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(settimana 27 - 31 marzo 2017) 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 27 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 esame 

5 - Bilancio 

 

8 2756 – Nuovi interventi eventi sismici 2016 e 2017 C 10/4/2017  Inizio esame 

1 - Aff. Cost. e 

2 - Giustizia 

Odg 28/3 

13 2705 - Protezione int.le e contrasto immigrazione 
illegale 

 18/4/2017 Mancuso  

Cucca 

Voto finale 

 

Tot. N° 3 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 27 marzo 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

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

       
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 

 
Decreto legge proroga rottamazione cartelle esattoriali (approvato dal Cdm del 23 marzo – non pubblicato in Gazzetta Ufficiale) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 27 marzo 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
11 - LAVORO 

 
A.S. 2233-B (terza lettura) 
Lavoro autonomo 
 

 
Martedì 28 marzo ore 13 

 
13 - AMBIENTE 
 

 
A.S. 2323 
Fanghi depurazione agricoltura 
 

 
Mercoledì 29 marzo ore 18 

 
7 – ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2287-bis 
Codice dello spettacolo 
 

 
Giovedì 30 marzo ore 14 

 
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.  
 

 
A.S. 2754 (approvato dalla Camera) 
Decreto legge n. 14 sicurezza delle città  
 

 
Giovedì 6 aprile ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL'ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 21 - 23 marzo 2017) 

 

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 28 - 30 marzo 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 

 

 

Stato iter: inizio discussione 

 

Martedì 28 marzo ore 11 

 

n. 1-00751 p.a. Mandelli ed altri sulla sindrome di Down. 

DECRETO LEGGE N. 13 

IMMIGRAZIONE 

 

 

A.S. 2705 

 

RELATORI SENN.  MANCUSO 

E CUCCA 

 

Stato iter: conclusa 

discussione generale 

 

Martedì 28 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 

 

COMM.NE INCHIESTA 
SISTEMA BANCARIO 
 
 
A.S. 624 e connessi-A 
 
RELATORE SEN. MARINO 
MAURO 
 
Stato iter: inizio discussione 

 

Martedì 28 marzo ore 16,30 

 

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. 

 

RELAZIONI COMMISSIONE 
MORTE ALDO MORO 
 
Doc. XXIII n. 10  e  
 
Doc. XXIII n. 23 
 
Stato iter: inizio discussione 

 

Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte 
di Aldo Moro. 

 

 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

 

A.S. 10 e connessi - C 

 
RELATORI SENN. D'ASCOLA 

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 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1009391
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328837.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/955264.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1000596.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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E BUEMI 

 

Stato iter: inizio discussione 

 

 

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. 

 

LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

 

Stato iter: inizio discussione 

 

 

 

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. 
 

 

 

SEDUTE 

Martedì 28 marzo (ore 11-13 e 16,30-20)  
 

 
Mercoledì 29 marzo (ore 9,30-13 e 16,30-20) 
 
(ore 9,30) votazioni per elezione di tre Senatori Segretari 
 
 
Giovedì 30 marzo (ore 9,30-14 e 16) 
 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327841.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento marzo 2017) 

 

 

EX COLLEGIO DI  

VILLA LOMELLINI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2459 

 

 

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni il disegno di legge 
che reca modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e 
l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune 
di Santa Margherita Ligure.  
Il disegno di legge elimina i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio 
di Santa Margherita Ligure e i proventi ricavati sono destinati a spese di 
investimento relative all'istruzione. 
 

La Commissione ha presentato alla Presidenza la proposta di riassegnazione del 
disegno di legge in sede deliberante. 

 

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 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322491.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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AGRUMETI CARATTERISTICI 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 1641-A 
 
RELATORE SEN. SCOMA 

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

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 

 

Stato iter: inizio discussione 

 

Settimana dal 4 aprile 

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Commissione Industria, reca 
disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a 
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, 

anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera 
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in 
materia di concorrenza. 

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

 

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 - A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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.  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/328659.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327856.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00987238.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
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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/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 28 – 30 marzo 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ votazione elezione Presidente; 

▫ presupposti costituzionali: decreti legge sicurezza città e nuovi interventi eventi 

sismici 2016-2017 (approvati dalla Camera); 

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

▫ parere schema d.lgs. modifiche TU pubblico impiego. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl demolizione opere abusive (terza lettura); ddl istituzione Comm.ne 
inchiesta Il Forteto; ddl matrimoni precoci. 

2 – GIUSTIZIA E  
6 – FINANZE 

▫ parere schema d.lgs. prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi a scopo 
riciclaggio: audizioni rappresentanti UIF, ABI, Assopopolare e Assogestioni. 

3 – ESTERI ▫ esame atto comunitario: 

- nuovo consenso europeo in materia di sviluppo; 

▫ in referente: ratifiche int.li: 

- 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 ▫ proposta indagine conoscitiva contributo militare italiani al controllo flussi migratori 
Mediterraneo; 

▫ in referente: ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa; 

▫ audizione Direttore strategie, sviluppo mercati e business di Leonardo sull’affare su 
normativa esportazioni sistemi d’arma; 

▫  

4  E IV RIUNITE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione rappresentanti COCER su schema d.lgs. riordino ruoli e carriere personale 
FF.AA. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; ddl misure fiscali sostegno famiglia; ddl lavoro 

autonomo; ddl settore funerario; ddl celebrazione Ovidio; ddl cittadinanza; ddl Codice 
processo tributario; ddl Codice strada; ddl vittime dovere; ddl conflitti interessi; ddl 
educatore socio-pedagogista; ddl dieta mediterranea; dl protezione int.le e contrasto 
immigrazione illegale; 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 domini collettivi; ddl cittadinanza economica; ddl donazione 
cordone ombelicale; ddl politiche spaziali e aerospaziali; d.lgs. modifiche d.lgs. 
150/2009; d.lgs. processi gestione dati circolazione e proprietà auto e moto, 
documento unico; (solo profili finanziari): d.lgs. TU pubblico impiego; d.lgs. Corpo vigili 
fuoco; d.lgs. modifiche Codice appalti; d.lgs. fabbisogni standard province e città 
metropolitane; schemi d.lgs. buona scuola  

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. 

5 – BILANCIO E  
6 – FINANZE  

▫ programmazione lavori. 
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7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; ddl istituzione ferrovie turistiche; schema d.lgs. 

modifiche Codice appalti; ddl prevenzione abusi in asili e case di cura; 

▫ in referente: 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. 

▫ svolgimento interrogazioni. 

7 – ISTRUZIONE E 
9 – AGRICOLTURA 

▫ parere schema d.lgs. rilancio settore agricolo con riferimento a istruzione e 
formazione: audizione rappresentanti Rete naz. istituti alberghieri. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; 

▫ esame atti comunitari: 

- Formazione periodica conducenti veicoli stradali adibiti al trasporto; 

- Rispetto vita privata e tutela dati personali nelle comunicazioni; 

▫ parere schema d.lgs. modifiche Codice appalti;  

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

internet (approvato dalla Camera). 

8 – LAVORI PUBBLICI 
E 10 – INDUSTRIA 

▫ audizione vertici Telecom Italia SpA sull’affare su nuovi assetti societari. 

8 E VIII RIUNITE 
CAMERA-SENATO 

▫ indagine conoscitiva stato attuazione e modifica contratti pubblici: audizione 
Presidente ANAC. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ 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 sindacati agricoli; regolare 
attività di pesca in acqua dolce; nuove tecnologie in agricoltura. 

9 – AGRICOLTURA E  
13 – AMBIENTE 

▫ audizione rappresentanti Conferenza Regioni e province autonome su ddl consumo 
suolo. 

10 – INDUSTRIA ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; ddl lavoro autonomo; ddl segnalazione reati lavoro 

pubblico o privato; d.l. nuovi interventi eventi sismici 2016-2017; 

▫ esame atto comunitario: 

- Cooperazione amm.va sistema informazione mercato interno: audizione 
rappresentanti R.E.TE. Imprese Italia; 

▫ in referente: ddl politiche spaziali e aerospaziali. 

10 – INDUSTRIA E 
13 – AMBIENTE 

▫ in referente: ddl prodotti cosmetici (approvato dalla Camera): audizioni: ISPRA e 
ACCREDIA; 

▫ esame atto comunitario: 

- Governance dell’Unione dell’energia. 

11 – LAVORO ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; ddl Codice spettacolo; schema DPR approvazione 

Statuto Fond.ne Italia sociale; schemi d.lgs. modifiche d.lgs. n. 150/2009; modifiche 
TU pubblico impiego; 

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

▫ svolgimento interrogazioni. 

12 – SANITA’ ▫ in consultiva: d.l. sicurezza città; 
▫ in referente: ddl disturbi alimentari: audizioni;  
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▫ audizioni su affare su sindrome apnee ostruttive del sonno. 

13 – AMBIENTE ▫ in referente: ddl stralci Consorzi; ddl gestione pubblica acque (approvato dalla 
Camera); 

▫ nomina Presidente ISPRA; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ audizione Presidente Regione Puglia sull’affare su problematiche ambientali provincia 
Ostuni;  

▫ parere schemi d.lgs.: VIA prodotti pubblici e privati; commercializzazione prodotti da 
costruzione; 

▫ esame attI comunitari: 

- Termovalorizzazione economica circolare; 

- Piano d’azione economia circolare; 

- Trasporti aerei. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: schemi d.lgs. : prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi 
a scopo riciclaggio; esercizio attività compro oro; modifiche Codice appalti; d.l. 
sicurezza città. 

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

COPASIR ▫ audizione Ministro interno. 

COMITATO IT. 
ALL’ESTERO 

▫ indagine conoscitiva madrepatria e comunità italiane all’estero: audizione 
sottosegretario affari esteri.  

INFORTUNI LAVORO ▫ audizioni rappresentanti società Spea Engineering SpA sui profili sicurezza sul lavoro 
connessi al crollo cavalcavia tratto autostrada A14 tra Loreto e Ancona del 9 marzo. 

MOBY PRINCE ▫ audizioni: militare GdF Capitaneria porto Livorno; responsabile polizia scientifica 
questura Livorno. 

VIGILANZA RAI ▫ esame schema dpcm concessione servizio pubblico radiofonico, televisivo: audizione 
Presidente Autorità garante concorrenza e mercato.  

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni; 

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

FEDERALISMO 

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

standard province e città metropolitane: audizioni: Presidente sezione controllo Corte 
Conti Regione siciliana sulla finanza Province Regione siciliana; 

▫ audizione Sottosegretario Affari regionali sulle risorse finanziarie Province. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazioni possibili settore fiscale: audizione rappresentanti 
Istituto naz. tributaristi: Ass.ne naz. tributaristi; 

▫ parere schemi d.lgs. :TU pubblico impiego; rilascio documento unico gestione dati 
circolazione autoveicoli, motoveicoli, ecc..  

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 

Commissione redazione “Relazione annuale sull’economia non osservata e 
sull’evasione fiscale e contributiva”. 
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CICLO RIFIUTI ▫ audizioni rappresentanti Polieco e Ecopneus. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela salute psicofisica minori: audizione consulente disabilità 
infantile connettivo-patie e sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell’iniziativa 
The SeaStar Project, e terapista neuro psicomotricità età evolutiva e logopedista 

presso U.O.S. Neuropsichiatria infantile Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 20 - 24 marzo 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 

RISARCIMENTO DANNO NON 
PATRIMONIALE 
 
 
A.S. 2755 
 
 

Nella seduta del 21 marzo la Camera ha approvato con modificazioni la proposta 

di legge composta di due articoli, che 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 
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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  

 

ALFREDO BAZOLI. Grazie, Presidente. Non è facile intervenire dopo essere stati fatti 
oggetto di insulti personali e polemiche che dovrebbero stare un po’ fuori da quest'Aula. 
Noi intendiamo la politica in modo un po’ diverso, la politica come confronto e non come 
aggressione, anche di natura personale, e credo che questo non faccia bene al nostro 
Paese, credo che il confronto dovrebbe rimanere nell'ambito della civiltà e nell'ambito 
anche del merito delle questioni che affrontiamo nell'interesse del Paese. Non ci sono i 
buoni e i cattivi in questo Paese, ci sono persone che cercano di fare del loro meglio per 
far fare al nostro Paese dei passi in avanti e questo manicheismo, che è proprio della 
cultura politica del MoVimento 5 Stelle, io trovo sia molto pericoloso. È un manicheismo 
che non produrrà buoni frutti e noi da quel manicheismo stiamo molto lontani e 
rivendichiamo con grande serenità la nostra responsabilità di intendere la politica in modo 
molto diverso da loro. Vengo al merito, perché non voglio stare su questo terreno di 
polemica inutile, vengo al merito del nostro provvedimento. Si è lamentato il metodo che 
abbiamo utilizzato, perché si è detto: questa è una proposta di legge di iniziativa 
dell'opposizione e questo, in qualche modo, avrebbe dovuto indurre la maggioranza ad 
assecondare l'opposizione e portare in Aula il testo voluto dall'opposizione e, in qualche 
modo, farlo passare. Ma evidentemente non è così che funziona, non è così che funziona 
il diritto delle opposizioni a vedere promosse anche loro iniziative legislative. Noi abbiamo 
lavorato a lungo in Commissione, abbiamo fatto lunghe audizioni e ricordo che queste 
audizioni non si sono concluse univocamente, con un plauso generale uniforme alla 
proposta di legge dell'onorevole Bonafede, ma sono state audizioni molto articolate, in cui 
molti dubbi sono stati anche posti rispetto a quella proposta di legge. Quindi, non 
raccontiamo anche la verità come ci conviene, perché i fatti sono andati in maniera un po’ 
diversa e noi avevamo tutto il diritto, come maggioranza, di decidere quali di quelle 
proposte mantenere e quali, invece, non mantenere perché secondo noi non coerenti con 
l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Si può opinare su questo, ma accusare la 
maggioranza di fare la maggioranza mi sembra un fuor d'opera. Quindi, sul merito, noi 
abbiamo lavorato in maniera corretta, siamo arrivati fino in fondo e in Aula con un testo di 
legge, che non è certamente quello presentato dall'onorevole Bonafede, che è un testo 
diverso, ma sul quale siamo intervenuti per delle ragioni di merito, non per delle ragioni di 
difesa lobbistica, come siamo stati accusati di fare. E allora vengo al merito: siamo 
intervenuti eliminando le nuove definizioni portate dalla proposta di legge sul danno non 
patrimoniale per la semplice ragione che abbiamo ritenuto che la giurisprudenza su 
questo abbia raggiunto già un assetto sufficientemente stabile, cioè nella definizione di 
danno non patrimoniale noi riteniamo che oggi ci sia un assetto sufficientemente stabile e 
certo, e che l'introduzione di nuove definizioni, invece, avrebbe potuto riaprire una 
articolazione interpretativa della giurisprudenza, che avrebbe finito col danneggiare, con 
l'essere addirittura controproducente rispetto all'esigenza di certezza del diritto che 
sarebbe alla base la proposta di legge dell'opposizione. Quindi, siamo intervenuti per 
eliminare questa parte perché ritenevamo opportuno mantenere gli assetti già raggiunti 
dalla giurisprudenza. Siamo intervenuti eliminando la previsione del danno cosiddetto 
tanatologico, anche qui sulla scorta di opinioni piuttosto diffuse che abbiamo potuto 
ascoltare nel corso delle nostre audizioni. Abbiamo ascoltato commenti su questo che 
facevano rilevare come giuridicamente fosse infondata questa previsione di un danno 
tanatologico, perché già compreso nel danno non patrimoniale già previsto oggi dalla 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01010168.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305547&webType=Normale
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legge. Poi si lamenta che abbiamo eliminato dal testo il risarcimento del danno da 
circolazione stradale e da responsabilità medica. È vero, lo abbiamo detto giustificandoci 
anche in ragione del fatto che c’è la legge sulla concorrenza, che è in discussione al 
Senato, ma lo abbiamo fatto anche perché c’è una peculiarità in quel settore. La 
peculiarità è dovuta al fatto che quello è un settore nel quale la responsabilità civile è 
coperta da assicurazione obbligatoria. C’è un'assicurazione obbligatoria! E questa 
specialità è stata apprezzata anche dalla Corte costituzionale, quando ha rigettato 
l'eccezione di incostituzionalità per una disciplina autonoma del risarcimento del danno da 
circolazione stradale, dicendo esattamente queste parole: perché l'interesse risarcitorio 
del singolo danneggiato deve misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ad 
avere un livello accessibile e sostenibile dei premi assicurativi. Lo ha detto la Corte 
costituzionale, non l'ha detto un lobbista: la Corte costituzionale! Quando si ragiona di 
queste cose, bisogna capire quali sono gli interessi in gioco, perché non c’è solo un 
interesse, ci son tanti interessi; e fare l'interesse del Paese significa contemperare al 
meglio quegli interessi, non far finta che non esistano. Abbiamo allora ritenuto che questa 
materia debba avere una disciplina speciale. Si ragionerà al Senato se le tabelle previste 
per il risarcimento del danno da circolazione stradale sono sufficientemente congrue 
oppure no, ma è un'altra fattispecie rispetto alla nostra. Cosa rimane allora? Eliminate 
queste parti della legge cosiddetta Bonafede, cosa rimane? Beh, rimane una parte 
importante, perché noi finalmente introduciamo nel nostro Paese un criterio uniforme per 
il risarcimento del danno non patrimoniale, che finalmente seguirà dei criteri uniformi: 
cosa che fino ad oggi non c’è stata, perché sono state applicate le tabelle di Milano, le 
tabelle dei tribunali di Roma; ciascun tribunale ha fatto come voleva. Questo è un piccolo 
ma significativo passo in avanti verso la direzione della certezza del diritto e 
dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge, anche in momenti di 
particolare difficoltà, come nel caso del risarcimento del danno non patrimoniale. Questo 
è il contenuto di questa legge: è un passo in avanti. Io credo quindi – e concludo, 
Presidente, e voglio dirlo con grande chiarezza – che noi parlamentari del Partito 
Democratico rivendichiamo davanti ai cittadini italiani la nostra serietà, l'esercizio pieno 
della nostra responsabilità nei confronti del Paese, e non ci fermeranno né gli insulti 
personali, né le aggressioni verbali, né le falsità spacciate per verità apodittiche. 

 

DECRETO LEGGE N. 8 
NUOVI INTERVENTI EVENTI 
SISMICI 2016 E 2017 
 
 
A.S. 2756 

Nella seduta del 23 marzo la Camera ha approvato, con modificazioni, il 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 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
MARINA SERENI. Grazie, signora Presidente. Colleghi, rappresentanti del Governo, 
consentitemi una considerazione prima di entrare nel merito del decreto: siamo alle prese 
con una situazione di eccezionale gravità. Io vorrei che noi avessimo tutti la stessa 
consapevolezza, siamo di fronte ad una dimensione straordinaria, sia sotto il profilo 
quantitativo, che sotto il profilo qualitativo: quattro regioni, 140 comuni, un'area molto 
vasta coinvolta da questa calamità naturale e delle aree interne che già prima del sisma 
avevano problemi di spopolamento e di difficoltà. Pensiamo al numero delle scosse, le ha 
ricordate il collega Melilla: 59.000 scosse di cui nove pari o superiori al quinto grado. 
Pensiamo alla dinamica dei sopralluoghi, alla durata di questo evento sismico, cominciato 
ad agosto e ancora in corso, 142.000 sopralluoghi, richieste per oltre 200.000 istanze. 
Pensiamo al sovrapporsi di diverse calamità naturali: il terremoto, ma anche 
un'eccezionale ondata di maltempo, pensiamo alle migliaia e migliaia di persone che sono 
state e sono assistite ancora oggi dalla Protezione civile e dal commissario. Vorrei dire al 
collega Fabrizio Di Stefano che non c'è nessuno senza un tetto sopra la testa in questo 
momento: non ce n'è nessuno in nessuna delle quattro regioni colpite dal terremoto. 
Perché richiamo all'attenzione nostra, di tutti noi questa dimensione straordinaria del 
problema che abbiamo davanti? Perché questo non è il primo provvedimento e non sarà 
l'ultimo, cari colleghi, non potrà mai essere l'ultimo perché siamo di fronte ad un problema 
gigantesco con il quale dovremo fare i conti in tutta questa legislatura e anche in quella 
successiva, chi tornerà in queste Aule, perché il problema è molto grande, è molto serio e 
ci sono migliaia di famiglie, migliaia di imprese, molti, moltissimi soggetti che sono 
coinvolti. Non siamo stati fermi però e non siamo fermi. Ha lavorato la Protezione civile, 
ha lavorato il commissario, hanno lavorato i 140 sindaci coinvolti, hanno lavorato le 
regioni, ha lavorato il Parlamento, ha lavorato il Governo. Se vogliamo guardare alle 
risorse - onorevole Castelli, mi stupisco di lei - con questo decreto-legge aggiungiamo 
poco (53 milioni di risorse aggiuntive) ma intanto con il primo decreto tra minori entrate, 
cioè tasse che non vengono pagate, e maggiori spese abbiamo messo 922 milioni di 
euro; con la legge di bilancio per 2017 abbiamo messo 7 miliardi e 100 milioni di euro; 
con il decreto-legge n. 244 del 2016 abbiamo messo altri 32 milioni di euro; con cinque 
delibere del Consiglio dei ministri abbiamo messo altri 230 milioni di euro. Non sono 
pochi: non basteranno, ma non sono affatto pochi, perché dovete dire cose non vere ai 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=300231&webType=Normale
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cittadini? I cittadini non hanno bisogno di essere spaventati, hanno bisogno di soluzioni 
concrete. Le risorse ci sono: le dobbiamo usarle bene e dobbiamo usarle nei tempi 
previsti ma ne serviranno altre e serviranno altre norme perché scopriremo altri problemi 
strada facendo. Chiunque ha fatto l'amministratore perfino di un condominio, figuriamoci 
di un comune sa che i problemi si scoprono camminando, si scoprono facendo le cose, 
non leggendo sui blog, si scoprono andando lì e cercando di trovare momento per 
momento le soluzioni migliori. Ed è per questo - consentitemi di dire - mi stupisce 
moltissimo che Forza Italia abbia deciso di votare contro il provvedimento. Mi stupisce 
moltissimo perché abbiamo lavorato su questo decreto-legge molto bene, tra Governo e 
Parlamento c'è stato un grande dialogo, tra maggioranza e opposizione c'è stato un 
grande dialogo e c'è stato un grande ascolto del territorio coinvolto dal terremoto. 
Abbiamo ascoltato decine di soggetti economici, sociali, istituzionali che operano in quel 
terremoto. Che cosa è contenuto dentro questo decreto-legge? Il decreto-legge si innesta 
ovviamente sull'impianto del precedente, il decreto-legge n. 189 del 2016, ma introduce 
alcuni punti chiave: semplificazione di norme procedurali per la realizzazione delle 
strutture indispensabili al superamento dell'emergenza e all'avvio della fase della 
ricostruzione. Ci dobbiamo capire: non possiamo un giorno gridare contro la corruzione e 
il giorno dopo gridare contro la burocrazia. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio e ci 
dobbiamo lavorare tutti insieme. Si possono fare norme efficaci che nella trasparenza 
consentano a chi deve agire sul territorio di lavorare celermente. Le norme ci sono, 
vengono ribadite e vengono precisate in questo decreto-legge: si può agire con norme di 
urgenza senza negare legalità e trasparenza. In secondo luogo abbiamo scelto di dare 
supporto alle strutture operative che sul territorio debbono realizzare alcuni elementi. Ci 
sono 140 comuni - l'ho detto prima - molti di questi sono piccoli o piccolissimi e non hanno 
la struttura adeguata e con questo decreto abbiamo raccolto il loro grido di dolore: 
aiutateci a fare meglio il nostro mestiere. Abbiamo messo loro a disposizione risorse, 
personale e procedure semplificate, per poter lavorare meglio. C'è un'attenzione alle 
fasce sociali più deboli, che ci deve essere ovunque, certamente. Abbiamo approvato la 
delega sulla povertà, ma lì c'è una situazione speciale e, allora, c'è una norma speciale 
per le famiglie e per i soggetti sociali più bisognosi. C'è l'esigenza di avere nei comuni dei 
piani di microzonazione sismica all'altezza del problema, perché quella è un'area 
enormemente sismica e questo piano straordinario viene previsto con questo decreto. Ma 
ci sono molte modifiche che abbiamo fatto insieme in Parlamento, ne cito solo alcune, le 
più significative. Abbiamo dato ristoro ai territori colpiti in Abruzzo, in particolar modo dal 
punto di vista climatico. Abbiamo dato impulso all'attività di verifica sulla vulnerabilità 
sismica degli edifici scolastici e messo in moto un meccanismo per intervenire. Si è 
provveduto ad individuare i nove comuni dell'Abruzzo che debbono entrare nel cratere ed 
essere trattati come tutti gli altri. Si sono semplificate alcune altre procedure, penso a 
quelle della gestione delle macerie, penso al personale. Si è data la proroga e 
l'ampliamento della platea per la sospensione dei mutui. Dopo questa approvazione, 
quando diventerà definitiva questa legge, non avrà diritto alla proroga e alla sospensione 
dei mutui solo chi ha avuto dei danni, ma tutte le famiglie e tutti le imprese. Si è introdotta 
la “norma Realacci” - chiamiamola così, che così ci capiamo meglio - dell'8 per mille sui 
beni culturali: una grande iniziativa! Nel nostro territorio - io sono dell'Umbria - sono 
crollate decine, centinaia di piccole e piccolissime chiese, dei gioielli preziosissimi ed è 
molto importante questa norma dell'8 per mille sui beni culturali. Poi sono stati introdotti 
altri due capitoli: Casa Italia. Forse doveva essere all'inizio del decreto, Casa Italia. Ha 
ragione chi lo ha detto ieri. Forse si poteva evitare l'emendamento, ma è molto importante 
che non si aspetti un'altra calamità per dire che noi vogliamo guardare al futuro, che non 
vogliamo sempre intervenire dopo che c'è stata una catastrofe. Vogliamo un patrimonio 
edilizio più bello, più sicuro, più solido e dobbiamo avere uno strumento, che non è la 
Protezione civile, che ha una competenza molto chiara in termini di prevenzione e di 
emergenza dei disastri. Poi ci sono i temi economici, li ho lasciati per ultimi, perché 
stanno a cuore a tutta quest'Aula. Noi abbiamo sentito una grande preoccupazione; 
stiamo parlando di aree interne, dove lavorano degli imprenditori coraggiosi, e rischiamo 
che questi imprenditori mollino. Stiamo parlando di un settore, in particolare, quello del 
turismo, del commercio e dei servizi, che anche fuori dall'area del cratere ha avuto un 
danno drammatico. Qui abbiamo messo alcune prime misure: il danno indiretto, che 
abbiamo anche migliorato in aula - sto finendo -, le priorità per il contratto di sviluppo, la 
Visco Sud. Sono prime misure, ma sono importantissime. Mi rivolgo al Governo: lo 
sappiamo che le risorse non sono abbastanza su questo punto, ma abbiamo fatto bene a 
metterle ora, perché questi imprenditori, queste aziende, hanno bisogno di un segnale di 
attenzione ora, ma dobbiamo tornarci. Sottosegretaria De Micheli, lei annuisce. Dobbiamo 
tornarci, perché queste misure sono solo l'inizio. Allora, è un buon decreto, un buon 
provvedimento, e non capisco come faranno quelli che votano contro a tornare lì a dire 
che queste misure sono anche merito loro perché guardate, delle due l'una: o avete dei 
meriti per quello che abbiamo messo dentro o non li avete e si vedrà quando si vota il 
provvedimento. Per questi motivi io annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito 
Democratico. 

 
 

 



  
 Ufficio legislativo 

 

18 

 

 
PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 

(settimana 27 - 31 marzo 2017) 
 

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

Provvedimento Contenuto 

AREE PROTETTE 

(approvato dal Senato) 

 

A.C. 4144-A 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 27 marzo ore 14 

 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Ambiente, 
territorio e lavori pubblici, reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 
ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Interviene sul sistema di governo dei 

parchi, rafforzando il ruolo dei presidenti, rendendo più trasparente la procedura di 
nomina dei direttori, snellendo il consiglio direttivo e istituendo un nuovo comitato per 

le aree protette. Tra le novità: 

- la ridefinizione della classificazione delle aree naturali protette (nella nuova 

classificazione si definiscono rispettivamente: i parchi nazionali, i parchi naturali 

regionali e le riserve naturali e le aree marine protette); 

- il piano del parco, con valenza paesaggistica; 

- le nuove forme di finanziamento (concessioni, contributi per i servizi 

ecosistemici, ticket per i visitatori, 5 per mille, contratti di sponsorizzazione) 

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

minori; 

- la modifica delle norme sull'Ente parco; 

- la gestione della fauna selvatica; 

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

l'introduzione del programma triennale; 

- l'attribuzione a ISPRA di un ruolo specifico di sostegno alla ricerca; 

- l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il MATTM; 

- l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino; 

- l'introduzione di alcune deleghe al Governo su: istituzione del Parco del Delta 

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

ecosistemici. 

Le modifiche apportate introducono alcuni articoli che riguardano: 

- la definizione, nell'ambito delle aree protette, di misure di incentivazione fiscale al 

fine di sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco attraverso un 

decreto del Mise; 

- - l'attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali; 

- Il divieto di introduzione della specie "cinghiale" in tutto il territorio nazionale e la 

definizione attraverso un regolamento del Mipaaf su criteri e modalità di 

allevamento per impedire e prevenire fuoriuscite anche accidentali dei capi 

allevati, dei quali va consentita la tracciabilità; 

- la promozione da parte del Ministero dell'ambiente della Convenzione degli 

Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica ed individui 

le modalità operative del progetto "Appennino parco d'Europa" (APE); 

- la promozione da parte del Ministro dell'ambiente della collaborazione e sinergia 

tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato 

paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale; 

- la disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e 

dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, prorogandoli fino alla 

scadenza dell'incarico conferito in data più recente. 

MOZIONE 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 27 marzo ore 14 

n. 1-01508 Rosato ed altri in materia di robotica ed intelligenza artificiale. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050650.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01508&ramo=C
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DISTACCO COMUNI 

 

A.C. 1202-A 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 27 marzo ore 14 

La proposta di legge approvata con modificazioni dalla Commissione Affari 
costituzionali reca distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla 
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito 
della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della 

Costituzione, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei 
peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima 
provincia. 

 

 

ISTITUZIONE COMM.NE 
INCHIESTA 
 
Doc. XXII n. 12-A 
 
Stato iter: inizio discussione  
 
Lunedì 27 marzo ore 14 

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Esteri hanno approvato con 
modificazioni la proposta di inchiesta parlamentare che istituiva una Commissione 

parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di 
un dissidente kazako. 

A seguito dell’approvazione dell’emendamento soppressivo dell'intero 
articolato del documento, è stato conferito il mandato ai relatori a riferire in 
senso contrario all'Assemblea. 

 

TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
A.C. 1142 e connessi - A 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale e votate 
questioni pregiudiziali e 
sospensive 
 

Martedì 28 marzo  

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).  

DECRETO LEGGE N. 25 
ABROGAZIONE VOUCHER E 
APPALTI 
 
A.C. 4373 
 
Stato iter: esame e votazione  
questione pregiudiziale  
 

Martedì 28 marzo 

decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione 
delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle 
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge 

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

Martedì 28 marzo 

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 nonché alla carica di 
sindaco e consigliere metropolitano se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 
anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con 
competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale o nel territorio 
della provincia in cui è compreso il comune. La disposizione sull'incandidabilità si 
applica a tutti i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili, militari e quelli collocati 
fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari. Per incarichi di governo devono 
essere collocati in aspettativa. 
  
Soppressa la norma in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Viene 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050640.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022/012a/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050240.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050490.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050470.pdf
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disciplinato il ricollocamento dei magistrati responsabili degli uffici di diretta 
collaborazione e sono ridotti da 3 a 2 anni i limiti all'esercizio delle funzioni giudiziarie 
per i magistrati che svolgono funzioni elettive o incarichi di governo all'entrata in 
vigore della riforma. 
 

MINORI NON 
ACCOMPAGNATI 
(terza lettura) 
 
 

A.C.1658-B 
 
 

Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 28 marzo  

 

 

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. 
 

RATIFICA INTERNAZIONALE 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4109 
 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 
Martedì 28 marzo  
 

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. 

MOZIONE 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 28 marzo 

n. 1-01525 Lupi ed altri, n. 1-01545 Palese ed altri, n. 1-01546 Sorial ed altri , n. 1-
01548 Bordo ed altri, n. 1-01550  Allasia ed altri e n. 1-01555 Marcon 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. 

 

MOZIONI 
 

Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 28 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, n. 1-01537 Molteni ed altri, n. 
1-01547 Quartapelle ed altri e n. 1-01554 Rampelli ed altri concernente iniziative 
volte all'identificazione dei migranti deceduti nella traversata del Mediterraneo. 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 27 marzo (ore 14 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 28 marzo (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050070.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045650.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01525&ramo=C
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01545&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01546&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01548&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01548&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01550&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01555&ramo=C&leg=17
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
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01547&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01554&ramo=C&leg=17
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Mercoledì 29 marzo (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 30 marzo (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 

Venerdì 31 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 27 - 31 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 concessione Stella al merito del lavoro; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl difesa legittima; pdl modifiche ordinamento penitenziario (terza lettura); 

pdl  tutela Corpi politici, amministrativi o giudiziari e loro singoli componenti; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ parere atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III - ESTERI ▫ in referente: ratifiche int.li;  

▫ pareri alle Commissioni. 

II – GIUSTIZIA E 
XII – AFFARI SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione coltivazione, lavorazione e vendita cannabis; pdl 

cyberbullismo (terza lettura). 

IV – DIFESA ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ parere atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VI - FINANZE ▫ audizioni sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale; 

▫ in referente: pdl compensazione e certificazione dei crediti nei confronti delle PA;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

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

▫ indagine conoscitiva bigliettazione spettacolo dal vivo; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VIII – AMBIENTE  ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti UE; 

▫ 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 promozione uso condiviso veicoli privati; 

▫ proposta nomina;  

▫ esame atti Governo; 
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▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese; pdl 
qualifica professionale attività estetista;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI - LAVORO ▫ in referente: decreto legge abrogazione voucher e appalti (scadenza emendamenti 
giovedì 30 marzo ore 17);  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ comunicazioni Presidente sulla partecipazione quinta edizione "Settimana europea", 
organizzata dal Parlamento europeo. 

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

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ in referente: pdl produzione e vendita pane; pdl etichettature farine di grano duro; pdl 
settore ittico; pdl raccolta e commercio tartufi;  

▫ pareri alle Commissioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti UE. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

24 marzo 2017 

 
 
DECRETO LEGGE 
PROROGA  
ROTTAMAZIONE 
CARTELLE 
ESATTORIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
EDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI, TERMINI PROROGATI AL 21 APRILE 

Decreto legge 
Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti 

della riscossione 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della 
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, 
contenuto nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. 
In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori 
potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente 
l’adesione dei cittadini interessati all’istituto definitorio. 
 
 

EDITORIA 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e 
periodici, in attuazione dell’articolo 2 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, in attuazione 
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della 
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. 
Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico 
all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, 
misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il 
finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. 
L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative 
autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, 
che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato 
editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del 
Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, 
costituito con la legge di stabilità 2016. 
Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno 
pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua 
determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono 
essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di: 

a. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; 
b. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura 

maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad 
un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega; 

c. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale 
è interamente detenuto da tali enti; 

d. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze 
linguistiche; 

e. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e 
ipovedenti; 

f. associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del 
consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo; 

g. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in 
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DPR 
EMITTENTI 
TELEVISIVE E 
RADIOFONICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia e diffusi prevalentemente all’estero. 
Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese 
editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le 
pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite 
dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a 
due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i 
requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia 
necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai 
richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro. 
Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi 
sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie 
vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, 
al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a 
seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che 
non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento. 
Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore 
di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche 
riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso 
viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di 
copie vendute. 
Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e 
periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del 
sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di 
minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono 
costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono 
sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la 
quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di 
calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori. 
Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari 
al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. 
Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti 
previsti, essa deve restituire quanto percepito. 
Lo schema di decreto sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle 
Commissioni parlamentari competenti. 
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare 
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure 

di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per lo sviluppo 
economico, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento adottato ai sensi della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), che ha previsto una riforma della 
disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive 
in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione. 
Il provvedimento stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di 
erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la 
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo 
dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli 
qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Con esso 
s’intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un 
lato, a superare le criticità emerse dall’attuazione della normativa previgente che non 
differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una 
eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall’altro, a premiare i soggetti che 
investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e 
giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare le 
mera occupazione di spazio frequenziale. 
Il decreto mira alla razionalizzazione delle procedure, mediante la previsione di una 



  
 Ufficio legislativo 

 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
DIRIGENZA 
SANITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo 
economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di 
altre semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e dell’informatizzazione 
dell’iter procedurale. 
Sono definiti i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili 
nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in 
ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti 
sempre in ambito locale. Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, 
devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo 
determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività, di rispetto del limite 
percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di 
adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di 
autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”, nonché trasmettere almeno due 
edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche locali, i 
requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e 
indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno. 
Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia 
riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 
per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un 
incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno 
precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle 
emittenti ammesse a contributo è inoltre riconosciuta a quelle che abbiano marchi 
autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle 
politica di coesione dell’Unione europea. Non sono invece ammessi ai benefici coloro che 
abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti 
procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo 
economico può disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in 
contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali 
contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti. 
Dopo l’approvazione preliminare, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed 
alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri. 
 
 
 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRIGENZA SANITARIA 
Decreto legislativo – esame preliminare 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 
materia di dirigenza sanitaria, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera p) 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 preliminare, un decreto legislativo contenente 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia 
di dirigenza sanitaria anche a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte 
Costituzionale. 
Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che disciplina il 
conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore 
sanitario, nonché, di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione 
regionale. Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti 
del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini 
dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato 
che: 
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei 
candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, 
“per titoli e colloquio”, 
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione; 
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto 
che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al 
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fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire; 
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano 
procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 
171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, 
purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che 
comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco 
nazionale; 
Si dispone infine l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la 
Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli 
obiettivi di ciascun direttore generale. 
Sullo schema di decreto dovranno essere dovranno essere acquisiti: l’intesa della 
Conferenza Stato-Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di 
Stato nonché i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. 
 
 

AUTOSTRADA FERROVIARIA ITALIA-FRANCIA 
Disegno di legge 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica francese relativo all’attuazione di un servizio di 

autostrada ferroviaria tra l’Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
all’attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria (AFA) tra l’Italia e la Francia, fatto a 
Lussemburgo il 9 ottobre 2009. 
In particolare, l’AFA è un servizio ferroviario per il trasporto di merci avviato d’intesa con la 
Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus, mediante l’impiego di una determinata 
tecnologia (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, container, rimorchi). Il 
servizio oggetto dell’Accordo consiste consente di trasportare, su un percorso ferroviario, 
complessi veicoli stradali pesanti e rimorchi e presenta una cadenza appropriata al fine di 
rispondere alle esigenze dei trasportatori stradali, nel rispetto delle regole sulla sicurezza. 
 
 
 

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 
Decreto legislativo 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 

luglio 1976, n.752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di 
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.89, in materia di ordinamento 

scolastico nella provincia di Bolzano 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per gli affari regionali, ha 
approvato un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige finalizzato a innovare la vigente disciplina in materia di accertamento della 
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina previsto quale requisito per le 
assunzioni degli impiegati della pubblica amministrazione in Provincia di Bolzano, nonché 
per il personale degli uffici della PA situati nella provincia di Trento qualora abbiano 
competenza regionale. 
Il decreto stabilisce l’equipollenza tra gli attestati di conoscenza delle lingue italiana e 
tedesca previsti dal D.P.R. n. 752 del 1976 e le certificazioni linguistiche del Quadro 
comune europeo di riferimento delle lingue (QCER). Dispone inoltre che l’esame per 
l’accertamento della conoscenza della lingua ladina sia effettuato con le medesime 
modalità che caratterizzano l’accertamento delle lingue italiana e tedesca e che si 
concluda con analogo attestato. Il decreto prevede altresì - analogamente a quanto già 
stabilito dal d. lgs. n. 86 del 2010 per gli studenti delle scuole italiane e tedesche - che gli 
studenti delle scuole delle località ladine, che abbiano frequentato per dieci anni tali 
scuole, qualora conseguano presso di esse un diploma di istruzione secondaria di 
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secondo grado e successivamente un titolo di studio universitario presso una università di 
lingua tedesca o di lingua italiana possano ottenere l’attestato di conoscenza delle tre 
lingue. Infine, SI prevede, per il personale docente di madrelingua ladina, che l’esame di 
ladino previsto dal d.P.R. 89/1983 sia equiparato all’esame per l’accertamento della 
conoscenza della lingua ladina. 
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 
Determinazione della quota variabile dell’IVA sull’importazione per gli anni dal 2006 

al 2009, spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro per gli affari regionali, ha 
deliberato in ordine al decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l’accordo 
intercorso tra il Governo e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano per 
la determinazione della quota variabile per gli anni 2006 – 2009 dell’imposta sul valore 
aggiunto relativa all’importazione riscossa sul territorio regionale. L’importo della quota 
sarà corrisposto, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 2016. All’esame in Consiglio dei 
ministri ha partecipato l’assessore Florian Mussner, delegato dal Presidente della Regione 
e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. 
 
 
 

NOMINE 
Il Consiglio dei ministri ha deliberato: 

 su proposta del Presidente e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, il conferimento al generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri, 
Giuseppe VADALA’, dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione 
degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale, oggetto di condanna della Corte di 
giustizia delle comunità europee, in esercizio del potere sostitutivo a norma 
dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012. All’esame in Consiglio 
dei ministri hanno partecipato, con delega dei rispettivi Presidenti, il 
Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e il Sottosegretario 
alla Presidenza della Regione Abruzzo Mario Mazzocca; 

 su proposta del Presidente, la nomina a Presidente aggiunto della Corte dei conti 
del Presidente di sezione Alberto AVOLI, già deliberata dal Consiglio di 
Presidenza della stessa Corte nell’adunanza del 21–22 febbraio 2017, con 
decorrenza 22 febbraio 2017; 

 su proposta della Ministra della difesa, il conferimento al generale di Corpo 
d’armata Massimiliano DEL CASALE dell’incarico di Presidente della Cassa di 
previdenza delle forze armate, completando così la procedura avviata nella 
seduta del 23 febbraio scorso. Sulla nomina hanno espresso parere favorevole le 
competenti Commissioni parlamentari. 

 
 
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 Marco Minniti, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per 
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata del Consiglio comunale di Lavagna (GE). 
 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha 
esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi 
deliberato di non impugnare le seguenti leggi: 
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