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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 20 marzo 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

1 - Aff. Cost.  

 

14 2754 - Sicurezza delle città C 21/4/2017 Pagliari Inizio discussione 

1 - Aff. Cost. e 

2 - Giustizia 

Odg 21/3 

13 2705 - Protezione int.le e contrasto immigrazione 
illegale 

 18/4/2017 Mancuso 

Cucca 

Esame emendamenti 

 

 

Tot. N° 2 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

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

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

XI - Lavoro 25 4373 - Abrogazione voucher e appalti  16/5/2017   

VIII - Ambiente 

Aula - Odg 20/3 

8 4286 – Nuovi interventi eventi sismici 2016 e 2017  8/4/2017 Braga  Inizio discussione 

       
Tot. N° 2 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 20 marzo 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 1628 (approvato dalla Camera) 
Cognome dei figli 
 

 
Lunedì 20 marzo ore 16 

 
13 - AMBIENTE 
 

 
A.S. 2323 
Fanghi depurazione agricoltura 
 

 
Mercoledì 29 marzo ore 18 

 
11 - LAVORO 
 

 
A.S. 2048 
Caregiver familiare 
--- 
Gli emendamenti vanno presentati al 
testo del Relatore che verrà presentato entro 
il 29 marzo 
 

 
Mercoledì 5 aprile ore 18 

 
 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1- AFF. COST. E 
2 - GIUSTIZIA 

 
A.S. 2705 
Decreto legge n. 13 protezione int.le e contrasto 
immigrazione illegale 
 

 
Lunedì 20 marzo ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 14 - 16 marzo 2017) 

 

Provvedimento Contenuto 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

(approvato dalla Camera) 

 

Testo approvato 

 

Nella seduta del 15 marzo il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 
legge composto da 40 articoli suddivisi in 5 titoli, recante modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie 

difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario 

per l'effettività rieducativa della pena. Il disegno di legge è frutto di 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 Giustizia, 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. E' stato inoltre introdotto un articolo che prevede misure per 
la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni prevedendo un 
risparmio di spesa quantificato in 10.000 euro per gli anni 2017 e 2018 e di 50.000 
euro nel 2019. 

 
Il Governo ha posto la questione di fiducia su un emendamento interamente 
sostitutivo del disegno di legge che recepisce il testo approvato dalla 
Commissione Giustizia e alcuni emendamenti dei relatori. 
 
 

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia 

 

FILIPPIN. Signor Presidente, gentili colleghi, senatori e senatrici, membri del Governo, il 
Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al Governo sulla legge di riforma del 
processo penale. Questa non è una frase rituale, ma risponde al DNA del nostro partito e 
alla sua missione, che è quella di modernizzare, cambiare e innovare il Paese, a 
cominciare dal suo sistema di giustizia. A questo si è dedicato, sin dal primo momento del 
suo insediamento, il Governo ed il ministro della giustizia Andrea Orlando. 
L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato e continuano ad 
essere il terreno di uno scontro politico aspro - ne abbiamo colto alcuni accenni anche in 
quest'Aula - che per molto tempo ha impedito che fossero avviate le riforme necessarie 
per garantire l'efficienza di quello che è un servizio fondamentale per la vita del nostro 
Paese. Tanto più si è discusso e ci si è scontrati in questi anni, tanto più si è lasciato che 
le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici e chi ne ha fatto le spese è stato il 
Paese. La giustizia è diventata per i nostri cittadini, per le nostre imprese, non il luogo 
dove trovare tutela e cura dei propri diritti, non la dimensione dove anche il più debole tra 
i cittadini potesse trovare riparo dai soprusi del più forte, non il potere in grado di punire 
chi si era macchiato di gravi reati, ma il simbolo di una via crucis da tenere il più lontano 
possibile. Era necessario cambiare, ed è stato fatto. Il provvedimento che oggi votiamo e 
che prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento 
penitenziario è complesso, è articolato, è organico ma è soprattutto l'ultimo tassello di un 
corposo intervento, realizzato negli ultimi tre anni, sulla giustizia penale, sia sostanziale 
che processuale. Quando verranno approvate anche le altre due riforme di sistema, 
quella del processo civile e del diritto fallimentare, anch'esse all'attenzione di questo ramo 
del Parlamento, ebbene, il cambiamento e la modernizzazione del nostro sistema 
giustizia avrà finalmente gambe con cui camminare. Sono importanti e significative le 
modifiche introdotte con questo disegno di legge e i numeri ne evidenziano la 
complessità: 40 articoli, suddivisi in cinque titoli, a loro volta divisi in più capi. Certo, 
l'obiettivo perseguito con questa riforma non può essere il raggiungimento della 
perfezione del sistema e la soluzione di tutti i problemi che lo affliggono, ma è quello, più 
realistico, di tracciare, nelle condizioni date, un insieme di regole che siano efficaci, che 
provino a restituire efficienza alla giustizia, fiducia ai cittadini, serenità agli stessi 
operatori, e che diano a tutti le garanzie dovute, secondo le norme di uno Stato 
costituzionale di diritto; non perché ce lo chiede l'Europa, anche se ce lo chiede, ma 
perché lo chiedono gli italiani, perché i cittadini chiedono certezza della pena, una 
giustizia efficace ed efficiente, tempi rapidi dei processi e punizione dei colpevoli. Il 
disegno di legge tocca in profondità i meccanismi che governano l'intero sistema 
coinvolgendo anche un accurato aggiornamento del quadro delle garanzie a favore 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329045.pdf
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dell'imputato. Viene prevista l'estinzione dei reati procedibili a querela mediante condotte 
riparatorie, in modo che il danno sia riparato prima che inizi il dibattimento, con 
l'eliminazione delle conseguenze del reato: una misura di sistema a favore delle vittime 
del reato per poter ottenere il risarcimento senza dover aspettare tempi infiniti. Inoltre, è 
prevista una delega al Governo, per estendere la procedibilità a querela anche per i reati 
che producono offese di modesta entità, salvo le opportune eccezioni. Se il nostro 
sistema prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, la gravità e l'allarme sociale causato 
da reati fra di loro diversi è altrettanto diverso e diversa deve essere anche la priorità 
della macchina giustizia. A questo proposito, vi è un intervento deciso sulle sanzioni 
previste per alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale. In 
particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico- mafioso di cui 
all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Vogliamo 
ricordarlo o no che è stata questa legislatura ed il Partito Democratico per primo, con la 
legge 17 aprile 2014, n. 62, a modificare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, 
intervenendo sul versante delle condotte incriminate, dilatandole sensibilmente?  
Vogliamo ricordarlo o no che in questa legislatura sono stati ampliati la gamma dei fatti 
punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o 
della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità? Se prima le condotte di cui 
all'articolo 416-ter erano punite con la pena della reclusione da quattro a dieci anni, il 
disegno di legge che oggi votiamo interviene nuovamente sanzionando il reato in 
questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Completiamo in questo modo 
i numerosi interventi realizzati negli ultimi due anni per adeguare il sistema penale alla 
mutata realtà sociale e criminale. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico 
che è stato introdotto il delitto di autoriciclaggio; è in questa legislatura e grazie al Partito 
Democratico che si è rivista la norma sul falso in bilancio che si sono irrigidite le sanzioni 
per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per i più gravi delitti contro 
la pubblica amministrazione. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che si 
sono rafforzati i poteri dell'ANAC per combattere in modo efficace la corruzione. Ma non 
basta. Siamo intervenuti sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di 
scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale un anno a tre anni). 
Siamo intervenuti sull'articolo 625 del codice penale, che elenca le circostanze aggravanti 
per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni 
inasprendo il quadro sanzionatorio, con la pena della reclusione da due a sei anni. Siamo 
intervenuti sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, di cui abbiamo 
elevato i limiti edittali sia della pena detentiva sia di quella pecuniaria. È questo il 
messaggio per ridare fiducia e serenità ai nostri cittadini: chi entra nelle vostre case per 
rubare o rapinarvi sarà punito severamente e andrà in prigione sul serio. Non si tratta solo 
di reati contro il patrimonio; sono reati contro la tranquillità e la serenità della persona, 
della sua casa, dei suoi affetti. Lo Stato c'è e la giustizia pure. Nuove professionalità 
faranno ingresso nel sistema: nel prossimo biennio mille nuovi magistrati entreranno nelle 
sedi giudiziarie all'esito dei concorsi già espletati. Il doppio, circa 2.000, saranno invece 
cancellieri e personale amministrativo. Lo Stato c'è. Sul tema della prescrizione e, più in 
particolare, dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 del 
codice penale, tema delicatissimo di cui si è parlato anche oggi, credo si sia pervenuti a 
un punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo 
svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e quella di garantire la 
ragionevole durata del processo, conservando alla prescrizione la sua funzione di stimolo 
a una definizione dei processi penali in tempi non troppo estesi. Basta alibi! Ogni 
operatore del diritto deve fare la sua parte garantendo tempi congrui per accertare il fatto 
reato, ma tempi altrettanto congrui per lo svolgimento dei processi. Innocente o colpevole, 
l'imputato ha diritto di saperlo e di saperlo presto. Permettetemi di ricordarlo qui: ogni 
persona è innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Capisco che qualcuno sogni 
il ritorno a Place de la Revolution, magari virtuale e via web, dove gioire ad ogni testa che 
madame le guillotine fa rotolare nella cesta. Ma questa non è la nostra idea di giustizia, di 
civiltà giuridica, di sicurezza sociale e, per fortuna, non viviamo più nel 1793. Numerosi e 
significativi sono gli interventi di natura processuale che hanno apportato significative 
innovazioni e ammodernamenti all'intero impianto del processo penale. Il Governo avrà la 
delega per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni 
settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Ci 
saranno interventi in materia di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al 
processo, sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, 
dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura 
della sentenza di merito. Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello 
avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. 
Questo, d'altronde, è il senso complessivo della riforma: rendere più stringenti e specifici i 
motivi di appello, scandire con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da 
rendere più agevoli le impugnazioni; introdurre la possibilità di un concordato sui motivi di 
appello (ad eccezione, beninteso, dei reati di maggiore gravità, come terrorismo, 
associazione mafiosa, reati sessuali e delinquenti abituali e professionali); aumentare le 
sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; semplificare la disciplina per 
l'inammissibilità per vizi formali. È poi previsto che, in caso di doppia conforme di 
assoluzione, il ricorso per Cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. 
Non c'è tempo per affrontare tutte le altre modifiche che sono state introdotte in questo 
disegno di legge, ma voglio toccarne una in particolare. All'articolo 35 è prevista la riforma 
del processo penale in materia di intercettazioni, che non saranno minimamente toccate 
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come strumento investigativo, ma che hanno la necessità di regolamentazione per la loro 
diffusione. Sono fatte salve le esigenze dell'indagine, ma bisogna avere speciale riguardo 
alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni di persone che 
sono solo occasionalmente coinvolte nel procedimento. Cosa ci interessa realmente? 
Scoprire i fatti criminosi, individuare i colpevoli o guardare dal buco della serratura come 
tanti morbosi guardoni? Infine, nel disegno di legge sono previsti sia l'ampliamento dei 
processi a distanza sia la delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. È 
importante, la delega di riforma dell'ordinamento penitenziario. Le linee direttrici entro cui 
si è inteso operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione 
dei presupposti di accesso alle misure alternative, al fine di facilitare il ricorso alle stesse 
ed escluderne invece l'accesso per i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Nello 
stesso tempo, vengono eliminati quegli automatismi e preclusioni che impedivano la 
piena individualizzazione del trattamento rieducativo e la valorizzazione del lavoro quale 
strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale. Non posso però lasciar 
passare sotto silenzio la questione delle residenze per l'esecuzione della misura di 
sicurezza sanitaria (REMS). Nell'attuazione della delega il Governo dovrà tener conto del 
dettato della legge n. 81, così da lasciare alle REMS il ruolo che è loro proprio e 
provvedere ad un piano per la salute mentale nelle carceri. Il Partito Democratico rispetta 
il pluralismo, ma gli attacchi personali sono un'altra cosa e quindi a titolo personale, ma a 
nome del Gruppo, la mia solidarietà alla senatrice De Biasi. Nei giorni scorsi qualcuno ha 
chiesto quando la riforma della giustizia avrà una conclusione. La risposta del relatore è 
stata mai. Mai. Perché la giustizia non è un blocco monolitico inamovibile ed immobile. È 
viva, cambia, si adatta, si adegua a mutati valori, ad una realtà complessa in continua 
evoluzione. Il nostro compito è di stare al suo passo. Ed è quello che facciamo con 
questo testo oggi. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito 
Democratico. 

 

 
  



  
 Ufficio legislativo 

 

8 

 

PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 21 - 23 marzo 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 13 

IMMIGRAZIONE 

 

 

A.S. 2705 

 

RELATORI SENN.  MANCUSO 

E CUCCA 

 

Stato iter: inizio discussione 

 

Martedì 21 marzo ore 16,30 

 

decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per 
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché 
per il contrasto dell'immigrazione illegale. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge 

SEDUTE 

Martedì 21 marzo (ore 16,30)  
 

Mercoledì 22 marzo  
 
(ore 11,30) cerimonia celebrativa del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, 
nell'ambito della quale svolgerà un intervento il Presidente della Repubblica alla presenza di senatori, 
deputati e parlamentari eletti al Parlamento europeo 
 
 
Giovedì 23 marzo  
 
 
Calendario e orari da definire dalla Conferenza dei capigruppo prevista per martedì 21 marzo ore 15 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento marzo 2017) 

 

 

COMM.NE INCHIESTA 
SISTEMA BANCARIO 
 
 
A.S. 624 e connessi-A 
 
RELATORE SEN. MARINO 
MAURO 

 

La Commissione Finanze ha approvato, con modificazioni, il testo unificato 
risultante dai vari disegni di legge, recante istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La Commissione 

sarà composta da venti senatori e venti deputati in proporzione al numero dei 
componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un 
rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. 

 

RATIFICHE INT.LI 
 

La Commissione Esteri ha approvato le seguenti Ratifiche: 
 

A.S. 2052-A -  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di 
cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto 
a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 - Relatore Sen. Pegorer 
 

A.S. 2184-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della 
Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di 
Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 - 
Relatore Sen. Amoruso 
 

A.S. 2619 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e 
la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 
(approvato dalla Camera) - Relatore Sen. Pegorer 
 

A.S. 2620 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con 
Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di 
emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto 
aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) 
Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) 
Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e 
popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla 
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 
fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca 
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 
1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua 
altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del 
trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 
novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale 
di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla 
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 
fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto 
a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto 
internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 
2015 (approvato dalla Camera) - Relatore Sen. Compagna 
 

AGRUMETI CARATTERISTICI 
(approvato dalla Camera) 

La Commissione Agricoltura ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge 
finalizzato a tutelare e a valorizzare alcune aree agricole caratteristiche, di 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328837.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328857.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328858.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00999681.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00999685.pdf
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A.S. 1641-A 
 
RELATORE SEN. SCOMA 

particolare rilevanza sotto l'aspetto economico, culturale e ambientale, coltivate 
storicamente ad agrumi e ritenute di notevole interesse per il loro valore storico, 
paesaggistico e di salvaguardia del territorio rurale. Le modifiche apportate 
riguardano, tra l'altro, la copertura finanziaria e la soppressione dell'articolo che 
prevedeva l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni di agrumi della 
funzione di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata 
di qualità. 

Per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale 
paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di 
specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche 
conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla 
peculiarità del territorio d'origine. 

 

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.  

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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328659.pdf
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/00987238.pdf
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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 

 

 

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 20 - 23 marzo 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

presupposti costituzionali: decreto legge sicurezza città (approvato dalla Camera); 

▫ in referente: decreto legge sicurezza città (approvato dalla Camera); ddl autorità 

naz. diritti umani; ddl cittadinanza – ius soli (approvato dalla Camera); ddl 
segnalazioni reati o irregolarità lavoro pubblico o privato (approvato dalla Camera); 
ddl modifiche Statuto Trentino A.A. (approvato dalla Camera in prima deliberazione): 
audizioni; ddl trasparenza partiti politici (approvato dalla Camera); ddl elezione organi 
amministrazioni comunali (approvato dalla Camera); 

▫ pareri schemi d.lgs.: modifiche TU pubblico impiego; modifiche d.lgs. 150/2009; 
funzioni e compiti Corpo naz. vigili fuoco: audizioni; 

1 - AFF. COST. E 
2 - GIUSTIZIA 

▫ in referente: decreto legge protezione int.le e contrasto immigrazione illegale. 

3 - ESTERI ▫ in referente: ratifiche int.li: 

- Statuto Corte penale int.le; Registri e trasferimenti sostanze inquinanti; coproduzione 
cinematografica con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria; Italia-Gabon cooperazione 
militare e difesa; Italia-Ecuador cooperazione difesa; Memorandum Italia-Perù 
cooperazione difesa; Italia-Macedonia cooperazione polizia; Italia-Mozambico 
cooperazione settore difesa; privilegi e immunità tribunale unificato brevetti; Fondo 
comune prodotti di base. 

4 - DIFESA ▫ audizione Direttore strategie, sviluppo mercati e business e Amm.re delegato 
Fincantieri sull'affare assegnato su normativa esportazioni sistemi d'arma; 

▫ parere schema d.lgs. riordino ruoli e carriere personale FF.AA. 

1 - AFFARI COST. E 
4 - DIFESA 

▫ parere schema d.lgs. revisione ruoli Forze polizia. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ratifiche int.li; ddl misure fiscali sostegno famiglia; ddl settore funerario; 

ddl cittadinanza; dl protezione int.le e contrasto immigrazione illegale; ddl Codice 
processo tributario; ddl Codice strada; ddl conflitti interessi; ddl educatore socio-
pedagogista; ddl demolizione opere abusive; ddl riacquisto cittadinanza italiani 
emigrati; ddl università straniere in Italia; ddl Codice antimafia; ddl celebrazione 
Rossini; ddl studenti disturbi apprendimento; ddl piccoli comuni;ddl lingua dei segni; 
ddl cittadinanza economica; ddl donazione cordone ombelicale; ddl politiche spaziali e 
aerospaziali; d.lgs. fabbisogni standard province e città metropolitane; schemi d.lgs. 
buona scuola (solo profili finanziari). 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 
diritto alla restituzione libretti di risparmio; ddl misure fiscali sostegno famiglie; ddl 
trattamenti pensionistici vittime guerra; 

▫ parere schema d.lgs. esercizio attività compro oro: audizioni: A.N.T.I.C.O.; 

▫ in consultiva: ddl lavoro autonomo. 

6 - FINANZE E 
10 - INDUSTRIA 

▫ audizioni rappresentanti Ufficio Parlamentare Bilancio su ddl misure fiscali per 
concorrenza economia digitale. 

7 – ISTRUZIONE ▫ proposta nomina componente CDA Fond.ne Centro sperimentale; 

▫ in consultiva: ddl prevenzione abusi in asili e case di cura; 

▫ in referente: ddl ex collegio Villa Lomellini (approvato dalla Camera); ddl Codice 
spettacolo; ddl educatore socio-pedagogico (approvato dalla Camera); ddl 
celebrazione Ovidiio; ddl statizzazione ex istituti musicali pareggiati; ddl università 
straniere in Italia; ddl celebrazione Rossini; ddl borse studio medici specializzandi; ddl 
cittadinanza economica. 
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▫ parere schemi: 3 decreti legislativi attuazione legge buona scuola; dm contributi 
Mibact a enti e associazioni; 

▫ svolgimento interrogazione. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ audizioni Comandante Reparto indagini telematiche ROS Arma Carabinieri su ddl 
delega tracciabilità autori contenuti reti sociali; 

▫ proposta nomina Presidente Autorità sistema portuale Mare di Sicilia Orientale; 

▫ esame atti comunitari: 

- Formazione periodica conducenti veicoli stradali adibiti al trasporto; 

- Rispetto vita privata e tutela dati personali nelle comunicazioni; 

▫ parere schemi d.lgs.: integrazioni e correzioni Codice appalti; documento unico 
circolazione e proprietà veicoli; 

▫ in referente: ddl iscrizione registro pubblico opposizioni; ddl fornitura servizi rete 

internet (approvato dalla Camera); 

▫ incontro delegazione parlamentari componenti Comm.ne Trasporti Parlamento 
europeo. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ audizione esperti CNR sulle problematiche comparto apistico; 

▫ proposta nomina Presidente Consiglio ricerca in agricoltura e analisi economia 
agraria;  

▫ in referente: ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva; ddl attività enoturismo; 

ddl inserimento in agricoltura di soggetti autistici; 

▫ esame affari assegnati: controlli settore pesca: audizione Comando unità per tutela 
forestale, ambientale e agroalimentare Arma Carabinieri; regolare attività di pesca in 
acqua dolce; nuove tecnologie in agricoltura. 

10 – INDUSTRIA ▫ esame affare su risultati principali società partecipate dallo Stato;  

▫ esame atti comunitari: 

- Efficienza energetica e Prestazione energetica edilizia: audizioni rappresentanti 
Gruppo Erg Politecnico Milano; Amici della Terra; Conferenza Regioni e Province 
autonome; Conferenza Presidenti Assemblee legislative Regioni e Province 
autonome; 

- Preparazione rischi settore energie elettrica. 

▫ parere schema d.lgs. esercizio attività compro oro; 

▫ in referente: ddl sicurezza sport invernali; ddl qualifica professionale pizzaiolo. 

10 - INDUSTRIA E 
13 - AMBIENTE 

▫ in referente: ddl prodotti cosmetici (approvato dalla Camera); 

▫ esame atto comunitario: 

- Governance dell'Unione dell'energia. 

11 – LAVORO ▫ esame atti comunitari: 

- Formazione periodica conducenti veicoli stradali adibiti a trasporto; 

▫ in consultiva: schemi d.lgs. modifiche d.lgs. n. 150/2009; modifiche TU pubblico 
impiego; ddl segnalazioni reati o irregolarità lavoro pubblico e privato; 

▫ in referente: ddl lavoro autonomo (terza lettura); ddl caregiver familiare. 

12 – SANITA’ ▫ in consultiva: decreto legge sicurezza città; 
▫ in referente: ddl farmaci veterinari: audizioni; ddl disturbi alimentari: audizioni;  

▫ audizioni su affare assegnato su sindrome apnee ostruttive del sonno; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ indagine conoscitiva SSN: audizione su Case della Salute. 
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13 – AMBIENTE ▫ in referente: ddl stralcio Consorzi;  

▫ audizioni rappresentanti: Anigas, Fise Assoambiente, Anie, Consorzio it. Biogas e 
gassificazione, Confindustria sull'affare su profili ambientali SEN;  

▫ esame atto comunitario: 

- Trasporti aerei. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame affare attuazione iniziative Commissione europea su aspetti istituzionali 
strategia commerciale;  

▫ esame atto comunitario: 

- Controlli denaro contante in entrata o in uscita dall'UE; 

- Classificazione strumenti debito non garantiti nella gerarchia dei crediti. 

14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione ministro irlandese affari europei. 

GIUNTA IMMUNITA' ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse: sen. Gasparri, sen. Esposito 
S. e sen. Mirabelli. 

COPASIR ▫ audizione Direttore Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). 

COMITATO IT. 
ALL'ESTERO 

▫ comunicazioni Presidente. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizioni rappresentanti Autostrade per l'Italia SpA e De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL 
sui profili sicurezza sul lavoro connessi al crollo cavalcavia tratto autostrada A14 tra 
Loreto e Ancona del 9 marzo. 

ANTIMAFIA ▫ IX Comitato – Mafia e manifestazioni sportive; 

▫ audizione Legale Società Juventus Football Club. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva sulle Relazioni all’Assemblea forme di raccordo tra Stato e 
autonomie territoriali e attuazione Statuti speciali: audizioni rappresentanti Corte Conti 
e Presidente Consiglio Stato. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ parere schema dpcm adozione nota metodologica e coefficienti riparto fabbisogni 

standard province e città metropolitane: audizioni: Presidente Commissione tecnica 
per fabbisogni standard;  

▫ audizione Sottosegretario Affari regionali sulle risorse finanziarie Province. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazioni possibili settore fiscale: audizione rappresentanti 
Federfarma; FNOMCEO e FOFI.  

ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Segretario gen. Naz. 
SUNIA; Segretario naz. Unione Inquilini. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizione Presidente e 

Amm.re delegato SOGEI SpA. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela salute psicofisica minori: audizioni: responsabile UO 
Neuropsichiatria infantile Dip. Neuroscienze e Neuroriabilitazione ospedale pediatrico 
Bambino Gesù Roma; Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. 
Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l’Istituto Scientifico "E.Medea" - 
Bosisio Parini (LC). 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva gestione fenomeno migratorio: audizione Procuratore Rep. 
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Tribunale Catania. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 13 - 16 marzo 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 14 
SICUREZZA DELLE CITTA' 
 
A.C. 4310-A 
 
 

Nella seduta del 16 marzo la Camera ha approvato con modificazioni il decreto-

legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città.  

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

 

ALESSANDRO NACCARATO. Presidente e colleghi, il decreto-legge ha l'obiettivo di 
aumentare la sicurezza e la libertà dei cittadini con strumenti efficaci, coinvolgendo tutte 
le istituzioni e mette al centro dell'azione di governo le persone che vivono nelle periferie 
delle grandi aree urbane, che sono le zone spesso più degradate e meno sicure e dove si 
scaricano le tensioni sociali della crisi. Le difficoltà e i disagi presenti nelle grandi città 
sono descritti bene dalla relazione del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di 
Polizia. Questo documento indica che nel 2015 il 26,6 per cento dei furti è avvenuto in 
nove realtà metropolitane distribuite in tutto il Paese: Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Genova, Firenze, Bari, Palermo e Ancona. La stessa relazione, però, registra anche per il 
2015 una diminuzione dei reati, che conferma una tendenza in atto dal 2014 e che vede 
l'Italia tra i Paesi europei con una delittuosità inferiore alla media, in particolare per gli 
omicidi. E questo è strano, se si pensa al dibattito pubblico sul tema della sicurezza. Non 
bisogna, dunque, rappresentare il nostro Paese come una realtà in preda al crimine, dove 
comandano i delinquenti. Alimentare questa falsa immagine, magari per alzare gli ascolti 
di un programma televisivo o le vendite di un giornale o per raccogliere qualche voto, 
aumenta la paura ed è un errore che peggiora le condizioni di vita delle persone. Il calo 
dei reati dipende soprattutto, e dovremmo essere orgogliosi di questo fatto, dall'efficienza 
di un sistema di sicurezza che, pur con limiti e difetti, funziona, è ben organizzato, può 
contare su professionisti preparati, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e della 
polizia locale, ai quali va il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento per il lavoro 
quotidiano che svolgono. Il decreto si occupa di prevenzione e di repressione, e non si 
limita, come spesso si è fatto in passato, senza successo, all'inasprimento 
propagandistico delle sanzioni amministrative e penali. Per questa ragione, il 
provvedimento estende la sicurezza agli interventi di riqualificazione delle periferie 
finanziati con un apposito fondo istituito dalla legge di bilancio del 2017, con risorse per 
8,5 miliardi nel triennio 2017-2019. Ci sono cinque motivi fondamentali di merito per 
sostenere i contenuti del decreto. Il primo, definisce con chiarezza la sicurezza pubblica. 
È la prima volta che in una legge la sicurezza urbana viene definita un bene pubblico e 
che viene legata alla riqualificazione sociale. La sicurezza è un bene pubblico che 
riguarda la vivibilità e il decoro delle città, e il testo indica gli interventi per perseguirla: 
riqualificazione urbanistica, sociale, culturale, recupero delle aree degradate, eliminazione 
dei fattori di esclusione sociale, prevenzione della criminalità, promozione della cultura del 
rispetto della legalità. Il secondo, il decreto migliora l'assetto istituzionale del governo 
della sicurezza, definendo ruoli e competenze con precisione. Questo modello si fonda su 
linee generali per la promozione della sicurezza proposte dal Ministero dell'interno, che 
devono essere, poi, sancite con accordo nella Conferenza unificata. Da un lato lo Stato, 
attraverso prefetti e questori, si occupa di ordine pubblico e sicurezza in via esclusiva, 
dall'altro promuove accordi con regioni e comuni per realizzare la sicurezza integrata; 
così le competenze sono chiare e ogni soggetto istituzionale sa cosa fare senza 
sovrapposizioni. Terzo elemento, il decreto riconosce una funzione molto importante alla 
polizia locale nelle politiche per la sicurezza integrata. La polizia locale non è la polizia di 
serie B, ha compiti diversi dalle forze dell'ordine, svolge una funzione importantissima di 
conoscenza del territorio e mantiene relazioni quotidiane con i cittadini, costituendo, di 
fatto, una sorta di polizia di prossimità. Abbiamo bisogno di questo lavoro e dobbiamo 
coordinarlo meglio con quello delle forze dell'ordine, perché aiuta a prevenire con largo 
anticipo comportamenti illeciti che spesso assumono una deriva criminale. Per queste 
ragioni, il decreto, in attesa di una riforma organica della polizia locale, interviene per 
dotare la polizia locale di strumenti più efficaci: lo scambio informativo e la cooperazione 
tra polizia locale e forze di Polizia, l'accesso alle rispettive banche dati, l'interconnessione 
delle sale operative, favorisce l'aggiornamento e la formazione professionale e, 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050350.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301578&webType=Normale
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soprattutto, perché è un fatto simbolico molto importante, ripristina per gli appartenenti 
alla polizia locale l'equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza per cause di 
servizio, che erano stati eliminati nel 2011 dal Governo Monti. Questo è un risultato molto 
importante perché riconosce in modo concreto l'attività preziosa e pericolosa che ogni 
giorno svolgono gli agenti delle polizie locali. Infine, riconosce ai comuni con i bilanci in 
ordine la possibilità di assumere agenti di polizia locale. Quarto elemento, il decreto 
aumenta il potere dei sindaci e dei comuni nella prevenzione dei reati; finiscono così la 
confusione e la propaganda sui «sindaci sceriffi». I sindaci potranno adottare ordinanze 
anche in presenza della necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria 
e degrado; inoltre, potranno intervenire anche in materia di orari di vendita per asporto e 
di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e degli orari di apertura delle 
sale giochi. Quinto e ultimo elemento, il decreto introduce nuovi strumenti efficaci di 
prevenzione e repressione, sanzioni amministrative e l'allontanamento per chi limita la 
libera accessibilità e fruizione di alcuni luoghi pubblici, per i parcheggiatori abusivi, per le 
persone in stato di ubriachezza, per chi esercita il commercio abusivo, per tutelare aree 
turistiche e zone vicino a scuole e a sedi universitarie. Vengono introdotte misure per 
limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto dei giovani, che 
spesso determinano episodi di violenza, e contro gli atti vandalici. Inoltre, viene ripristinata 
fino al 30 giugno del 2020 l'efficacia della disciplina dell'arresto in flagranza differita per i 
reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e l'estensione di questo istituto ai 
reati violenti commessi in occasione di manifestazioni pubbliche. L'arresto differito, che 
può avvenire soltanto quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per 
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica e sulla base di documentazione videofotografica 
che individui inequivocabilmente il reato e l'autore, è un aspetto molto importante, perché 
consente alle forze dell'ordine di lavorare in condizioni più sicure e con risultati più incisivi. 
Per il Partito Democratico la sicurezza è il risultato di interventi equilibrati di prevenzione e 
repressione del disagio e del crimine; questi due elementi non possono essere separati. 
Qui c’è una differenza molto importante sul piano politico e culturale tra destra e sinistra: 
la destra alimenta l'illusione che la sicurezza si possa tutelare con l'inasprimento delle 
pene, la creazione di barriere, il ricorso a forme di autodifesa privata, magari anche 
armata. Noi pensiamo, invece, che prevenzione e repressione debbano muoversi di pari 
passo, sapendo che esse sono efficaci solo se praticate in modo complementare e 
integrato, coinvolgendo tutte le istituzioni. La repressione di chi delinque è parte 
integrante della prevenzione dei reati, perché la rende credibile ed efficace. Allo stesso 
tempo, la repressione da sola non funziona, perché non incide sulle cause dei reati e non 
ne rimuove le ragioni sociali e culturali. Ed è proprio questa la novità del decreto, che 
finalmente affronta in modo concreto la questione e supera luoghi comuni dannosi. 
Quando si stabilisce che i patti per la sicurezza comprendono interventi di inclusione e 
solidarietà sociale, con azioni mirate ad eliminare il fattore di marginalità, e interventi di 
contrasto della criminalità, si uniscono sul serio prevenzione e repressione. Per il PD la 
riqualificazione delle periferie e delle zone degradate è decisiva per aumentare la 
sicurezza. Questo tema è stato sottovalutato per troppo tempo da molte forze politiche: da 
una certa destra, che ha alimentato la paura per raccogliere voti, e da una certa sinistra, 
che ha abbandonato i ceti popolari e frequenta più i salotti televisivi e i social network che 
le periferie urbane. La povertà, il disagio sociale e la paura non possono essere solo 
l'oggetto di qualche convegno di studio o di assistenza caritatevole; devono essere al 
centro di una strategia di riqualificazione e di sviluppo sostenuta da interventi concreti e 
da risorse per sradicare la povertà e promuovere il rilancio culturale, occupazionale ed 
economico dei cittadini più deboli. Per noi la sicurezza è una priorità che riguarda 
soprattutto i cittadini che vivono nelle zone periferiche delle città. Per questo, il Partito 
Democratico è impegnato per tutelare il diritto alla sicurezza e per sostenere il lavoro 
quotidiano delle forze dell'ordine e della polizia locale. Rivendichiamo con orgoglio, e 
bene ha fatto il relatore, onorevole Fiano, a ricordarlo nel corso del dibattito, quanto è 
stato fatto in questi anni dal centrosinistra. Alcuni hanno parlato di risorse: ebbene, i 
numeri parlano da soli. Con la destra e la Lega al Governo, nel triennio 2009-2011, sono 
stati tagliati 4 miliardi al comparto sicurezza e difesa; nelle ultime quattro leggi di stabilità, 
i Governi di centrosinistra hanno aumentato le risorse per la sicurezza per 5 miliardi e 600 
milioni. Questi sono i numeri e questi sono i dati inequivocabili. Per una forza di sinistra 
come il Partito Democratico, che è presente nelle periferie delle città e che ascolta e vuole 
rispondere alla domanda di sicurezza e di maggiori garanzie proveniente dalle persone in 
difficoltà, la sicurezza è un diritto che deve essere assicurato dallo Stato e dai poteri 
pubblici, perché consente di vivere liberi dalla paura. La sicurezza è una condizione per 
affermare la democrazia, perché permette di non farsi condizionare da timori irrazionali e 
da campagne che alimentano gli istinti peggiori e il ricorso alla violenza. Per queste 
ragioni, il Partito Democratico voterà a favore del decreto-legge per la sicurezza urbana. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 

(settimana 20 - 24 marzo 2017) 
 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 8 
NUOVI INTERVENTI EVENTI 
SISMICI 2016 E 2017 
 
A.C. 4286-A 
 
Stato iter: inizio discussione 
 

Lunedì 20 marzo ore 11 

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge 

 
 

INELEGGIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ 
MAGISTRATI 
 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 2188-A 
 
Stato iter: inizio discussione 
 

Lunedì 20 marzo ore 11 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalle Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Giustizia, reca disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e 
ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative 
nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. 

 

Dispone che i magistrati non possono essere candidati alle elezioni europee, politiche 
o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere 
provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e non possono assumere 
incarichi di governo negli enti locali se nei cinque anni precedenti l’accettazione della 
candidatura o l’assunzione dell’incarico di governo hanno prestato servizio nel 
territorio di riferimento (individuato con diversi criteri in base al tipo di elezione o di 
incarico). La disposizione si applica a tutti i magistrati, ordinari, amministrativi, 
contabili, militari e quelli collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari.   
Soppressa la norma in materia di astensione e ricusazione dei giudici. 
 

MOZIONE 
 
Stato iter: inizio discussione 
 

Lunedì 20 marzo ore 11 

n. 1-01525 Lupi ed altri concernente iniziative volte all'estensione dei cosiddetti 
poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle 
aziende italiane di rilevanza strategica. 

 

MINORI NON 
ACCOMPAGNATI 
(terza lettura) 
 
 

A.C.1658-B 
 
 

Stato iter: inizio discussione 
 

Lunedì 20 marzo ore 11 

 

 

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

di definire una disciplina unitaria organica che al contempo rafforzi gli strumenti di 
tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità 
nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. I minori stranieri non 
accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di 
trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e introduce 
esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera, che non può essere 
disposto in alcun caso. Viene ridotto da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui i 
minori devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. Previste norme sulle 
procedure di identificazione e vengono introdotte 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. Presso ogni tribunale per i minorenni, viene 
istituito un elenco di tutori volontari. Le modifiche apportate al Senato riguardano, tra 
l'altro, la copertura finanziaria. 
 

RISARCIMENTO DANNO NON 
PATRIMONIALE 
 
A.C. 1063-A 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Giustizia, 

composta di due articoli, reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice 
civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.  

Introduce l’art. 84 bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile che stabilisce 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050470.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01525&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050070.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050330.pdf
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Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 21 marzo ore 11 
 

che per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le due tabelle 
allegate, che saranno annualmente aggiornate, e che il giudice può, tenuto conto 
delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della 
liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione. Contiene una 
disciplina transitoria relativa all’applicazione delle nuove disposizioni. 

RATIFICA INTERNAZIONALE 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4109 
 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 
Martedì 21 marzo ore  
 

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine 

di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del 
confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. 

TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
A.C. 1142 e connessi - A 
 

Stato iter: conclusa 
discussione generale e votate 
questioni pregiudiziali e 
sospensive 
 

Martedì 21 marzo ore 11 

Il Testo unificato, approvato con modificazioni dalla Commissione Affari sociali, 
composto di 6 articoli, reca norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento. Nello specifico: 

 
- detta le linee generali di disciplina del consenso informato (art. 1); 

- detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli 

incapaci (art. 2); 

- prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (art. 3); 

- prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, una 

pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico (art. 4); 

- reca una disposizione transitoria (art. 5); 

- reca una clausola di invarianza finanziaria (art. 6).  

MOZIONI 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 21 marzo  

n. 1-01319 Dell'Aringa ed altri, n. 1-01533 Cominardi ed altri, n. 1-01534 Palese ed 

altri, n. 1-01535 Sberna ed altri, n. 1-01538 Placido ed altri, n. 1-01539 Simonetti ed 
altri, n. 1-01541 Rizzetto ed altri e n. 1-01543 Romano ed altri, concernente iniziative 

in materia di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al potenziamento 
dei centri per l'impiego; 

  
n. 1-01435 Santerini ed altri, n. 1-01536 Altieri ed altri e n. 1-01537 Molteni ed altri, 
concernente iniziative volte all'identificazione dei migranti deceduti nella 
traversata del Mediterraneo. 

 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 20 marzo (ore 11 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 21 marzo (ore 11 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Mercoledì 22 marzo (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 11,30) cerimonia celebrativa del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, 
nell'ambito della quale svolgerà un intervento il Presidente della Repubblica alla presenza di senatori, 
deputati e parlamentari eletti al Parlamento europeo 
 
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045650.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050240.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01319&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01533&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01534&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01535&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01538&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01539&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01541&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01543&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01435&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01536&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01537&ramo=C
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Giovedì 23 marzo (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 

Venerdì 24 marzo (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 - 24 marzo 2017) 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

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

pdl  prevenzione estremismo Jihadista; pdl distacco comuni Montecopiolo e Sassofeltrio 
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna; pdl istituzione 
Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

I – AFFARI COST. E 
III - ESTERI 

▫ in referente: pdl istituzione Comm.ne parlamentare inchiesta espulsione e rimpatrio moglie e 
figlia dissidente politico kazako. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl difesa legittima; pdl delega disciplina sanzionatoria in materia di reati contro 

il patrimonio culturale; pdl modifiche ordinamento penitenziario (terza lettura); pdl  tutela 

Corpi politici, amministrativi o giudiziari e loro singoli componenti; 

▫ pareri alle Commissioni. 

III - ESTERI ▫ indagine conoscitiva Agenda 2030 sviluppo sostenibile: audizioni; 

▫ in referente: pdl istituzione Giornata naz. italiani nel mondo;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA E 
III - ESTERI 

▫ in referente: pdl Convenzione Consiglio d'Europa contro traffico organi umani. 

II – GIUSTIZIA E 
XII – AFFARI SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione coltivazione, lavorazione e vendita cannabis; pdl 
cyberbullismo (terza lettura). 

IV – DIFESA ▫ Piano d’azione europeo in materia di difesa: audizioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ esame risoluzioni. 

VI - FINANZE ▫ in referente: pdl mine antipersona (approvato dal Senato);  

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VII – CULTURA ▫ in referente: pdl celebrazione morte Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri; 
pdl memoria Matteotti (approvato dal Senato); pdl sostegno festival Umbria Jazz; 

▫ pareri atti Governo (buona scuola); 

▫ pareri alle Commissioni; 

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

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI ▫ in legislativa: pdl istituzione Giornata naz. memoria vittime strada; 

▫ audizione sull’adeguamento infrastrutture e materiale rotabile ex ferrovie concesse; 

▫ in referente: pdl sviluppo mobilità in bicicletta; 

▫ pareri alle Commissioni;  

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ esame risoluzioni. 

XI - LAVORO ▫ in referente: pdl trattamento pensionistico lavoratori dipendenti settore privato;  

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

XII - AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl riordino professioni sanitarie (approvato dal Senato); pdl impiego persone 
anziane per lavori di utilità sociale; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ audizione sullo stato attuazione Testo unico vino; 

▫ in referente: pdl istituzione Registro ass.ni naz. città di identità; pdl etichettature farine di 
grano duro; pdl settore ittico; pdl produzione e vendita pane; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

17 marzo 2017 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
ABROGAZIONE 
VOUCHER E 
APPALTI PUBBLICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTUAZIONE 
NORME EUROPEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza ha comunicato i 
dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal Consiglio dei ministri del 21 
febbraio sono stati adottati 16 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 15 riferiti ai precedenti 
esecutivi. 
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei 
provvedimenti attuativi adottati, il Report di monitoraggio aggiornato al 12 marzo ed una 
sintesi delle principali misure varate dal Governo nei primi tre mesi di attività.  
 
 
 

ABROGAZIONE DI NORME SU VOUCHER E APPALTI PUBBLICI 
Decreto-legge 

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio 
nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di 

appalti 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato un decreto legge 
volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina 
sulla responsabilità solidale in materia di appalti. 
In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, 
fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla 
data di entrata in vigore del decreto legge. 
Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira 
a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore 
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in 
favore dei lavoratori impiegati. 
 
 

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri competenti, ha approvato 
tre decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento 
della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei. Di seguito nel dettaglio i 
decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame. 
 
1.Qualità dei combustibili e promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili 
Attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce 
i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Presidenza e Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – esame definitivo) 
 
Il decreto dà attuazione a due direttive europee già recepite, introducendo modifiche a 
due decreti legislativi vigenti: il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca misure 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/
http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/on-line-la-sintesi-delle-misure-varate-dal-governo-nei-primi-tre-mesi/
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in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e il decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, con il quale è stata trasposta nel nostro ordinamento la direttiva 2009/28/CE. 
Tra le novità si segnalano: 
-nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e 
di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di 
comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra 
prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita; 
-la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da 
parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri; 
-la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora 
esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento 
dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei 
carburanti e dell’elettricità fornita; 
-l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da 
materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell’obiettivo di utilizzo di 
fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti. 
 
2.Ordine europeo di indagine penale 
Attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale 
(Presidenza e Ministero della giustizia – esame preliminare) 
 
Il provvedimento introduce nell’ordinamento l’ordine di indagine europeo, fondamentale 
strumento di cooperazione giudiziaria penale con i Paesi membri dell’Unione, destinato a 
facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto 
alla criminalità transnazionale. Si tratta di uno strumento che opererà sia nella fase delle 
indagini che in quella successiva all’esercizio dell’azione penale e che consentirà la diretta 
corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia di sequestro, 
intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti 
finanziari. 
Sul piano processuale, l’ordine di indagine europeo consentirà di rendere più rapida la 
raccolta di prove penali e più agevole la loro circolazione e utilizzazione sul territorio 
dell’Unione, sulla base del principio del mutuo riconoscimento. 
Il decreto completa, infine, l’opera di adeguamento dell’ordinamento interno in tema di 
cooperazione giudiziaria penale, avviata con l’attuazione di numerose decisioni-quadro e 
direttive in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, di prevenzione 
dei conflitti di giurisdizione in ambito Ue e di operatività delle squadre investigative 
comuni. 
 
3.Etichettatura 
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 
della legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015 (Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori) (Presidenza, Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della 
salute – esame preliminare) 
 
Il decreto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o 
alle collettività, la reintroduzione dell’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad 
una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata 
rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più 
efficace tutela della salute. 
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, 
si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio 
nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando 
quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della 
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normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle 
degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. 
 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI GIORNALISTI E SOSTEGNO ALLE AZIENDE 
EDITORIALI IN CRISI  

Decreto legislativo – esame preliminare 
Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso 
ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il 
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, 
commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per lo sport con delega 
all’editoria ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede 
disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai 
trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli 
stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (legge 
di riforma dell’editoria). 
La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle 
imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale 
straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali 
per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la 
riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di 
cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di 
fallimento) e il contratto di solidarietà. Anche la durata massima dei trattamenti (24 mesi, 
anche continuativi, in un quinquennio mobile) e gli altri aspetti qualificanti dell’istituto 
(contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri 
contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) sono disciplinati 
in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti. In 
particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa 
integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio. 
Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i 
giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo 
degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del 
requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento 
pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo 
massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di 
vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si 
confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di 
collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un 
nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. 
 
 

NOMINE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa, ha deliberato il 
conferimento dell’incarico di Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al 
generale di corpo d’armata Vincenzo COPPOLA. 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ha esaminato sette 
leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare 
alcune leggi ...(OMISSIS) 
 

 

 

 


