghi, e me ne 
scuso, ma il tema è davvero straordinariamente tecnico ed ha coinvolto in larga parte non 
solo il lavoro del Ministero della salute, ma anche di quello della giustizia. Voglio pertanto 
ringraziare i colleghi della Commissione giustizia anche per la pazienza che hanno avuto, 
perché lavorare insieme è un metodo che non sempre si adotta, ma quando questo 
avviene si arriva a risultati davvero molto positivi. Si tratta di un provvedimento che 
definisco di sistema, e vorrei dire a chi segnala che questo sia un provvedimento che non 
risponde ai problemi della sanità, che non è vero, perché questo è un provvedimento che 
si colloca al centro non di una manutenzione del sistema sanitario, ma di una vera e 
propria strategia di riforma. Questo provvedimento, accanto a quello sul riconoscimento 
delle professioni sanitarie e sulla riforma degli ordini, che - voglio ricordare - il Senato ha 
licenziato e che ora è alla Camera e mi auguro che lo approvi rapidamente, sono due 
capisaldi, anche perché in Italia mancavano completamente leggi in materia. Noi parliamo 
dell'Europa, di medicina transfrontaliera, della possibilità di cura in tutta Europa, di qualità 
europea dei servizi sanitari, ma Italia era indietro: l'Italia non era in Europa e non vi è 
ancora finché non saranno approvate queste leggi che sono norma comune in 
larghissima parte dei Paesi dell'Unione europea. È stato detto molto sul merito del 
provvedimento. Mi permetto però di dire anche, signora Presidente, che non è vero - sono 
pronta a certificarlo e gli interventi dei colleghi lo hanno dimostrato - quanto è stato 
affermato in quest'Aula e cioè che, in realtà, il provvedimento ha subito un rallentamento 
nei lavori dell'Aula per problemi politici sul provvedimento medesimo. Non è così; lo 
dimostra il clima che c'è stato in Commissione, un clima ampiamente positivo, e il clima 
altrettanto positivo che c'è stato in quest'Aula. Attribuisco piuttosto l'andamento a corrente 
alternata dei lavori dell'Aula a problemi di carattere organizzativo, ma non ascrivibile - ci 
tengo a dirlo, anche per l'onore del lavoro dei commissari - a problemi politici sul merito 
del provvedimento. Vengo ad alcune considerazioni molto brevi: partiamo innanzitutto dal 
riconoscimento che è giunto da parte delle associazioni dei pazienti del miglioramento del 
disegno di legge nel lavoro che abbiamo svolto al Senato. È molto importante perché 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/325612.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327064.pdf
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segnala la dignità del cittadino accanto alla dignità del professionista della sanità. Credo 
che questo sia un riconoscimento importante per il valore del Servizio sanitario nazionale, 
perché si è parlato di alleanza tra medico e paziente. Dico di più: con questo 
provvedimento passiamo da un approccio individuale al problema della responsabilità a 
un approccio partecipativo e a un coinvolgimento più attivo del paziente. La possibilità di 
richiedere la cartella clinica è certamente una sfida per un intero sistema, perché il 
sistema dovrà predisporre tutta l'innovazione tecnologica, con il fascicolo sanitario 
elettronico, necessaria a consentire la velocizzazione di un diritto. Infatti, il secondo punto 
importante di questo disegno di legge è l'equilibrio che siamo riusciti a trovare, pur nella 
sua imperfezione (com'è ovvio, nessuna legge è perfetta), tra il diritto del cittadino e il 
diritto del personale sanitario nel suo complesso, a partire dal mondo medico. Le norme 
servono a rendere dinamico un sistema. A chi dice che, in realtà, è un provvedimento 
insufficiente dico invece che è un provvedimento che mette le basi perché si possa 
lavorare in modo diverso e organizzare il sistema in maniera diversa, a cominciare dalla 
norma che pone l'assicurazione a carico della struttura, tema importantissimo che 
richiede un rapporto, anche con il mondo assicurativo, davvero differente rispetto al 
passato. Ma di questo abbiamo già ampiamente trattato. Il terzo punto di grande rilievo è 
quello che riguarda la ricerca e la presa in carico da parte dell'Istituto superiore di sanità 
dell'accreditamento delle linee guida. Badate che è un punto non irrilevante, perché 
finalmente c'è un ente di riferimento certo e controllato dal Ministero della salute per tutto 
ciò che riguarda la ricerca e l'evoluzione della ricerca clinica e una maggiore sicurezza, 
quindi, con una validazione ufficiale delle scelte che vengono compiute quotidianamente 
nei confronti della persona che ha bisogno di assistenza. Si tratta di un tema che ha 
davvero al centro la dignità del cittadino che certamente ha bisogno della certezza della 
cura, della certezza della qualità della cura e anche della certezza del diritto nel caso 
dell'evento avverso. Non vorrei mai più vedere le pubblicità che abbiamo visto in 
televisione, con quel microfono che diceva in modo così volgare: «Hai un problema 
sanitario? Ti hanno fatto del male? Rivolgiti a noi». Noi sappiamo che le cause nel campo 
della sanità per il 98 per cento finiscono in nulla e che solo il 2 per cento di queste centra 
l'obiettivo. Quello che però non si può tollerare è l'utilizzo del dolore e della malattia per 
fini di carattere commerciale. Questo riguarderà anche le assicurazioni, certamente 
riguarda anche le assicurazioni: il versante professionale in questi anni ha vissuto 
momenti drammatici. Siamo arrivati ad un punto in cui per un giovane medico pagare 
10.000 o 11.000 euro di assicurazione annua significava di fatto non poter lavorare. E 
ancora, sempre nel campo delle assicurazioni, c'è stata una fase in cui nessuna società 
voleva più assicurare perché non c'era più credibilità. Con questo disegno di legge questa 
credibilità ritorna, perché si pongono le premesse non soltanto di una solvibilità, ma 
anche della necessità di regole chiare e trasparenti che non sfruttino per motivi di mercato 
la dignità professionale né la dignità del cittadino. Ringraziando anche per la pazienza 
che c'è stata rispetto alla complessità del tema, vorrei concludere con un'affermazione 
che a mio avviso segnala un'idea di riformismo nuovo, di riformismo vero, circa la 
possibilità di non cercare sempre la testimonianza, di non cercare di andare sempre a 
fare più uno, ma di accontentarsi di una imperfezione che però può portare enormi 
vantaggi nel futuro e già da oggi nel presente. Quando si è interrotto, prima della pausa 
natalizia, l'esame del provvedimento, sono arrivate al quotidiano «Sanità» più di 5.000 
firme di operatori del mondo sanitario che hanno chiesto con forza e con preoccupazione 
che l'esame del provvedimento venisse portato a termine. Io rispondo che ce l'abbiamo 
fatta, e non rispondo solo a quelle 5.000 persone, ma a tutti gli italiani ed alle italiane, alle 
persone che vivono sul nostro territorio che oggi c'è una possibilità in più per il diritto alla 
cura, per quella cultura della sicurezza che è a tutto tondo e che pervade e deve 
continuare ad essere presente nel lavoro quotidiano del Servizio sanitario nazionale, una 
delle forme di quell'universalismo del Servizio sanitario nazionale che noi vogliamo 
preservare come un valore. Concludo ricordando il grande Zygmunt Bauman, che diceva 
in un bellissimo libro intitolato «Senso di comunità»: «Il meglio è nemico del bene, ma la 
perfezione è un nemico mortale per entrambi». Sappiamo che siamo imperfetti, ma 
sappiamo che oggi abbiamo scritto una piccola pagina per il diritto alla salute.  

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI Nella seduta del 12 gennaio il Senato ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche di accordi internazionali: 

A.S.2027-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla 
cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 

Dichiarazione di voto finale PD  

SANGALLI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà il proprio 
voto favorevole al presente Accordo, ma non ci nascondiamo che deve essere uno dei 
primi passi di una politica molto attenta rispetto a tutta l'area dei Balcani, sia per quanto 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000226.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25224
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riguarda i flussi di migrazione, sia in vista di un processo di stabilizzazione dei Balcani 
stessi. La politica estera e internazionale presuppone che vi siano accordi da cui partire e 
non scontri; l'accordo serve per poter poi costruire nuovi accordi. Per tale motivo 

voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame. 

A.S.2186-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica 
sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signor Presidente, mi preme sottolineare che quello al nostro esame è un 
Accordo importante, che si inserisce in una situazione di grande tensione presente 
nell'area mediorientale. Esso viene ratificato a pochi giorni da un terribile attentato che ha 
colpito Israele e a quel popolo e a quel Governo dobbiamo esprimere la nostra compatta 
solidarietà, nonché la gratitudine per l'impegno nella lotta al terrorismo che quel Paese è 
chiamato a svolgere e che svolge dando a tutti lezione su come lo si deve fare. Se si 
intensificano le relazioni e la collaborazione con quel Paese, anche in una situazione che 
si auspica di maggiore distensione dell'area mediorientale e nei rapporti con la Palestina, 
non possiamo che esserne soddisfatti e contenti. Annuncio pertanto il voto favorevole del 
Gruppo del Partito Democratico per le argomentazioni esattamente opposte a quelle di 

chi vota contro. 

 

A.S.2194-A - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a 
Barbados il 24 agosto 2015 

Dichiarazione di voto finale PD 

SANGALLI. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Partito Democratico. 

 

A.S. 2207 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire 
l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 

Dichiarazione di voto finale PD 

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

 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000224.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00956990.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964427.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 17 - 19 gennaio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

 

Martedì 17 ore 16,30 
comunicazioni sul calendario dei lavori  

Conferenza dei Capigruppo convocata nella stessa giornata di martedì 

 

SEDUTE 

Martedì 17 gennaio (ore 16,30)  
 

Mercoledì 18 gennaio  
 
Giovedì 19 gennaio  
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento gennaio 2017) 

 

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. 

 

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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COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Lavori pubblici, 
propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, 
con l'obiettivo di analizzare il settore degli appalti pubblici e i fenomeni di 
corruzione e collusione ad essi correlati. Vengono affidati alla Commissione 

specifici compiti di acquisizione informazioni e notizie, di accertamenti e verifiche. La 
Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con 
relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei 
suoi lavori. Inoltre procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse 
limitazioni dell'autorità giudiziaria e tutte le volte che lo ritenga opportuno, potrà 
riunirsi in seduta segreta.  

 

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 17 - 19 gennaio 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: decreto legge proroga termini. 

2 – GIUSTIZIA ▫ parere schemi d.lgs.: lotta contro la corruzione nel settore privato; gestione diritti 
d'autore; 

▫ in referente: ddl modifiche cp reati contro la PA; ddl elezione consiglieri ordini forensi; 
ddl camere arbitrali avvocatura; ddl cognome figli (approvato dalla Camera); ddl 
accesso figlio alle informazioni sull'identità genitori (approvato dalla Camera); ddl 
affidamento condiviso; ddl disposizioni albo degli statistici; ddl istituzione Comm.ne 
inchiesta "Il Forteto"; ddl modifiche procedibilità delitto atti sessuali con minorenne 
(approvato dalla Camera); ddl modifiche codice procedura civile (approvato dalla 
Camera): audizioni informali; ddl Codice antimafia (approvato dalla Camera); ddl 
detrazione spese di giudizio; ddl diffamazione (quarta lettura). 

3 - ESTERI 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Ministro affari esteri sulle linee programmatiche suo dicaste 

4  - DIFESA ▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: decreto legge proroga termini. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: d.l. tutela risparmio settore creditizio; d.l. proroga termini; ddl 

cittadinanza; ddl vittime dovere; ddl conflitti interessi; ddl contrasto povertà; ddl 
concorrenza economia digitale; ddl riacquisto cittadinanza italiani emigrati; ddl 
agrumeti caratteristici; ddl patrimonio culturale immateriale; ddl cittadinanza 
economica; ddl militari italiani Prima guerra mondiale; ddl politiche spaziali e 
aerospaziali. 

6 – FINANZE ▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; 

▫ parere schemi d.lgs.: collegio arbitrale per erogazione di prestazioni in favore 
investitori; compatibilità, trasferimento e accesso conto di pagamento; scambio 
automatico obbligatorio di informazioni settore fiscale; 

▫ indagine conoscitiva condizioni sistema bancario e finanziario: esame documento 
conclusivo; 

▫ in referente: decreto legge tutela risparmio settore creditizio. 

6 - FINANZE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizioni sulla tutela risparmio settore creditizio: rappresentanti ABI; Banca d'Italia; 
Comitato sorveglianza BCE; Monte dei Paschi di Siena; Consob; professore; CNCU. 

7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; 

▫ in referente: ddl Codice spettacolo: audizioni org.ni sindacali; Accademia naz. danza; 

Federdanza; ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl educatore socio-
pedagogico (approvato dalla Camera); ddl ex collegio Villa Lomellini (approvato dalla 
Camera); ddl celebrazione Rossini; ddl celebrazione Ovidio; ddl borse studio medici 
specializzandi; ddl università straniere in Italia; ddl educazione cittadinanza 
economica; 

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

▫ parere schemi: d.lgs. gestione diritti d’autore; dm criteri quota premiale 2016 Fondo 
ordinario enti ricerca. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; 

▫ parere schema d.lgs. contratto programma 2016-2021 parte servizi Ministero 
infrastrutture - RFI: audizione informale Amm.re delegato RFI SpA; 

▫ svolgimento interrogazioni; 
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▫ esame atti comunitari: 

- Promozione connettività internet nella comunità locali; 

- Codice europeo comunicazioni elettroniche; 

- .Organismo regolatori europei comunicazioni elettroniche. 

9 - AGRICOLTURA  
 

▫ in referente: ddl attività enoturismo; ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva: 
audizione informale rappresentanti ANCI; ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla 
Camera);  

▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; 

▫ esame atto comunitario: 

- Statistiche integrate sulle aziende agricole; 

▫ proposta nomina Presidenza ISMEA; 

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

▫ esame affare su attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale UE. 

9 - AGRICOLTURA E  
13 - AMBIENTE 

▫ audizione informale rappresentanti Rete Professioni Tecniche sul ddl consumo suolo. 

10 – INDUSTRIA ▫ esame atti comunitari (audizioni rappresentanti AssoRinnovabili): 

- Efficienza energetica:; 

- Prestazione energetica nell'edilizia. 

▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; decreto legge tutela risparmio settore 

creditizio; 

▫ parere schema d.lgs. Piano strategico sviluppo turismo 2017-2022. 

10 - INDUSTRIA E 
13 - AMBIENTE 

▫ parere schema d.lgs. attuazione direttiva qualità benzina e combustibile diesel e 
promozione energia fonti rinnovabili: rappresentanti Legambiente; WWF; Consorzio it. 
biogas; ENEA; Assoelettrica; AssoRinnovabili; Fond.ne sviluppo sostenibile; ISPRA; 
GSE. 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl contrasto povertà (approvato dalla Camera): audizioni rappresentanti 
INAPP; ANCI; INPS; Ass.ne Libera; Ass.ne San Precario; CILAP-EAPN Italia; 

▫ in consultiva: decreto legge proroga termini. 

12 – SANITA’ ▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; 

▫ svolgimento interrogazioni; 
▫ in referente: ddl farmaci veterinari; ddl disturbi alimentari. 

13 – AMBIENTE ▫ ufficio Presidenza: audizione informale Presidente Ass.ne industriale riciclatori auto; 
audizione informale Direttore gen. rifiuti e inquinamento Ministero ambiente su ddl 
fanghi depurazione agricoltura; 

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

▫ parere schemi d.lgs.: inquinamento acustico; inquinamento acustico UE; 

▫ esame atti comunitari: 

- Misure specifiche assistenza Stati membri colpiti da catastrofi naturali. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: decreto legge proroga termini; decreto legge tutela risparmio settore 
creditizio. 

14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Rappresentante permanente d'Italia presso UE.  
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GIUNTA IMMUNITA' ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse sen. Gasparri. 

COPASIR ▫ audizione; 

▫ seguito esame relazione sull'attività Servizi informazione per la sicurezza (1° 
semestre 2016). 

INCHIESTA MORO ▫ audizioni. 

MOBY PRINCE ▫ audizione; 

▫ relazione; 

▫ comunicazioni Presidente; 

▫ determinazione regime atti. 

VIGILANZA RAI ▫ audizione Presidente, Consiglio amministrazione e Direttore gen. RAI. 

ANTIMAFIA ▫ audizione a testimonianza Gran Maestro d'Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione Sottosegretario Affari regionali sulla finanza Province e Città metropolitane. 

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: rappresentanti consorzio Conai; società Aliplast; consorzio Corepla; 
consorzio Comieco; responsabile Eni Progetto Italia. 

ENTI GESTORI ▫ esame risultati attività: bilanci INARCASSA; 

▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: deliberazione proroga termine; 

▫ esame proposta relazione sull'attività settore Casse previdenziali private. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: deliberazione 

integrazione programma e proroga termine; 

▫ audizione Comandante gen. Guardia di Finanza. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: deliberazione proroga termine; audizione 
Vice Direttore Europol. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva salute psicofisica minori: audizione rappresentanti Fond.ne Don 
Gnocchi Onlus e Fond.ne Together to go (TOG) Onlus. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 9 - 12 gennaio 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 
 
RATIFICHE INT.LI 
 

Nella seduta del 10 gennaio la Camera ha approvato, senza modificazioni, la 

seguente Ratifica di accordo internazionale: 

 

A.C. 4039/A.S. 2639 – Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza 
amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 
2015 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

MARIA CHIARA CARROZZA. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, sono qui per 
ribadire l'importanza di questo Accordo in materia di procedure amministrative che 
semplificano gli aspetti doganali e permettono la formazione e lo scambio di personale 
proprio a supporto, come infrastrutture a supporto dell'interscambio commerciale che c’è 
tra Italia e Vietnam, anche alla luce delle recenti visite del Presidente del Consiglio e del 
Presidente della Repubblica in Vietnam. Ci sono aziende molto attive che producono in 
Vietnam e hanno anche un mercato in Vietnam e le procedure amministrative che 
riguardano la dogana sono fondamentali come supporto a questo interscambio. Quindi 
desidero ribadire il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico alla ratifica di 
questo Accordo.  

 

 
MODIFICHE STATUTO 
TRENTINO A.A. 
 
A.C. 56 - A 
 
A.S. 2643 
 
 

Nella seduta dell'11 gennaio la Camera ha approvato, con modificazioni, in prima 
deliberazione, il disegno di legge costituzionale che reca una serie di modifiche allo 
statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la 
rappresentanza della minoranza linguistica ladina. Composto da 13 articoli 

interviene sull'elezione del Consiglio provinciale della provincia autonoma di 
Bolzano e sulla composizione della Giunta, sull'elezione dei Consigli comunali; 
sulla composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale 
e degli enti locali intermedi; sulla procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e 
per la loro votazione per gruppi linguistici; sul trasferimento fuori provincia del 
personale di lingua ladina e la ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali 
della magistratura in provincia di Bolzano;  sull'integrazione delle Sezioni del 
Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell’autonoma sezione di 
Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa sulla procedura di 
approvazione del bilancio regionale e di quello della provincia di Bolzano; sulla 
composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di 
decreto recanti norme di attuazione dello statuto. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

MICHELE NICOLETTI. Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, penso che questa 
discussione e, soprattutto, le affermazioni dei diversi gruppi politici relative al voto finale 
abbiano dimostrato quella che è la sostanza di questo provvedimento, cioè lo sforzo di 
superare alcune disuguaglianze e discriminazioni che erano presenti nei confronti del 
gruppo linguistico ladino. Mi ha fatto piacere che l'abbia riconosciuto il collega Kronbichler, 
assieme a tutti gli elementi di criticità che sono stati anche segnalati. Questo è esattamente 
quello che ci proponiamo di fare: valorizzare al meglio i diritti di tutti e, in particolare, i diritti 
delle minoranze. Molto resta da fare. Nessuno si proponeva di dare nuovi e più avanzati 
equilibri a quel complesso rapporto tra minoranze che esiste nella regione Trentino Alto 
Adige. Ha fatto bene la collega Biancofiore a richiamare la situazione della comunità 
italiana. Nessuno lo nega. Qui noi ci siamo limitati a una considerazione relativa al gruppo 
ladino. Mi fa piacere che lo abbiano detto il collega Alfreider, il collega Fraccaro e altri: 
certamente la questione ladina non si esaurisce nel gruppo presente in provincia di Bolzano 
e in quello presente in provincia di Trento, ma c’è anche il bellunese. Io mi auguro che 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045270.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327074.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306110&webType=Normale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000326.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305590&webType=Normale
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quest'Aula e il Governo possa affrontare la questione ladina nel suo complesso con più 
avanzati provvedimenti legislativi ma il metodo della valorizzazione delle minoranze, il 
metodo della tutela dei diritti, il metodo dell'autonomia è il metodo della gradualità, il metodo 
dei piccoli passi: questa è stata la storia di successo delle nostre autonomie. Proprio 
parlando dell'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige mi stupisco che qualcuno la possa 
mettere in discussione: un'autonomia speciale che trova il suo fondamento in accordi 
internazionali e che è considerata un modello a livello europeo, che molti ci invidiano e che 
può essere anche utile per realizzare forme di convivenza e di tutela in altri Paesi che 
purtroppo conoscono ancora tensioni. È chiaro che quando si tutelano i diritti dell'uno 
bisogna stare attenti ai diritti dell'altro ma la prima considerazione importante è che non 
stiamo solo tutelando diritti di persone e qui, quando parliamo di diritti di una minoranza, 
parliamo di diritti umani in generale, parliamo dei diritti di tutti perché c’è un interesse 
collettivo, un interesse generale ad avere una società plurale, ricca di identità, di lingue e di 
culture diverse. Sono state sollevate preoccupazioni riguardo soprattutto alla legge 
elettorale ma, in materia di legge elettorale, ogni qual volta dobbiamo tutelare i diritti dei 
gruppi più deboli, cosa facciamo quando interveniamo con il meccanismo delle quote se 
non cercare di realizzare l'obiettivo che è il principio della nostra Costituzione 
dell'uguaglianza sostanziale di dare a tutti pari opportunità di essere rappresentati ?  E in 
questo senso la nostra Costituzione e le nostre leggi elettorali prevedono la possibilità di 
intervenire attivamente e non semplicemente di fotografare l'esistente ma di intervenire 
attivamente per tutelare le posizioni dei gruppi più deboli. Ancora c’è un elemento 
fondamentale che è stato ricordato. Noi vogliamo intervenire a tutela delle minoranze non 
come oggetto della nostra azione politica ma riconoscendo la loro soggettività. Per noi 
minoranza vuol dire il riconoscimento dell'autonomia, rendere le comunità protagoniste e 
non a caso questo provvedimento di legge va a incidere sulla rappresentanza e sulla 
possibilità di partecipare al governo delle comunità. Questo è l'elemento cruciale non solo 
considerare oggetto di cura ma considerare soggetto positivo. Concludo dicendo che sono 
anch'io soddisfatto del riconoscimento importante non solo della provincia di Bolzano ma 
anche di alcune previsioni relative alla provincia di Trento, al gruppo dei mocheni e cimbri, 
al Comun General de Fascia che sono elementi importanti della nostra vita. C’è un 
elemento che va ricordato – concludo – tutte le misure a protezione devono essere 
accompagnate da assunzioni di responsabilità. Guai se gli individui, guai se le comunità che 
sono protette non fanno il massimo per dare il meglio di sé alla loro comunità e all'intera 
comunità da cui sono protette: è una sfida, non si tratta solo di avere un posto garantito. Si 
tratta di saper esprimere al meglio con gli strumenti della cultura contemporanea nella 
società globale le diverse identità e qui c’è un forte appello alla qualità della proposta 
politica, alla qualità delle classi dirigenti di queste comunità a cui bisogna porre attenzione 
ed per questo annuncio il voto favorevole del partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 16 - 20 gennaio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 
 
RELAZIONE COMM.NE 
ANTIMAFIA 
 
Doc. XXIII, n.18  
 
Stato iter: inizio discussione 
generale 
 

Lunedì 16 ore 15 
 

Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, 

approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e 
sulle altre associazioni criminali, anche straniere  

 

Per approfondimenti 

 
RISTORAZIONE IN 
ABITAZIONE PRIVATA 
 
A.C. 3258 e connessi-A 
 
Stato iter: inizio discussione 
generale 

 
Lunedì 16 ore 15 
 

Il testo unificato, derivante da varie proposte di legge, approvato con modificazioni 
dalla Commissione Attività produttive, composto da 7 articoli è volto ad introdurre 

nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina specifica per l'attività di ristorazione 
in abitazione privata (home restaurant), al fine di valorizzare e favorire la cultura del 

cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso l'organizzazione di eventi 
enogastronomici, gestiti attraverso piattaforme digitali.  

Reca definizioni relative a: attività di home restaurant, soggetto gestore, utente 
operatore cuoco e utente fruitore. Per lo svolgimento della suddetta attività,  
considerata  saltuaria, sono richiesti specifici requisiti. Inoltre non può superare il 
limite massimo di 500 coperti per anno solare e nè proventi superiori a 5.000 euro 
annui. Previsti determinati requisiti degli immobili ad uso abitativo. Infine non è 
prevista nessuna richiesta di iscrizione al registro degli esercenti il commercio. 
 

 
MOZIONE 
 

Stato iter: inizio discussione 
generale 
 

Lunedì 16 ore 15 
 

n. 1-01231- Fedriga ed altri concernente iniziative in materia di gestione dei flussi 
migratori, anche alla luce di recenti circolari del Ministero dell'interno 

 
AMMINISTRAZIONE 
GIUSTIZIA 
 

Mercoledì 18 ore 16,30 
 

Comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai 

sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato 
dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150 

 

SEDUTE 

Lunedì 16 gennaio (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna)  

 
Martedì 17 gennaio  (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 18 gennaio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 

 
Giovedì 19 gennaio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 20 gennaio (ore 9,30) interpellanze urgenti 

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di legge di ratifica 
licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=023&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/465?tema=giochi
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046160.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01231&ramo=C
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 16 - 19 gennaio 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ comunicazioni Ministro interno sulle linee programmatiche; 

▫ in referente: pdl modifiche su elezione organi amm.ni comunali;  

▫ esame atti UE; 

▫ esame risoluzioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl discipline della crisi di impresa; pdl orfani crimini domestici;   

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti del Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III - ESTERI ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ Comitato Agenda2030: indagine conoscitiva e audizioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IV – DIFESA ▫ esame atti UE; 

▫ esame risoluzioni. 

V – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge Mezzogiorno: audizione Ministro ambiente; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ parere atti del Governo. 

VI - FINANZE ▫ pareri atti del Governo; 

▫ esame risoluzioni. 

VII – CULTURA ▫ in referente: pdl iniziative memoria G. Matteotti  (approvato dal Senato); pdl valorizzazione 
Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (approvato dal Senato); pdl 
educazione di genere nelle attività didattiche; pdl agevolazioni start up culturali; 

▫ pareri atti del Governo; 

▫ indagine conoscitiva bigliettazione spettacolo dal vivo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE  ▫ in referente: pdl aree protette (approvato dal Senato): audizioni; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti del Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI ▫ in referente: pdl Giornata vittime della strada; pdl istituzione ferrovie turistiche; pdl 
collegamenti marittimi Sardegna; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl amministrazione straordinaria grandi imprese e complessi di imprese in 
crisi; 

▫ comunicazioni Commissione al Parlamento europeo: Agenzia spaziale per l'Europa - 
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audizioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti del Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI E 
X - ATT. PROD. 

▫ in referente:  pdl piattaforme digitali per condivisione di beni e servizi e promozione 
economia della condivisione. 

XI - LAVORO ▫ in referente: pdl tutela lavoro autonomo (approvato dal Senato): audizioni; pdl lavoro 
accessorio; pdl modalità pagamento retribuzioni lavoratori; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl testamento biologico; pdl parto fisiologico; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl produzione e vendita del pane: audizioni; pdl etichettatura farine grano 
duro: audizioni; 

▫ proposta nomina Presidente ISMEA; 

▫ pareri atti del Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti del Governo. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

14 gennaio 2017 

 
 
UNIONI CIVILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUONA SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIONI CIVILI 

 
Decreti legislativi – esame definitivo 

Attuazione della delega al governo in materia di unioni civili 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia ha approvato in esame 
definitivo tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, della legge 20 
maggio 2016, n. 76. 
 
Nello specifico i tre provvedimenti prevedono: 
1.    disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in 
materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; 
2.    disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in 
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla 
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed 
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle 
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei 
decreti già in vigore; 
3.    disposizioni di coordinamento in materia penale. 
 
 
 

BUONA SCUOLA 
 

Decreti legislativi – esame preliminare 
Attuazione della delega al governo in tema di riordino, semplificazione e 

codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ha approvato in esame preliminare otto decreti legislativi di attuazione 
dell’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Nello specifico, i provvedimenti prevedono: 
1.        accesso ai ruoli del personale docente 
Il decreto delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a 
tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché 
dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di 
accesso”. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un 
percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli. 
Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di 
posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al 
percorso formativo. 
2.        promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo 
conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, 
riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e 
formazione in Italia. 
Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari 
per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità 
certificate, le sezioni per la scuola dell’infanzia e le classi prime per ciascun grado di 
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istruzione, non abbiano classi di più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo 
di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente; 
3.        revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 
professionale 
Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica 
attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di 
studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività 
economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi 
dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza 
delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative 
in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare 
l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, 
sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano infine gli indirizzi di 
studio quinquennali dell’istruzione professionale e si prevede la presenza, su tutto il 
territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”; 
4.        sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età 
compresa dalla nascita fino ai sei anni 
Il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di 
dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della 
persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i 
due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di 
istruzione di qualità; 
5.        diritto allo studio 
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni 
e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al 
completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto 
riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio. Il provvedimento 
definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso 
alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il 
potenziamento della Carta dello studente; 
6.        cultura umanistica 
Il decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Istituto 
nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni 
scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli 
Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero concorrano a 
realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza 
delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di 
istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
7.        disciplina della scuola italiana all’estero 
Il decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-
economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione 
della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema 
Paese e razionalizza le norme sul personale all’estero; 
8.        valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato 
Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di: 
-          ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo 
l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione; 
-          esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel 
numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la 
presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico; 
-          esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la 
riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare 
predisposta dalla commissione e il potenziamento delle attività di alternanza scuola-
lavoro; 
-          prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale 
dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un 
altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di 
ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e 
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PARTECIPAZIONE 
ITALIA A MISSIONI 
INTERNAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTITRUST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua 
inglese; 
-          attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante 
apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e 
delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di 
scuola secondaria di primo grado; 
-          commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, 
cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo 
grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di 
un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione. 
I decreti saranno inviati alle Camere per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari. 
 
 

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente ha deliberato in ordine alla 
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della 
legge 21 luglio 2016, n. 145. 
La deliberazione è stata adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica e 
sarà successivamente trasmessa alle Camere per la discussione e l’autorizzazione con 
appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente 
definendo impegni per il Governo. 
Nella deliberazione, il Governo ha indicato per ciascuna missione: l’area geografica di 
intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da 
inviare (compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte), la durata 
programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso, così come previsto dalla 
nuova legge-quadro sulle missioni internazionali. 
 
 

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE IN MATERIA DI ANTITRUST 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
Risarcimento del danno per violazioni del diritto alla concorrenza 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri della giustizia e dello 
sviluppo economico ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 
2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai 
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza 
degli Stati membri e dell’Unione europea. 
Nello specifico, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei soggetti danneggiati, il 
decreto introduce meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere 
di richiedere alle parti, ai terzi e alle stesse Autorità garanti della concorrenza l’esibizione 
di elementi utili al giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust, 
per consentire ai danneggiati stessi, anche acquirenti indiretti, di superare le asimmetrie 
informative che rendono attualmente difficile l’azione risarcitoria. 
Sono poi regolati i rapporti tra la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e la 
decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, prevedendo che ai fini 
dell’azione per il risarcimento si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, 
la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’Autorità garante 
italiana non più soggetta ad impugnazione. Viene anche precisato che il sindacato del 
giudice amministrativo sulla decisione dell’Autorità garante comporta la verifica dei fatti 
posti a fondamento della decisione stessa e che la valutazione del giudice si estende ai 
profili tecnici della vicenda. 
Il decreto disciplina inoltre l’efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con 
cui un’Autorità garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del 
diritto della concorrenza. 
Infine, il provvedimento disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento, la 
responsabilità in solido degli autori della violazione, la quantificazione e la valutazione del 
danno, concentrando presso tre Sezioni specializzate in materia di impresa (Milano, 
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Roma, Napoli) la competenza per le controversie in merito, anche promosse per il tramite 
di azioni di collettive. 
 

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente ha approvato la Relazione 
programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, predisposta 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. 
 
 

RATIFICA ED ESECUZIONE DI ATTI INTERNAZIONALI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale ha approvato cinque disegni di legge di ratifica ed esecuzione dei 
seguenti atti internazionali: 
1.    Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, fatto a 
Bruxelles il 29 giugno 2016; 
2.    emendamenti all’Accordo istitutivo del fondo comune dei prodotti di base del 27 
giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre 2014; 
3.    Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 
2003; 
4.    Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo di Costa Rica sullo 
scambio di informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016; 
5.    emendamento all’articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, 
adottato a L’Aja con risoluzione Icc n. 2 del 26 novembre 2015. 
 
 

NOMINA DEI VICE MINISTRI 
 
Il Consiglio dei ministri ha attribuito il titolo di Vice Ministro (ed approvato le deleghe 
conferite in relazione al titolo), ai Sottosegretari Mario Giro (Affari esteri e cooperazione 
internazionale), Filippo Bubbico (Interno), Luigi Casero ed Enrico Morando (Economia e 
finanze), Teresa Bellanova (Sviluppo economico), Andrea Olivero (Politiche agricole, 
alimentari e forestali) e Riccardo Nencini (Infrastrutture e trasporti). 
 
 

FABBISOGNI STANDARD 
 
Con decreto del Presidente del Consiglio è stata approvata in via preliminare la “Nota 
metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 
standard ed i coefficienti di riparto degli fabbisogni stessi per le funzioni fondamentali 
dell’istruzione, del territorio, dell’ambiente, dei trasporti, nonché per altre funzioni generali 
delle province e delle città metropolitane”. Il decreto è adottato a norma del decreto 
legislativo n.216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e province) che, al fine di assicurare il 
superamento graduale e definitivo della spesa storica, prevede che il Governo determini 
tali fabbisogni per rapportare, progressivamente nella fase transitoria e successivamente 
a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai 
livelli essenziali delle prestazioni. 
L’approvazione preliminare intervenuta oggi consente al Governo di trasmettere il 
provvedimento alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e alla Commissione 
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, nonché alle Commissioni 
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. 
 
 

NOMINE 
 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro della difesa la conferma 
dell’incarico di Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, fino al 15 gennaio 2018, 
conferito al generale di Corpo d’armata Tullio DEL SETTE; la conferma dell’incarico di 
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LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 
 

Capo di stato maggiore della difesa, fino al 22 novembre 2018, conferito al generale 
Claudio GRAZIANO; la conferma dell’incarico di Capo di stato maggiore dell’Esercito, fino 
al 25 febbraio 2018, conferito al generale di Corpo d’armata Danilo ERRICO. 
 
 

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

 

 

 


