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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 

(settimana 13 - 17 febbraio 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 237 
 
TUTELA RISPARMIO 
SETTORE CREDITIZIO 
 
 
A.C. 4280 
 
  

Nella seduta del 15 febbraio la Camera ha approvato definitivamente il decreto legge 
23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio 
nel settore creditizio. Il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione 
senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di 
conversione del decreto legge come licenziato dalle Commissioni identico al testo 
approvato dal Senato. 

Si rinvia alle schede dei decreti legge già inviate. 

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia 

SEBASTIANO BARBANTI. Grazie Presidente. Oggi siamo chiamati a votare la fiducia su un 
provvedimento che contiene un grandissimo senso di responsabilità. La normativa europea in 
questi ultimi anni è cambiata tantissimo, abbiamo visto la nascita della supervisione unica, 
abbiamo visto la creazione dei criteri di risoluzione delle banche quali il bail in (corretto che ci 
sia per una riduzione dell'azzardo morale, poi capiremo come applicarlo correttamente) e a 
breve vedremo anche la nascita dello schema di garanzia dei depositi. Ci sono parametri di 
vigilanza patrimoniali che, come è giusto che sia, sono molto prudenti, perché le banche 
ovviamente prestano il risparmio dei cittadini e quindi fanno da volano all'economia. Pensate 
a tutte quelle giovani coppie che finalmente riescono a coronare il sogno di poter comprare 
una casa accedendo un muto, o al padre di famiglia che ha avendo dei figli in più deve 
comprare la macchina e quindi riesce con un prestito a farlo. E quando qui dentro vedo e 
sento che qualcuno appella tutto ciò con la parola «schifo», vorrei dire che i sogni di queste 
persone non sono uno schifo, il lavoro delle persone che rendono possibili questi sogni non 
sono uno schifo. Questa è un'offesa alle persone che lavorano e a coloro che 
quotidianamente coltivano quei sogni e cercano di mandare avanti delle famiglie. Dicevo: 
prestano i soldi ai cittadini e quindi è importante mettere in campo tutti gli strumenti adatti per 
preservarlo. Si fa un gran parlare della divisione tra le banche commerciali e la banche di 
investimento. Soprattutto a chi sostiene Trump in quest'Aula, ovviamente lo sostiene poi a 
convenienza, vorrei ricordare che in questo momento Trump sta procedendo allo 
smantellamento del Dodd-Frank Act, che è la legge appunto che separa, che tutela, limita, 
l'attività di trading delle banche; ma questo ovviamente quelle forze politiche non vogliono 
farlo sapere. E devo dare anche un'altra notizia: le nostre banche sono commerciali e sono 
trasparenti, basta fare un confronto con le altre banche europee e allora vediamo che il livello 
degli impieghi sul totale degli attivi, per quanto riguarda quindi prestiti che le banche fanno sul 
totale delle loro attività, in Italia è quasi del 70 per cento. Stiamo dicendo che ogni 3 euro, 2 
euro vengono erogati in credito. In Germania stiamo parlando del 56 per cento, la metà. Così 
come i livelli dei derivati. I livelli dei derivati in Italia sul totale degli attivi sono meno del 10 per 
cento, in Germania arriviamo al 34 per cento, la media UE è al 20 per cento, quindi abbiamo 
dei livelli contenuti. È proprio per questo che le nostre banche sono maggiormente in difficoltà, 
perché il sistema che hanno di distribuzione, quindi di operatività, che è quello commerciale, 
ovviamente risente della crisi economica in atto e nonostante ciò ricordo, innanzitutto, che il 
caso è limitato a poche banche. Seconda cosa, nell'ultimo anno, i crediti sono comunque 
cresciuti del 2 per cento, stiamo parlando di 20 miliardi di euro di credito in più che è stato 
erogato. Stiamo in un momento delicato per l'economia, assolutamente, per l'economia 
italiana, sicuramente, e ovviamente non c’è nessun quadro fosco come chi prima di me ha 
parlato e ha dipinto con tragedie, catastrofi, il meteorite che cade sulla terra. Il PIL voglio 
ricordare che l'altro giorno è stato stimato essere all'1 per cento, quindi superiore addirittura 
all'attesa che il Governo e l'Istat avevano stipulato e questo grazie a una politica attenta alle 
riforme, ai conti, al sostegno agli investimenti. I consumi sono cresciuti, i depositi 41degli 
italiani son cresciuti quasi di 50 miliardi di euro, vuol dire che stanno risparmiando. La 
produzione industriale ha avuto un balzo a dicembre del +6,6 per cento, quando la media 
dell'Europa è -1,6 per cento. Allora non possiamo non pensare a questi risultati come il frutto 
o il dispiegarsi degli effetti delle riforme effettuate. Ricordiamo per i consumi: il bonus Irpef, 10 
miliardi di euro, l'abolizione della Tasi, 4 miliardi di euro, 600 mila posti di lavoro con il Jobs 
Act, l'innalzamento della no tax area per i pensionati. Sulla produttività ricordiamo la riduzione 
del cuneo fiscale per gli sgravi delle assunzioni, 13 miliardi in quattro anni (questo a chi dice 
che poi non ci sono soldi destinati al sociale e ai lavoratori), il taglio Irap, 4 miliardi di euro, il 
super ammortamento, il rifinanziamento della Sabatini per l'acquisto da parte delle imprese di 
attrezzature impianti e macchinari per un miliardo. Stiamo parlando di innovazione, di prodotto 
e di processi: vuol dire più competitività delle nostre imprese con l'estero.Insomma, è un 
processo di riforme sulla cui scia si inserisce anche questo Governo, a cui andrà ovviamente 
la nostra fiducia, con forza, con lungimiranza, con responsabilità. Gli impatti sull'economia di 
un clima di tensione in questo momento sul sistema bancario minerebbero alla radice questo 
germoglio di ripresa e ora proprio non possiamo consentircelo come italiani. I costi che 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0048950.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306115&webType=Normale
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sosterremmo in caso di mancato intervento sarebbero superiori a quelli ipotetici – ci 
torneremo dopo – per la risoluzione di questi problemi. Io mi rendo conto che per le 
opposizioni questo un terreno è fertile perché chi è che non è bravo ovviamente a sparare 
sulle banche, ma vorrei dire a chi fa discorsi catastrofistici e allarmistici, che le banche sono 
fatte dai risparmiatori, dai dipendenti, dall'economia locale. Sono i banchieri, quelli che hanno 
messo in atto evidenti comportamenti fuorilegge, che vanno individuati. Su questo mi dispiace 
dare una notizia forse infausta a chi prima di me mi ha preceduto: la Commissione di inchiesta 
sulle banche, attualmente al Senato, vedrà chiudersi celermente l'iter, la Banca d'Italia 
monitora, la magistratura svolgerà il suo lavoro. Quindi, le assise per individuare gli eventuali 
colpevoli e soddisfare istinti giustizialisti da parte di alcune forze politiche ci sono e ci saranno.   
Le strade sono due, impervie entrambe. La prima è quella di agire e rischiare di essere 
accusati di spendere risorse pubbliche per mettere in sicurezza un sistema oppure si lasciano 
fallire, ovviamente venendo poi accusati di aver fatto morire un'economia. Tutti abbiamo in 
mente le immagini del fallimento di Lehman Brothers, i dipendenti che uscivano in lacrime con 
le scatole in mano, pieni dei loro ricordi di tanti anni. Pochi sanno che un fallimento di una 
banca significherebbe azzerati i risparmi o conti bloccati, fidi tagliati per le impresse, cioè 
risparmiatori, imprese affidate, lavoratori, fiducia ed economia locale verrebbero fortemente 
penalizzati. Si è scelto con coraggio di intraprendere la prima strada, ed è una strada che già 
altri Stati hanno percorso e che in questo Parlamento forze politiche hanno indicato come la 
strada maestra da seguire. Ricordiamoci i 238 miliardi spesi dalla Germania, 52 della Spagna, 
426 degli Stati Uniti. In Italia ne abbiamo spesi quattro e, tra l'altro, si è visto che questo ha 
portato anche un indotto, ha salvato l'economia locale, ha fatto riprendere l'economia, perché i 
dati del PIL, poi, lo confermano per quegli Stati. Ha salvato i risparmiatori, cosa fondamentale, 
e lo Stato ha anche rimpinguato un po’ i suoi conti. Ricordiamo che è andato circa un miliardo 
all'Irlanda, la Gran Bretagna ha guadagnato 14 miliardi di sterline dalle operazioni di 
salvataggio, gli Stati Uniti 15 miliardi di dollari. In Italia abbiamo guadagnato 730 milioni, di cui 
100 milioni sono stati destinati al fondo per le emergenze nazionali, e di questo, però, 
nessuno qua dentro ha parlato. Ma, vedete, c’è una differenza con queste operazioni del 
passato: sono gli stress test. Infatti, lo stress test è uno strumento di prevenzione che guida, 
ha guidato e guiderà l'azione dello Stato. L'obiettivo del decreto, infatti, è la tutela più larga, 
completa e possibile del risparmio, ed il consolidamento del nostro sistema bancario-
finanziario, così da rafforzare il circolo virtuoso tra consolidamento bancario, ripresa della 
crescita, e quindi un ritorno a condizioni quanto meno di normalità e l'uscita definitiva dalla 
crisi. In virtù di quanto detto, i principi che guidano la ricapitalizzazione, uno dei cardini del 
decreto, riguardano le banche, quali MPS, che non sono fallite, che non sono oggetto di 
risoluzione, ma che evidenziano difficoltà che emergono da uno stress test effettuato in 
condizioni ovviamente avverse. Si è ipotizzato uno scenario catastrofico ed è emerso che, se 
questo scenario si avvera, la banca potrebbe avere un ammanco patrimoniale. L'obiettivo non 
è nazionalizzare la banca a tempo indeterminato, bensì risanare e restituire al mercato la 
banca. Non pensate che una banca nazionalizzata possa erogare credito a iosa, non funziona 
così, perché i soldi che una banca presta, come ho detto prima, sono comunque quelli dei 
cittadini, che sia una banca privata o che sia una banca nazionale, e non può funzionare il 
credito a iosa. È strumentale a ciò, ovviamente, la possibilità di rimuovere i vertici della banca, 
perché si può fare, instaurare un nuovo CdA, il divieto di fuoriuscita delle risorse, quindi non 
possono essere dati bonus, non possono essere dati dividendi, non possono essere date 
partecipazioni, comprate partecipazioni, il tutto tutelando integralmente gli obbligazionisti 
subordinati, e in più con la trasparenza, che è la pubblicazione del profilo di rischio per le 
sofferenze più grandi. Ovviamente, e lo dico alla forza politica che prima di me è intervenuta, 
leggete il decreto, leggete e capite cosa c’è scritto, perché, altrimenti, si rischia di fare false 
informazioni, le tanto all'ordine del giorno fake news. Infine, e mi avvio, ovviamente, a 
chiudere, a parte ovviamente l'estensione dei rimborsi agli obbligazionisti delle quattro banche 
– evidentemente, qualcuno non vuole che questi vengano fatti, ecco perché oggi vota no –, 
l'OCSE dice in un suo studio che l'Italia è al penultimo posto in Europa per grado di 
educazione finanziaria: 59 Paesi nel mondo ancora non hanno delle strategie di educazione 
finanziaria, tra cui l'Italia. Da oggi, non più. Infatti, da oggi, c’è nel provvedimento una strategia 
di educazione finanziaria in collaborazione con le università, per far sì che gli investitori 
attuino le loro strategie di investimento più consapevolmente, non vengano più presi in giro; è 
chiaro, sono stati venduti prodotti a persone che non potevano capire il grado di complessità, 
e su questo spero la magistratura faccia davvero velocemente il suo corso. Infatti, investire è 
una facoltà, ma farlo informati è un diritto, e per questo e tanti altri motivi, Presidente, 
ovviamente, annuncio il voto favorevole alla fiducia al provvedimento da parte del gruppo 
parlamentare del Partito Democratico. 
 
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

MICHELE PELILLO. Signora Presidente. Colleghe e colleghi, ci ritroviamo a parlare ancora 
dello stesso argomento: del nostro sistema bancario, della tutela del credito e del risparmio, 
delle nuove regole in campo finanziario. Questa legislatura è stata fortemente caratterizzata 
da questi argomenti, mai era accaduto nella storia parlamentare repubblicana una condizione 
uguale. La lunga crisi iniziata nel 2007 ha lasciato un segno profondo nell'economia globale e 
occidentale in particolare. Sono crollate tante certezze, si stanno riscrivendo tutte le regole in 
campo finanziario, tutti i sistemi bancari sono andati in sofferenza e sono oggetto di continui 
interventi tesi a consolidarli. Questa legislatura ha incrociato, dunque, una vicenda 
complessa, difficile, delicata, perché direttamente collegata alla vita quotidiana delle persone 
e alla tenuta economica del Paese, uscito sfiancato dagli anni della lunga crisi. A questa 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305924&webType=Normale
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difficoltà, oggettiva difficoltà, se n’è aggiunta un'altra, quella che l'argomento è diventato 
strumento di lotta politica che ha immediatamente ingolosito la propaganda populista. In 
questi anni, su questi argomenti, nelle Aule parlamentari, abbiamo ascoltato, insieme a tanti 
ragionamenti fondati e corretti, una quantità straordinaria di corbellerie, e comunque spesso, 
quasi sempre, tutto e il contrario di tutto. Se il provvedimento da approvare si avvicinava alla 
filosofia dei bail-in, ovvero non far più pesare il default di una banca su tutti i contribuenti, si 
gridava all'esproprio dei risparmi degli investitori in favore delle banche. Se, di converso, il 
provvedimento mirava a temperare le regole europee, facendo ricorso a risorse pubbliche, si 
accusava di utilizzare i soldi degli italiani per aiutare le banche. Sono più di due anni che 
discutiamo di questo, ma la posizione delle opposizioni ancora non è chiara: bail-in o bail-out  
? E se né uno, né l'altro, qual è il punto di equilibrio ? Oppure continuiamo questa tiritera, 
affermando una cosa o l'altra, a secondo della convenienza del momento. E ancora: tutti 
affermano che il sistema bancario va rafforzato, che un sistema bancario solido sia una 
precondizione per lo sviluppo e per il progresso economico. Tutti sanno che ciò che mette a 
rischio il nostro sistema creditizio sono gli NPL e la scarsa redditività delle nostre banche. 
Sembrano tutti d'accordo, o quasi, ma poi quando proviamo a fare qualcosa, per esempio 
avvicinare il tempo medio di recupero degli insoluti, in Italia, di sette anni, alla media europea, 
di due anni, immediatamente riecheggia l'accusa di voler togliere ai poveri per dare ai ricchi, 
di penalizzare i debitori e di favorire spudoratamente le banche; tutto e il contrario di tutto. Mi 
rendo conto che in questa fase storica è molto facile acquisire consenso con un tweet, 
magari: il Governo regala 20 miliardi alle banche. Ed è molto più difficile spiegare che non è 
così, che è una menzogna, e che questo decreto, che ci apprestiamo a convertire, sia 
necessario alle esigenze del nostro sistema economico e sociale e va nella direzione giusta. 
È il toccasana ? È un provvedimento esaustivo ? Penso di no, penso che ci sarà altro lavoro 
da fare, ma è un altro passo importante in avanti. Il decreto è stato migliorato dai lavori 
parlamentari al Senato ed è stato impreziosito dall'inserimento dell'emendamento 
sull'educazione finanziaria: l'educazione finanziaria entra finalmente nella nostra legislazione. 
Ho sentito parlare molto poco di questa grande novità in quest'Aula, oggi e nei giorni scorsi; 
noi invece lo rivendichiamo, rivendichiamo questa grande novità, questa novità così 
importante, perché è stato un nostro cavallo di battaglia, un cavallo di battaglia del Partito 
Democratico e mi piace sottolineare che l'emendamento approvato al Senato è frutto, in 
grande parte, del lavoro della Commissione finanze di questo ramo del Parlamento. Il primo 
strumento di tutela del consumatore per l'utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi 
finanziari: questo dovrà essere il frutto dell'educazione finanziaria. Ci siamo riempiti la bocca 
su questo argomento negli anni scorsi, ma mai nulla era stato fatto e mai c'era stata una 
proposta puntuale su questo argomento: educazione finanziaria per i più giovani nella fase 
della formazione scolastica, educazione per gli adulti con ogni iniziativa possibile, a 
cominciare dal coordinamento delle iniziative già in campo sia nel settore pubblico sia nel 
settore privato. MEF e MIUR, con l'ausilio di un comitato rappresentativo di tutte le realtà 
istituzionali e associative nel campo finanziario, stileranno un programma per una strategia 
nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Questo era una delle 
lacune, era uno dei punti sui quali avevamo evidentemente un ritardo. Il decreto che ci 
apprestiamo a convertire in legge oggi consegna al nostro Paese, tra le tante novità, due 
questioni importanti: la prima è quella che attribuisce allo Stato italiano un nuovo strumento, 
un nuovo strumento teso a consolidare il nostro sistema bancario, uno strumento di tipo 
precauzionale, uno strumento teso innanzitutto a restituire fiducia ai risparmiatori italiani nei 
confronti dell'intero sistema bancario. Nel contempo colma una lacuna che si trascinava da 
troppo tempo, quella di offrire ai cittadini italiani, a cominciare dai più giovani, finalmente 
un'educazione finanziaria, finalmente quegli strumenti di conoscenza che possono indurre 
ciascuno a investire i propri risparmi nella piena consapevolezza. Per queste ragioni, 
Presidente, il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente alla conversione in legge 
di questo decreto. 

 



  
 Ufficio legislativo 

 

5 

 

 
SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 20 febbraio 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

Da assegnare 13 2705 - Protezione int.le e contrasto immigrazione 
illegale 

 18/4/2017   

5 - Bilancio 

Aula - 21/2 

243 2692 - Mezzogiorno C 28/2/2017 Lai Inizio esame 

 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 20 febbraio 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

VIII - Ambiente 8 4826 – Nuovi interventi eventi sismici 2016 e 2017  8/4/2017 Braga  Audizioni 

I e V riunite 

Aula - 21/2 

244 4304 – Proroga termini  S 28/2/2017 Mazziotti di Celso 

Boccia 

Inizio esame 

       
Tot. N° 2 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
Decreto legge disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città (approvato dal CdM del 10 febbraio - non pubblicato in G.U.) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 20 febbraio 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
8 - LAVORI  
PUBBLICI 

 
A.S. 2484 (approvato dalla Camera) 
Fornitura servizi rete internet 
 

 
Mercoledì 22 febbraio ore 15 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 1978 (approvato dalla Camera) 
Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei 
genitori 
 

 
Venerdì 24 febbraio ore 16 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 1367 (testo base) 
Sicurezza sport invernali 
 

 
Martedì 28 febbraio ore 12 

 
 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1 - AFFARI 
COSTITUZIONALI 

 
A.S. 302 e connessi-A 
Riconoscimento lingua italiana dei segni 
 

 
Giovedì 23 febbraio ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 14 - 16 febbraio 2017) 

 

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 244 
 
PROROGA TERMINI 
 
 
A.S. 2630 
 
Testo approvato 

Nella seduta del 16 febbraio il Senato ha approvato, con modificazioni, il 
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di 
termini. Il Governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento 
interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, che recepisce 
sostanzialmente* le modifiche approvate in Commissione Affari costituzionali. 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

*Sono stati espunti i seguenti emendamenti approvati dalla Comm.ne Affari costituzionali: 

13.2002 l’allegato che conteneva l’Accordo tra Fondo monetario int.le e Banca d’Italia; 9.67 
che introduceva una proroga rispetto ad una norma introdotta dalla legge di stabilità 2015 
tra l’altro già prorogata; 13.7 relativo al contenzioso sulle accise di autoproduzione e 14.29 
che sospendeva le rate dei mutui nei comuni dell'Emilia colpiti dal terremoto del 2012.  

Dichiarazione di voto finale PD  

PAGLIARI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia a 
questo provvedimento. Lo farà con quel senso di responsabilità che l'ha sempre guidato, 
che impedisce che nella logica degli atteggiamenti e degli orientamenti di voto passino 
posizioni condizionate dalle contingenze del momento e da strumentalizzazioni politiche 
che con l'interesse generale non hanno nulla a che fare. Dire che il milleproroghe è un 
provvedimento incostituzionale significa non tener conto di una prassi parlamentare né di 
un orientamento che la Corte costituzionale non ha mai espresso quanto 
all'incostituzionalità del provvedimento né di un'esigenza che tutti i Governi - credo più o 
meno dal 1948 in avanti - hanno dovuto soddisfare con questo tipo di provvedimento.La 
seconda considerazione che si fa è che questa è la prova del fallimento di un Governo e 
di una pubblica amministrazione. Anche in questo caso, allora, tutti i Governi che ci sono 
stati dal 1948 ad oggi hanno fallito, perché i milleproroghe li hanno fatti esattamente tutti i 
Governi. E dove eravate? Perché avete votato contro la riforma della pa se il 
milleproroghe è causato dalla crisi della pubblica amministrazione? Neanche a quello 
avete voluto collaborare, perché la vostra è la politica del nulla, del no e dell'opposizione 
a tutti i costi, come se questo fosse nell'interesse del Paese. Voi state scherzando con 
l'interesse del Paese. Può esserci qualcosa che non soddisfa nelle misure, però vorrei 
ricordare, prima di tutto, quello che è stato fatto in termini positivi andando avanti col 
milleproroghe. Ci sono misure sulla rivalutazione delle pensioni; ci sono misure che 
agevolano il rientro dei cervelli e che allungano le abilitazioni universitarie per consentire 
a chi ne ha ottenuta una di avere un'aspirazione di cattedra che le contingenze finanziarie 
nell'immediato non consentono; ci sono misure per le fondazioni sinfoniche, per i distretti 
turistici, per i terremoti dell'Emilia e dell'Abruzzo, con misure le più variegate per le 
alluvioni di Olbia, di Nuoro, dell'Ogliastra; ci sono misure di lotta all'evasione e 
assunzionali, proroghe di graduatorie e stabilizzazioni, e l'introduzione per la prima volta, 
sia pure fino al giugno 2017, di un'indennità di disoccupazione per i co.co.co. Dovevamo 
evitare di fare il provvedimento? O forse queste sono misure che hanno senso civico e 
sociale e un'attenzione ai diritti e alle posizioni di persone e categorie in difficoltà? Credo 
che siano queste. Sotto questo profilo, forse la rabbia oppositiva al provvedimento in 
esame nasce anche dalla valenza di alcune di queste misure, però vorrei aggiungere un 
altro tema a tutta questa discussione. Ho sentito in quest'Aula una volta di più il 
giustizialismo politico, che passa attraverso la criminalizzazione dei singoli, come è 
avvenuto nei confronti della senatrice Lanzillotta e del senatore Cociancich, cofirmatari 
dell'emendamento sui taxi. Credo che, da questo punto di vista, debba essere chiaro che 
è la maggioranza che fa proprio un emendamento e ne ha la responsabilità. Noi questa 
responsabilità ce la prendiamo, pur nella consapevolezza della delicatezza della 
questione e colgo qui l'occasione per aggiungere che il ministro Delrio ha comunicato al 
nostro Capogruppo che oggi alle 14,30 riceverà le rappresentanze dei tassisti per trovare 
una soluzione a questo problema. La proroga incriminata, peraltro, è una proroga che 
consegue alla proroga principale contenuta nel decreto-legge e che è relativa al tempo 
entro il quale il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
e previa intesa con la Conferenza unificata, deve adottare misure per impedire pratiche di 
esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Questo è il 
senso dell'emendamento, questa è la portata della misura conseguente dell'altro 
emendamento, ma il tema è sul tavolo del Ministro e noi crediamo che con il Ministro si 
troverà una soluzione equilibrata al problema e si darà attuazione ad una legge che risale 
ormai al 2009. Vorrei a tal proposito anche richiamare alla coerenza rispetto alle scelte 
operate quando si era al Governo e quando si era in maggioranza. I colleghi del Gruppo 
di Forza Italia stanno urlando contro misure che sono state volute dai loro Governi ed 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000079.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328195.pdf
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anche questo con la serietà della politica e delle posizioni politiche ha poco a che fare. 
Nulla aggiungo sulla questione degli animali, perché troppo bene ha parlato la senatrice 
De Biasi ieri: è una questione delicata, di coscienza, ma è una questione sulla quale la 
politica purtroppo deve prendere delle decisioni e noi le abbiamo prese 
responsabilmente. Vorrei solo concludere accennando brevemente all'altra questione 
aperta, quella degli ambulanti. Anche a questo proposito vogliamo essere precisi e 
ricordare che dal 2012 la Conferenza Stato-Regioni e Comuni ha deliberato che si 
dovessero applicare queste misure, che - come le altre - non sono state votate da un 
Governo di centrosinistra, a partire dal maggio 2017. Vogliamo dire che questa previsione 
ha da un lato garantito che tutte le concessioni, anche quelle già scadute, restino in 
vigore fino al 31 dicembre 2018 e dall'altro ha salvato le concessioni che hanno una 
durata superiore e ha posto semplicemente il problema, nella logica del mercato, della 
concorrenza, della chiarezza e della tutela delle posizioni individuali, dell'attuazione da 
parte dei Comuni di quei piani che devono ordinare il commercio ambulante sul proprio 
territorio. Si tratta quindi di una misura che, nella logica della legalità, non danneggia ma 
tutela. Anche su questo provvedimento, comunque, ci sarà uno spazio di dialogo e di 
confronto che mai è stato negato. Per questo il Gruppo del Partito Democratico.voterà a 
favore 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 21 - 23 febbraio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 
 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Martedì 21 febbraio ore 11 

n. 1-00589 e n. 1-00590 Centinaio; n. 1-00697 Testo 2 Di Biagio; n. 1-00704 
Blundo; n. 1-00715 Petraglia; n. 1-00716 Bocchino e n. 1-00718 Puglisi sui 
docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari. 

 

DECRETO LEGGE N. 243 
MEZZOGIORNO 
 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2692 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Martedì 21 febbraio ore 16,30 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

MINORI NON 
ACCOMPAGNATI 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2583 
 

RELATORE SEN. MAZZONI 

 

 

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

COMM.NE INCHIESTA 
SISTEMA BANCARIO 
 
RELATORE SEN. MARINO 
MAURO 
 
A.S. 624 e connessi 
 
Stato iter: inizio discussione 
 
Giovedì 16 febbraio ore 9,30 

Nella seduta dell'11 gennaio l'Assemblea del Senato ha approvato l'estensione 
della dichiarazione d'urgenza a tutti i disegni di legge connessi al disegno di legge 
n. 624. 

 

La Commissione Finanze non ha concluso l'esame. 

 

 

SEDUTE 

Martedì 21 febbraio (ore 11 - 13 e 16,30 - 20)  
 

Mercoledì 22 febbraio (ore 9,30 - 13 e 16,30 - 20) 
ant. Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato 
 
Giovedì 23 febbraio (ore 9,30 - 14 e 16) 
ore 16 - Interpellanze e interrogazioni 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=00978471&stampa=si&toc=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=00978472&stampa=si&toc=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=997599
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=999928
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1000946
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1000947
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1000951
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327996.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento febbraio 2017) 

 

 

ELEZIONE CONSIGLIERI 
ORDINI FORENSI 
 
A.S. 2473-A 
 
RELATORE SEN. FALANGA 
 

La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni il disegno di legge che 
contiene disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini 
circondariali forensi. 
 
La Commissione ha convenuto all'unanimità di presentare alla Presidenza la 
proposta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante. 

 

LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato con modificazioni il testo 
unificato recante disposizioni per l’inclusione sociale delle persone sorde, con 
disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla 
comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) e della LIS tattile. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle 
persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la 
rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il 
pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Inoltre 
tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura 
della sordità e della sordocecità: indagini preventive in gravidanza, screening 
neonatale universale, diagnosi audiologica e oculistica pediatrica, protesizzazione 
uditiva e oculare precoce implantologia cocleare, tecniche di abilitazione, 
riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, fermo restando 
l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela 
la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e 
scritta/LIS), e la LIS tattile. Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i 
servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso 
all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e 
sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS 
e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e 
realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità e sordocecità in 
ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. 
 

REATI CONTRO LA P.A. 
 
A.S. 2291- A 
 
RELATORE SEN. CUCCA 
 

Il disegno di legge approvato con modificazioni dalla Commissione Giustizia, 
composto da 5 articoli, introduce modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 
346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento 
all'esercizio di attività giudiziarie. Previsti aumenti di pena per il reato di 
concussione e aggravanti per reati di corruzione in atti giudiziari.  

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) 

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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327841.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327856.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986470.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/323523.pdf


  
 Ufficio legislativo 

 

11 

 

 

A.S. 2085-A 

 

RELATORE SEN. TOMASELLI 

 

 

 

circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in 
materia di concorrenza. 

Le principali novità riguardano: le assicurazioni (trasparenza variazioni premio, 
verifica IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione sconti; valore probatorio 
"scatole nere" e altri dispositivi elettronici, contrasto frodi assicurative, trasparenza 
procedure risarcimento, ecc.); forme pensionistiche complementari; cambio 
fornitore servizi telefonia, ecc., tutela concorrenza settore distribuzione 
cinematografica; trasparenza mercato energia elettrica e gas; riforma bonus 
elettrico e gas; tavolo maxi bollette; carburanti; assegni bancari; professione 
forense e notariato; attività odontoiatria; orari farmacie e distribuzione 
farmaceutica; utilizzo servizi trasporto pubblico locale. Soppressi gli articoli che 
riguardano la semplificazione nelle procedure ereditarie, le modifiche alla disciplina 
della società a responsabilità limitata semplificata e la sottoscrizione digitale di 
taluni atti. 

 

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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/BGT/00987238.pdf
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 20 – 23 febbraio 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ presupposti costituzionali: decreto legge protezione int.le e contrasto immigrazione 
illegale; 

▫ in referente: ddl protezione minori stranieri non accompagnati (approvato dalla 
Camera);  

▫ esame atto comunitario: 

- Sistema europeo informazione e autorizzazione viaggi (ETIAS); 

▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl modifiche codice procedura civile (approvato dalla Camera); ddl 
modifiche procedibilità delitto atti sessuali con minorenne (approvato dalla Camera);  
ddl demolizione opere abusive (terza lettura); ddl elezione consiglieri ordini forensi; 
ddl camere arbitrali avvocatura; ddl cognome figli (approvato dalla Camera): audizioni 
informali; ddl accesso figlio alle informazioni sull’identità genitori (approvato dalla 
Camera): audizioni; ddl affidamento condiviso; ddl disposizioni albo degli statistici; ddl 
istituzione Comm.ne inchiesta “Il Forteto”; ddl Codice antimafia (approvato dalla 
Camera); ddl detrazione spese di giudizio; ddl diffamazione (quarta lettura); ddl 
matrimoni forzati; 

▫ parere schema d.lgs. assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati membri UE. 

2 – GIUSTIZIA E 
10 – INDUSTRIA 

▫ audizioni Confprofessioni e Ass.ne it. Revisori Contabili su ddl azione di classe. 

3 – ESTERI ▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”; 

▫ in referente: ddl ratifiche: 

- Convenzione Hong Kong riciclaggio navi; Accordo Italia-Vietnam cooperazione 
doganale; Accordo complementare Trattato Italia-Colombia difesa; Accordo Italia-
Colombia cooperazione polizia; Convenzione Italia-Romania doppie imposizioni 
(approvato dalla Camera); Accordi trasporti (approvato dalla Camera). 

3 - ESTERI E 
4 – DIFESA 

▫ esame affare su partecipazione Italia alle missioni internazionali. 

3, 4 E 14 ▫ audizione Special Adviser dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza sulla Strategia Globale politica estera e sicurezza dell’UE. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge Mezzogiorno (approvato dalla Camera); 

▫ in consultiva: dl ratifiche; ddl università straniere in Italia; ddl Codice antimafia; ddl 

protezione minori stranieri non accompagnati; ddl cittadinanza; ddl contrasto povertà; 
ddl vittime dovere; ddl conflitti interessi; ddl fornitura servizi internet; ddl dieta 
mediterranea; ddl riacquisto cittadinanza italiani emigrati; ddl piccoli comuni; ddl 
cittadinanza economica; ddl Commissione inchiesta sistema bancario; ddl politiche 
spaziali e aerospaziali; schemi d.lgs. buona scuola; affare “Le priorità dell’UE per il 
2017”. 

6 – FINANZE ▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”; 

▫ in referente: ddl istituzione Comm.ne inchiesta sistema bancario; ddl prescrizione 
diritto alla restituzione libretto di risparmio; ddl somme giacenti sui conti e depositi 
bancari; ddl recupero crediti insoluti PA; 

▫ esame atti comunitari: 

- Base imponibile consolidata comune per imposta società; 

- Base imponibile comune per imposta società. 
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7 – ISTRUZIONE ▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno; ddl dieta mediterranea; ddl disposizioni 
fiscali studenti con disturbi apprendimento; ddl prevenzione abusi in asili e case di 
cura; 

▫ in referente: ddl Codice spettacolo: audizioni: Ass.ne naz. Fondazioni lirico-sinfoniche 

(ANFOLS), Istituzioni Concertistico Orchestrali (ICO); Fondazione Milano (Scuole 
civiche), Tavolo permanente federazioni bandistiche it., Conferenza europea dei 
produttori di strumenti musicali (CAFIM), Rete dei festival, Ass.ne it. musicisti jazz 
(MIDJ), Ass.ne Naz. Festival Jazz Italiani (I-Jazz), Ente naz circhi (ENC), Enpa, Lega 
Anti Vivisezione (LAV); 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:; 7 decreti legislativi attuazione legge buona scuola: audizioni: Direttore 
gen. Agenzia naz. politiche attive Ministero lavoro, Collegio naz. agrotecnici, 
Professione insegnanti, Coordinamento nazi. Docenti abilitati e abilitandi di Scienze 
della formazione primaria per le GAE, Ass.ne ita. Docenti abilitati e abilitandi per le 
GAE (AIDA), Movimento GAE IN RUOLO – NON UNO DI MENO, Comitato tutela 
docenti precari Gae Infanzia, Comitato bolognese scuola e Costituzione; CGIL, CISL, 
UIL. 

7 E VII 
CAMERA-SENATO 

▫ replica Ministro istruzione a seguito dibattito su dichiarazioni programmatiche. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ in referente: ddl iscrizione registro pubblico opposizioni; ddl attivazione servizio safety 
check; ddl delega tracciabilità autori contenuti reti sociali; ddl ferrovie turistiche 
(approvato dalla Camera); 

▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno;   

▫ audizioni rappresentanti AITEC su problematiche settore cementiero e riflessi settore 
infrastrutture; 

▫ audizione vertici NTV su abbonamenti collegamenti ferroviari alta velocità; 

▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

8  E VIII 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva stato attuazione e modifica contratti pubblici: comunicazioni 
Ministro infrastrutture e trasporti. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ in referente: ddl dieta mediterranea; ddl agrumeti caratteristici (approvato dalla 
Camera); ddl ristorazione collettiva; ddl attività enoturismo: audizioni rappresentanti 
Movimento turismo vino e FIVI;  

▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno; 

▫ esame atto comunitario: 

- Etichettatura altri prodotti alimentari e protezione IG bevande spiritose; 

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

▫ audizione rappresentanti settore apistico sulle problematiche comparto; 

▫ audizione rappresentanti ISMEA sull’attività dell’Ente. 

10 – INDUSTRIA ▫ esame affari su: “Le priorità dell’UE per il 2017”; le ricadute sistema produttivo eventi 
sismici-atmosferici Centro Italia: audizioni rappresentanti Regione Umbria, Regione 
Abruzzo, Regione Lazio, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Regione Marche, Alleanza 
cooperative it.; Confindustria, Rete Imprese Italia; 

▫ esame atti comunitari: 
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- Efficienza energetica e Prestazione energetica edilizia: audizioni: R.E.TE. Imprese 
Italia; Ass.ni ambientalistiche (WWF Legambiente e Greenpeace); 

- Preparazione rischi settore energie elettrica. 

▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno; ddl  registro opposizioni; 

▫ in referente: ddl disciplina attività home restaurant (approvato dalla Camera). 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl contrasto povertà (approvato dalla Camera);  

▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno; ddl segnalazioni reati irregolarità nel lavoro 
pubblico e privato; 

▫ esame atti comunitari: 

- Protezione lavoratori da rischi esposizione agenti cancerogeni; 

- Coordinamento sistemi di sicurezza sociali; 

▫ esame affare su canali ingresso giovani nel mondo lavoro: tirocini e apprendistato; 

▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”; 

▫ pareri schemi d.lgs. su: inclusione scolastica studenti disabilità; percorsi istruzione 
professionale; 

▫ svolgimento interrogazione. 

12 – SANITA’ ▫ in consultiva: decreto legge Mezzogiorno; ddl educatore socio-pedagogico; schema 

d.lgs. inclusione scolastica per studenti disabili; 
▫ esame affare su: “Le priorità dell’UE per il 2017”;  

▫ audizione esperti sul ddl farmaci veterinari e ddl disturbi alimentari; 
▫ svolgimento interrogazioni. 

13 – AMBIENTE ▫ audizioni rappresentanti ISPRA; prof. Scienze agrarie Università Bologna su ddl 
fanghi depurazione agricoltura; 

▫ audizioni rappresentanti GSE , Assorinnovabili e Assoelettrica sull’affare su profili 
ambientali SEN; 

▫ esame atti comunitari: 

- Restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche e elettroniche; 

- Mantenimento limiti in trasporto aereo. 

▫ svolgimento interrogazione. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame affari: attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale; “Le priorità dell’UE per il 2017”;  

▫ in consultiva: ddl farmaci veterinari; 

▫ esame atti comunitari: 

- Cooperazione amm.va sistema informazione mercato interno; 

- Assistenza giudiziaria materia penale tra Stati membri UE. 

GIUNTA IMMUNITA’ ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinione espresse sen. Gasparri. 

COPASIR ▫ esame piano annuale 2017 per attività ispettiva ordinaria; 

▫ esame schema regolamento. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizioni magistrati Procura Repubblica presso Tribunale Prato sulla tutela sicurezza 
e salute sul lavoro (incendio Prato 1 dicembre 2013 e fenomeno caporalato Regione 
Toscana. 

MOBY PRINCE ▫ comunicazioni Presidente; 
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▫ determinazione regime degli atti. 

INCHIESTA MORO ▫ comunicazioni Presidente; 

▫ audizioni. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizioni: Ministro interno, Presidente Sudan 
Liberation Movement e presidente Ass.ne Italians for Darfur sul Rapporto annuale 
2017. 

ANTIMAFIA ▫ audizione Procuratore Rep. Presso Tribunale Catanzaro; 

▫ III Comitato – Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e enti locali; 

▫ IX Comitato – Mafia e manifestazioni sportive. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva sulle Relazioni all’Assemblea forme di raccordo tra Stato e 
autonomie territoriali e attuazione Statuti speciali: audizione Sottosegretario Affari 
regionali e autonomie. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione rappresentanti Corte dei Conti sulla finanza Province e Città metropolitane. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ deliberazione indagine conoscitiva semplificazioni possibili settore fiscale. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizione Presidente 

Consiglio Amm.ne Intesa S.Paolo. 

CICLO RIFIUTI ▫ esame proposta relazione verifica attuazione legge delitti contro l’ambiente; 

▫ esame proposta relazione questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e 
trasporto idrocarburi Basilicata; 

▫ audizioni: prefetti di: Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela salute psicofisica minori: audizioni: prof. ordinario 
neuropsichiatria infantile, Direttore scuola specializzazione neuropsichiatria infantile 
Università Pisa, prof. Membro Comitato scientifico Ass.ne naz. genitori soggetti 
autistici. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Presidente Comm.ne naz. diritto 
asilo. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 13 - 17 febbraio 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 

ELEZIONE ORGANI AMM.NI 
COMUNALI 
 
A.C. 3113-A 
 
 

Nella seduta del 16 febbraio la Camera ha approvato, con modificazioni, la proposta 

di legge che reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei 
deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 
1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 
75 e 138 della Costituzione. 

 
Composta da 7 articoli introduce modifiche ad alcune disposizioni sul procedimento 
elettorale:  

 urne e cabine elettorali; 

 composizione degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali), compresi i 

rappresentanti di lista; 

 trasmissione dei plichi elettorali e ampiezza dei seggi elettorali; 

 divieto assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. 

Potranno votare in occasione dei referendum anche coloro che si trovano al di fuori 
del comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Altresì tutti 

coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di 
terremoti o di altre calamità naturali, è garantito l'esercizio del diritto di voto presso i 
seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli 

appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio 
fuori dal comune di residenza. 

  

Dichiarazione di voto finale PD  

 

MARILENA FABBRI. Grazie, Presidente. Chiedo anche io il permesso, eventualmente, di 
depositare il mio intervento, in modo da poter velocemente scorrere alcune parti che, però, 
chiedo di poter esporre. Il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento Nesci che 
interviene in materia di organizzazione e composizione dei seggi elettorali, in occasione delle 
consultazioni elettorali comunali, politiche e referendarie con due obiettivi fondamentali: 
rafforzare gli strumenti di trasparenza nell'esercizio del voto e conseguente riduzione del 
rischio di inquinamento, voto di scambio, e prevedere il voto fuori dal comune di residenza a 
cittadini elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, in 
occasione delle consultazioni referendarie, elezioni al Parlamento europeo e calamità 
naturali. Chiedo, appunto, di depositare il mio intervento, ma voglio sottolineare alcuni aspetti. 
È evidente che gli interventi che sono stati previsti in questo provvedimento non costituiscono 
delle novità, ma si vanno ad inserire in provvedimenti in materia già presenti nell'ordinamento. 
Vorrei evidenziare al sottosegretario che sono oltre venti i provvedimenti in materia. Sarebbe 
davvero ora di potere istituire un testo unico di cui c’è già delega da parte del Parlamento al 
Governo, ormai da tempo. Gli interventi in materia di urne e cabine, sicuramente, vanno a 
rafforzare il tema della trasparenza, ma è evidente, come ricordavo in discussione generale, 
che è soprattutto investendo nella responsabilità e nell'etica dei singoli, dei cittadini oltre che 
dei cittadini elettori che partecipano alla formazione dei seggi, che si può veramente 
raggiungere l'obiettivo di un esercizio del voto libero, democratico e trasparente. Così come, 
per la composizione dei seggi, il divieto di partecipazione dei parenti e degli affini fino al 
secondo grado per quanto riguarda i presidenti e i segretari, costituisce, appunto, un 
espediente ma non la risoluzione del problema. Riteniamo, invece, di condividere la 
previsione di esclusione dalla partecipazione alla composizione dei seggi per chi ha ottenuto 
condanne penali, anche in primo grado, per reati di mafia, associazione mafiosa, reati contro 
la pubblica amministrazione, voto di scambio o reati colposi che prevedono una pena oltre i 
due anni, in quanto partecipare ai seggi non è un diritto, ma un dovere, mentre è interesse 
generale dello Stato garantire elezioni libere e l'autorevolezza nell'esercizio del voto. 
Riteniamo importante essere ritornati al sorteggio degli scrutatori, in quanto se è vero che va 
garantita la partecipazione dei cittadini e, soprattutto, la copertura dei seggi è anche vero che 
va garantito il ricambio generazionale e, anche, la non politicizzazione eccessiva nella 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0049330.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305710&webType=Normale
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partecipazione ai seggi. Ci tengo a sottolineare un ultimo aspetto, ce ne sarebbero altri ma li 
lascio agli atti, che è quello del voto fuori sede per le persone temporaneamente domiciliate. 
La proposta di legge si proponeva l'obiettivo del voto politico, di consentire il voto anche alle 
elezioni politiche di Camera e Senato da parte di chi è temporaneamente domiciliato fuori 
sede e questo non è stato possibile, nonostante possiamo condividere il principio, in quanto 
c’è una distanza ancora importante rispetto a come ottenere questo risultato; nella proposta 
iniziale l'obiettivo era quello di far votare nel comune di domicilio, ma per il collegio di 
residenza, i temporaneamente domiciliati, quindi, in questo senso; mentre, oggi, noi abbiamo 
delle eccezioni, per le persone fuori sede, che votano nel comune di domicilio ma per il 
collegio di domicilio e questa è una differenza dirimente, perché votare nel domicilio per il 
comune di residenza vuol dire allestire degli aspetti organizzativi particolarmente 
problematici, mentre consentire ai domiciliati di votare nel collegio di domicilio può anche 
voler dire modificare l'esito del voto, soprattutto nelle città industriali e universitarie. Un 
risultato importante che sottolineo come ultimo aspetto, è il fatto di aver raggiunto, invece, 
una posizione comune per consentire il voto dei temporaneamente domiciliati nel comune di 
domicilio in occasione delle consultazioni referendarie, in occasione delle elezioni al 
Parlamento europeo, purché all'interno della stessa circoscrizione e il voto per i volontari e i 
soccorritori nei luoghi delle calamità naturali, un aspetto problematico che si era verificato 
anche nell'ultimo referendum, equiparando, quindi, volontari e soccorritori alle forze 
dell'ordine. Per questi motivi noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 21 - 24 febbraio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 244 
 
PROROGA TERMINI 
(approvato dal Senato) 
 
 
A.C. 4304 
 
Stato iter: inizio discussione 
 

Martedì 21 febbraio ore 15 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

RESPONSABILITA' 
MEDICA 
(terza lettura) 
 
 
A.C. 259 e connessi-B 
 

Stato iter: esame dall’articolo 
6 
 

Martedì 21 febbraio ore 15 

La proposta di legge, approvata senza modificazioni dalla Commissione Affari sociali, 
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. 

L’Assemblea, fino all’articolo 5, non ha apportato modifiche. 

 

MOZIONI 
 
Stato iter: inizio discussione  
 

Martedì 21 febbraio ore 15 
 

. 

n. 1-01249 Bergamini; n. 1-00239 Colletti e n. 1-01513 Palese concernenti iniziative 

volte ad agevolare il trasferimento di detenuti stranieri nei Paesi d'origine. 

SEDUTE 

 
Martedì 21 febbraio (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 22 febbraio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0049650.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0047490.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0047490.pdf
http://www.camera.it/leg17/76#si.1-01249
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00239&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01513&ramo=C
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Giovedì 23 febbraio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 24 febbraio (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. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 

(settimana 20 – 23 febbraio 2017) 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl modifiche legge elettorale e Sentenza Corte costituzionale n. 35/2017; 

pdl prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista; pdl istituzione Giornata 
vittime mafia (approvato dal Senato);  

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

I –AFF. COST. E 
V - BILANCIO 

▫ in referente: decreto legge proroga termini (approvato dal Senato). 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl tutela Corpi politici, amministrativi o giudiziari; pdl accordi prematrimoniali; 
pdl crimini domestici; pdl protezione testimoni di giustizia; pdl delitti truffa e circonvenzione 
persona incapace in danno di persone ultrasessantacinquenni: indagine conoscitiva e 
audizioni; 

▫ indagine conoscitiva adozioni e affido: esame documento conclusivo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III - ESTERI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti minoranze: audizione; 

▫ in referente: ratifiche int.li; 

▫ esame atti UE; 

▫ pareri alle Commissioni. 

IV – DIFESA ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti del Governo. 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VI - FINANZE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VII – CULTURA ▫ pareri atti del Governo (buona scuola); 

▫ parere alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE  ▫ in referente: pdl delega protezione civile (terza lettura); audizioni decreto legge nuovi 
interventi eventi sismici 2016 e 2017; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI ▫ pareri atti del Governo; 
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▫ in referente: pdl istituzione Comitato naz. navigazione interna e sviluppo trasporto rete vie 
navigabili: audizioni; pdl sviluppo mobilità in bicicletta; pdl sviluppo trasporto ferroviario 
merci; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl procedure amm.ne straordinaria grandi imprese e complessi imprese in 
crisi; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI - LAVORO ▫ in referente: pdl tutela lavoro autonomo (approvato dal Senato);  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ esame atti UE; 

▫ pareri alle Commissioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ esame risoluzioni; 

▫ in referente: pdl istituzione Registro ass.ni naz. città di identità;  

▫ esame atti UE; 

▫ indagine conoscitiva finanziamento imprese agricole: esame documento conclusivo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

17 febbraio 2017 

 
 
SCHEMA D.LGS. 
RIFORMA P.A. E 
SOCIETA’ 
PARTECIPATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti 
disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica 
Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).  
L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) 
con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto 
dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti 
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza 
unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti 
legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto 
vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del 
correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti 
l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.  
Di seguito i provvedimenti nel dettaglio. 
 
1. Licenziamento disciplinare 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante 
modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia 
di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 
agosto 2015, n. 124. 
 
Le principali novità sono le seguenti: 

 si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di 
immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La 
denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della 
Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento 
disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure 
poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la 
Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non 
più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di 
immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di 
garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a 
carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge 
presso la Procura generale della Corte dei conti); 

 si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la 
funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il 
monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento 
che ne garantisca la piena efficacia. 

  
2. Società a partecipazione pubblica 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.  
 
Il decreto prevede, tra le principali novità: 

 che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici 
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D.LGS. 
RIFORMA 
COMITATO 
PARALIMPICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
INQUINAMENTO 
ACUSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni 
nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che 
le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni 
didattiche; 

 che, nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società 
dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento 
motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel 
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

 viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti 
di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di 
controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di 
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel 
caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del 
personale eccedente; 

 il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le 
partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per 
dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; 

 parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo 
pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali 
eccedenze; 

 viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo 
pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria. 
 
 

RIFORMA DEL COMITATO PARALIMPICO 
Decreto legislativo – esame definitivo 

Disciplina del Comitato italiano paralimpico, a norma dell’art. 8, comma 1, lettera 
f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo concernente il 
Comitato italiano paralimpico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124. 
Nello specifico, il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello sport per persone 
con disabilità, prevede la costituzione del Comitato italiano paralimpico in ente 
autonomo di diritto pubblico. Conformemente ai criteri di delega la costituzione del 
nuovo ente non introduce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto saranno 
utilizzate parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni.  
 
 

INTERVENTI CONTRO L’INQUINAMENTO ACUSTICO 
Decreti legislativi – esame definitivo 

Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in 
attuazione della legge 30 ottobre 2014, n. 161  
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi 
in materia di inquinamento acustico, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della 
legge 30 ottobre 2014, n. 161, con l’obiettivo di armonizzare la normativa nazionale con 
la relativa disciplina dell’Unione europea. 
In particolare i due decreti prevedono: 
 
1. armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico 
(articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE 
relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale 
 
Si armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, con l’obiettivo 
specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia 
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in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica 
riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, 
assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico. L’intervento normativo, 
inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione 
dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la 
valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del 
contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore perla salvaguardia della 
popolazione. Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore 
ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, 
le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e 
piste motoristiche; 
 
2. armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico 
con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, 
comma 2, lettere i), l) e m)) 
 
Si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare 
riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella 
distribuzione di dettaglio, affidando 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 nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una 
revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la 
disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e 
verifica. 
 
 

PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, ha approvato in via definitiva il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, che 
delinea lo sviluppo del settore nei prossimi sei anni per rilanciare la leadership italiana 
sul mercato turistico mondiale. 
Il Piano, già approvato all’unanimità dal Comitato Permanente per la promozione del 
turismo in seduta plenaria e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, passa quindi ora alla fase 
operativa. 
 
 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, ha approvato un regolamento, da attuarsi mediante decreto del 
Presidente della Repubblica, che riorganizza il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali in seguito all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei 
decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015. 
In particolare, il provvedimento determina la dotazione organica residua del Ministero e 
ridefinisce l’assetto delle strutture di livello dirigenziale generale e le relative funzioni e 
attribuzioni. Per quanto riguarda l’Amministrazione centrale, si sopprimono due direzioni 
generali (quelle “per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione” e “per 
l’attività ispettiva”) e dieci posti di funzione dirigenziale non generale, che si riducono 
quindi da sessanta a cinquanta, rendendo la struttura amministrativa più snella ed 
efficiente. Inoltre, l’Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e 
Direzioni territoriali del lavoro) confluisce interamente nell’Ispettorato. 
Vengono infine chiariti i compiti e la portata della collocazione funzionale della figura del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale struttura 
inserita all’interno del Segretariato generale. 
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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto un’informativa al Consiglio dei 
ministri in ordine alla predisposizione dello schema di decreto legislativo correttivo del 
Codice degli appalti, da adottare a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 
11 del 2016. 
L’intervento contempla modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne 
l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Si tratta di un testo aperto, 
che in base alla legge delega sarà sottoposto alle consultazioni con i 
principali stakeholder, per essere poi esaminato in via preliminare dal Consiglio dei 
ministri. Successivamente sarà inviato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio di Stato e 
contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei 
prescritti pareri. 
 
 

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE 
 
A norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su proposta del 
Ministro dell’interno, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per infiltrazioni 
da parte della criminalità organizzata del Consiglio comunale di Parabita (LE) e la 
proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Mazzarà Sant’Andrea (ME) e 
dell’affidamento della gestione dell’ente ad una commissione straordinaria.  
 
 

MOVIMENTO DI PREFETTI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha  approvato il seguente 
movimento di Prefetti: 
 
TRAMONTI  Gabriella – è destinata a svolgere le funzioni di  Prefetto di Rimini, 
cessando    dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n.410/91; 
PIERMATTI Rita – da Viterbo è collocata a disposizione con incarico, ai sensi della 
legge n. 410/91; 
LONGO Guido Nicolò, dirigente Generale di P.S. – nominato prefetto, è destinato a 
svolgere le funzioni di Prefetto di Vibo Valentia; 
D’ANGELO Nicolò, dirigente Generale di P.S. – nominato prefetto, è destinato a 
svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo. 
 
 

LEGGI REGIONALI E COSTITUZIONE IN GIUDIZI PER CONFLITTO DI 
ATTRIBUZIONI 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ha esaminato 
tredici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare 
le seguenti leggi …(OMISSIS). 
 

 

 

 

 


