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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 

(settimana 15 - 19 maggio 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

CYBERBULLISMO 
 
 
A.C. 3139-B 
 
 

Nella seduta del 17 maggio la Camera ha approvato definitivamente il disegno di 
legge che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo. Si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni del 

cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e con 
una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, Vengono definiti termini 
precisi dei suddetti fenomeni, previste procedure a tutela delle vittime e specifici 
obblighi posti in capo ai gestori dei siti. Introdotta la figura del docente con funzioni 
di referente, che potrà coordinare le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili 
presenti sul territorio. Viene affidato al dirigente scolastico il compito di informare le 
famiglie dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e attivare adeguate azioni di 
carattere educativo. Viene ampliata la strategia di attenzione, tutela ed educazione 
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza distinzione di età e viene 
prevista la collaborazione della polizia al controllo dei dati per monitorare l'evoluzione 
del fenomeno. Si prevede altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti 
informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato. 

 

Si rinvia alla scheda di sintesi (inviata con mail del 18 maggio ore 15,36)  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
GIUDITTA PINI. Grazie, Presidente. Oggi siamo qui per approvare in maniera definitiva una 
legge che ha avuto un lungo iter: è stata approvata per la prima volta il 20 maggio del 2015 e 
questo è il quarto passaggio che fa tra le due Camere. È stata modificata più volte e finalmente 
siamo arrivati a un testo, che sarà quello definitivo, che tratta di un argomento antico quanto 
l'uomo, anche se il nome con cui lo definiamo è relativamente recente, cioè quello del bullismo, 
vale a dire quando una persona, un gruppo di persone, decide di isolare o di prendere di mira, 
qualcuno, perché è diverso, perché è affetto da disabilità intellettuale, perché è un disabile, 
perché è diverso il suo orientamento sessuale, perché è una donna, perché è più piccolino, 
perché lo sente come una minaccia e, quindi, come reazione, ha quella di isolarlo, molestarlo, 
fino ad arrivare a delle vere e proprie aggressioni. Questa cosa esiste - diciamo: ahinoi - da 
quando esiste l'uomo ed esiste nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, purtroppo, da 
sempre.Adesso è nata una nuova forma, cioè un nuovo modo di perpetuare questi 
comportamenti, il cosiddetto cyberbullismo. Semplicemente l'anonimato della rete, il fatto di 
essere anonimi, rende i bulli o i codardi - come li vogliamo chiamare - ancora più forti e fa 
un'altra cosa: fa in modo che le violenze e gli atti persecutori, le molestie, tutte queste cose 
possano essere replicate all'infinito. Se io ti filmo mentre ti sto molestando e questo video va 
online, questo video può essere replicato all'infinito. Immaginiamoci come, per chi è vittima di 
una cosa del genere, già normalmente sia una cosa devastante: l'ansia, l'angoscia, tutte le volte 
che sente vibrare il telefono, tutte le volte che gli arriva una mail di notifica, tutte le volte che gli 
si accende una notifica sul cellulare, nel sapere che c'è ancora qualcun altro e che le proprie 
immagini non avranno mai una fine e che potrebbero rimanere per sempre su Internet. Qui c'è 
il primo punto della legge. La legge dà finalmente la possibilità alla vittima, al minore, ai genitori 
o a chi ne fa ne fa le veci di chiedere la rimozione del contenuto ed è un punto molto importante, 
perché non è un bavaglio, non è il tentativo di censura, ma è semplicemente un punto di civiltà: 
non possiamo più tollerare che, in nome di una libertà di espressione, si possa fare pubblicità 
di atti di questo tipo. Il secondo punto caratterizzante di questa legge è la formazione dei docenti 
e degli studenti e gli incontri con la Polizia postale. Qui c'è un punto a cui tengo molto, prima di 
tutto perché l'approvazione di questa legge fa sì che il sistema possa essere operativo, già 
dall'inizio di quest'anno scolastico. Il secondo punto è che praticamente tutti hanno un profilo 
social - Facebook,Twitter,Snapchat o Instagram -, tutti abbiamo con un'applicazione di 
messaggistica istantanea, ma pochi di noi - sicuramente pochi in quest'Aula, ma pochi di noi e 
pochi ragazzi - sanno veramente come funziona: è molto facile farsi un profilo, è molto 
complicato sapere come funziona, che cosa implica il fatto che io pubblichi qualcosa e che cosa 
implicano le mie azioni. Quindi, è molto importante che già nelle scuole gli insegnanti vengano 
formati alla conoscenza di questi mezzi e che dentro le scuole i ragazzi possano formare e 
formarsi sull'utilizzo consapevole di questi mezzi. Sono mezzi grandiosi, ma altrettanto 
pericolosi proprio per la loro grandiosità. Questo, però, riporta a un punto: questa legge parla 
solo della tutela dei minori e, invece, credo, cari colleghi, che ci sia un punto su cui, prima o poi, 
dovremo parlare, che è in parte l'analfabetismo funzionale, che è molto ampio in questo Paese 
e che riguarda moltissimi adulti, specialmente sull'uso di Internet e dei social network, e in parte 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0048710.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305914&webType=Normale
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riguarda il cosiddetto hate speech, il ricorso ai discorsi dell'odio, che riguardano, purtroppo, non 
solo i ragazzi, non solo i ragazzini o i ragazzi che vanno a scuola, ma gli stessi genitori. La 
domanda che io pongo è la seguente: se è meno grave il fatto che un genitore si senta libero 
di attuare comportamenti persecutori nell'anonimato di Facebook, come potrà mai insegnare a 
suo figlio, come potrà mai educare suo figlio, se egli stesso non è consapevole delle azioni che 
fa? Quindi, è importante che ci sia una formazione, è importante anche che sia la base per 
formare anche gli adulti alla conoscenza delle leggi, sapere che cosa comporta, sapere che 
cosa vuol dire insultare qualcuno e anche le ansie che questo provoca a colui che è insultato. 
Il confronto e la conoscenza, che dovrebbero essere alla base di qualunque legge, se vogliamo 
che sia applicata in modo corretto, e di qualunque utilizzo dei social media e degli strumenti 
informatici, è un altro punto qualificante della legge ed è un altro punto che credo sarà 
qualificante nel tavolo interministeriale che si verrà a creare anche con le piattaforme che 
detengono questi social. Credo - e spero - che possa essere la base anche per un tavolo che 
riguardi il mondo dei maggiorenni, perché sarebbe tutto molto bello - qualcuno direbbe 
bellissimo -, se finisse nel momento in cui si compiono i diciotto anni. Sarebbe tutto molto 
rassicurante, se, con una legge, il Parlamento potesse finalmente mettere freno all'uso e 
all'abuso dei social network e della violenza, ma non è così e non sarà così con questa legge. 
Questa legge è solo un primo passaggio di tanti altri passaggi che noi abbiamo il dovere di 
portare avanti. Per questo dico che servirebbe anche per i maggiorenni. Abbiamo detto che il 
bullismo e il cyberbullismo tendono a prediligere chi viene considerato diverso, più debole, chi 
viene considerato “minoranza”; allora, consentitemi una breve parentesi. Oggi è il 17 maggio, 
oggi è la Giornata mondiale dell'omotransfobia. Ci sono moltissimi episodi di violenza 
omotransfobica anche nel nostro Paese, anche sui social network, anche nella vita reale. Il 19 
settembre 2013 la Camera ha mandato al Senato un testo che inseriva l'aggravante di 
omotransfobia. Io chiedo, per favore - e ne approfitto -, ai nostri colleghi senatori, che hanno 
fatto un ottimo lavoro su questa legge, di far uscire, di dare delle gambe a quel testo, di farlo 
tornare qui; modifichiamolo, se necessario, ma non possiamo più aspettare oltre. Lo dico, 
perché in quest'Aula ho sentito parlare molti gruppi di conoscenza, di crisi dei valori della nostra 
società, di mancanza di conoscenza delle regole, di mancanza di conoscenza dell'uso dei social 
media. Io vi dico, cari colleghi: noi possiamo fare le più belle dichiarazioni del mondo, possiamo 
votare tutti “verde” a questa legge e dire che finalmente abbiamo fatto una legge per contrastare 
questi fenomeni di odio sui social media; ma se noi per primi, proprio noi che siamo seduti in 
quest'Aula, se noi per primi con i nostri comportamenti, se noi per primi esistiamo solo ed 
esclusivamente quando sui social media attacchiamo o usiamo linguaggi violenti, se noi 
riusciamo a canalizzare il nostro messaggio solo attraverso quello o principalmente attraverso 
quello, possiamo fare la legge più bella del mondo, ma non cambieremo mai il mondo e non 
saremo mai credibili nell'applicazione di questa legge. È per questo che chiedo, chiedo a tutti 
voi - ed esprimo a nome del Partito Democratico - il voto favorevole, perché questo è un primo 
passo: è stato lungo, è stato difficile, non è vero che è stata una perdita di tempo il passaggio 
tra le due Camere, anzi, è stato un modo per approfondire un tema che non era mai stato 
affrontato e che aveva bisogno di approfondimenti. Ringrazio - consentitemi di ringraziare - il 
relatore Beni della XII Commissione, che ha avuto una pazienza quasi francescana nel seguire 
questa legge, e la relatrice Campana. Ringrazio tutti i colleghi che si sono occupati di questa 
legge. Chiedo a tutti voi e chiedo a tutti noi di votare favorevolmente questa legge e di fare in 
modo che da noi, per primi, parta un messaggio per tutti: che sia quello di utilizzare 
consapevolmente Internet, di utilizzare consapevolmente i media, ma, soprattutto, che ci sia un 
uso consapevole dei messaggi che diamo, perché, quando insultiamo qualcuno, quel qualcuno 
è una persona e quel qualcuno rimane. Per questo, di nuovo, esprimo il voto favorevole del 
Partito Democratico. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 22 maggio 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

6 – Finanze 36 2765 – Proroga rottamazione cartelle esattoriali *  28/5/2017   

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 
 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 22 maggio 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

IV - Difesa 54 4451 - Misure sicurezza svolgimento Vertici Paesi G7  28/6/2017 On. Moscatt Esame emendamenti 

V - Bilancio 50 4444 - Enti territoriali, eventi sismici e sviluppo 
(manovrina) 

 23/6/2017 On. Guerra Esame emendamenti 

IX - Trasporti  55 4452 - Alitalia  1/7/2017 On. Anzaldi Discussione generale 

      
Tot. N° 3 

S (provenienti dal Senato) 

 
 
*Il decreto legge è contenuto nell’art. 11, c. 10 del decreto legge n. 8 recante nuovi interventi sismici 2016-2017 approvato definitivamente  
 
 
 

Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale  (approvato dal Cdm del 19 maggio e in attesa di pubblicazione in G.U)
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 22 maggio 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

  
1 - AFFARI COST. E 
3 - ESTERI 
 

 
A.S. 560  
Ratifica Carta europea lingue regionali o  
minoritarie 

 
Lunedì 22 maggio ore 17 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2134 (approvato dalla Camera) 
Codice antimafia 
--- 
I subemendamenti vanno presentati  
all'emendamento 23.0.100 del Governo 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Martedì 23 maggio ore 12 

 
7 - ISTRUZIONE 
 

 
A.S. 2810 (approvato dalla Camera) 
Celebrazioni di Leonardo da Vinci,  
Raffaello Sanzio e Dante Alighieri 
 

 
Martedì 23 maggio ore 18 

 
1 - AFFARI COST. 
 

 
A.S. 2708 (approvato dalla Camera) 
Operazioni elettorali 
 

 
Mercoledì 24 maggio ore 13 

 
1 - AFFARI COST. 
 

 
A.S. 1908  
Istituzione Garante nazionale diritti umani 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli 
emendamenti del Relatore 
 

 
SUBEMENDAMENTI 
 
Mercoledì 24 maggio ore 13 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2683 
Matrimoni forzati 
 

 
Giovedì 25 maggio ore 18 

 
9 - AGRICOLTURA 
 

 
A.S. 2037 
Ristorazione collettiva 
 

 
Giovedì 15 giugno ore 10 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 15 - 19 maggio 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 

INTRODUZIONE 

DELITTO DI TORTURA 

(terza lettura) 

 

 
Testo approvato 

 

 

Nella seduta del 17 maggio il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di 
legge che 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 agli stranieri condannati per il reato di tortura in altro Stato. 

 

Le modifiche apportate dal Senato riguardano: 

▫ la soppressione dell’aggettivo “reiterate” riferito alle violenze; 

▫ l'elevazione minima della pena a 4 anni se il fatto è commesso mediante più 

condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità 

della persona; 

▫ la specifica che la pena della reclusione da cinque a dodici anni si applica al 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia abusato dei poteri o 

violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio; 

▫ l'aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 

dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti; 

▫ il riferimento al delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, si 

introducono le parole "in modo concretamente idoneo"; 

▫ la soppressione dell'aggettivo "diplomatica" riferito all'immunità per gli stranieri 

condannati per tortura e l'estradizione nei casi di tortura. 

▫  

Si rinvia alla scheda di sintesi (inviata con mail del 18 maggio ore 17,45)  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

MARTINI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della legge 
per diverse ragioni che sono state bene illustrate nel merito dai nostri colleghi intervenuti e 
che provo a sintetizzare in tre punti principali: innanzitutto votiamo a favore perché è un 
provvedimento atteso da quasi trent'anni e un atto che copre un vuoto notevole della nostra 
legislazione, come segnalato da molto tempo in tutte le sedi internazionali. Con questa 
legge viene adeguata, nel segno dei diritti umani e personali e della civiltà giuridica, la 
nostra normativa. Altre legislature ci avevano provato ma avevano fallito. Credo che 
dovremmo dunque dire grazie a chi consente, oggi, di procedere e di colmare questo vuoto. 
Nel dibattito vi sono state anche critiche, talora aspre anche se non maggioritarie, sui 
contenuti di questa legge, su una sua presunta distanza dalla Convenzione di New York 
del 1984 e da quella di Strasburgo del 1987, e sulla differenza da altre leggi europee sulla 
tortura. A me pare che la questione sia stata fin troppo enfatizzata. I testi dei vari Paesi 
sono tutti in qualche modo diversi l'uno dall'altro e rispecchiano le storie e le condizioni 
particolari dei Paesi, quelle culturali e quelle politiche. Finora, però, la vera differenza, tra 
le leggi e tra i testi, era tra chi il reato l'aveva e chi no e noi non l'avevamo. Noi oggi 
dobbiamo sottolineare il fatto che arriviamo in fondo e che colmiamo un vuoto e che arrivare 
in fondo e perfino più importante, per noi almeno, della perfezione della scrittura. Facciamo 
oggi un passo rilevante, forse non totale e definitivo anche se significativo, ma che apre 
una strada positiva e che dà nuove tutele giuridiche. Chi avrà nel futuro condizioni più 
avanzate anche nel senso dello spirito civico del Paese, andrà ancora avanti, usando il 
lavoro fatto fin qui e non ci rimprovererà per essere rimasti fermi al palo. Il secondo motivo 
è che il testo che votiamo, come è stato detto da altri prima di me, è equilibrato, meditato e 
raccoglie i contributi di tutte le posizioni. Ha dunque una sua qualità legislativa e politica e 
introduce chiaramente il reato di tortura, ribadendo che le previsioni presenti nella nostra 
legislazione non erano sufficienti. Non è un reato ascrivibile alle sole Forze dell'ordine, è 
indicato come reato comune e non è dunque punitivo verso i nostri agenti, anzi, vuole 
metterli in condizione di operare al meglio e di colpire gli abusi e le deviazioni. Prevede, 
invece, aggravanti per le funzioni pubbliche e pene che arrivano fino all'ergastolo. Voglio 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330235.pdf
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sottolineare anche il ruolo attivo che è stato svolto dal Senato. Tante volte ci lamentiamo 
per il fatto che il Senato non ha potuto compiere fino in fondo la sua funzione. Oggi 
dobbiamo dire che non è stato così. Infine, ultimo punto, votiamo a favore perché questa 
decisione restituisce all'Italia una posizione internazionale più consona e difendibile non 
solo perché ci sottraiamo ai richiami e alle censure istituzionali ma anche a quelle sociali e 
culturali. Questo è importante ma non c'è solo questo. È importante perché noi stiamo 
giocando delle partite molto difficili e delicate sullo scenario mondiale, vedi il caso Regeni 
o ciò che accadde a Dacca nel luglio 2016, evento sul quale stiamo ancora lavorando. 
Siamo impegnati, insieme ad altri Paesi, sul terreno dei diritti civili umani, sulla convivenza 
pacifica, in operazioni di peace keeping e su nuove frontiere di libertà individuali e collettive. 
Ci sono un prestigio ed una reputazione da affermare e da curare. La legge sulla tortura 
contribuirà a questo. Ringraziamo perciò i relatori e tutti coloro che hanno lavorato per un 
esito positivo di questo disegno di legge: la Commissione, il suo Presidente e il ministro 
Finocchiaro. Il clima tutto sommato positivo è anche merito loro e ci aiuta a votare con 
maggior convinzione.  

 

DEMOLIZIONE MANUFATTI 
ABUSIVI 
(terza lettura) 
 
 
 
 
Testo approvato 

Nella seduta del 17 maggio il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 

legge che reca disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di 
demolizione di manufatti abusivi. Interviene sul Testo Unico in materia di edilizia 
(DPR n. 380 del 2001) con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione 
delle costruzioni abusive e confermare l'attuale sistema a doppio binario per 
l'esecuzione delle demolizioni. 
Ulteriori articoli riguardano: poteri suppletivi in capo alle regioni e al prefetto; 
istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di un fondo di rotazione, dotato di 
45 milioni di euro per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei 
comuni per il quinquennio 2016-2020 e infine, viene costituito presso il Ministero 
delle infrastrutture la Banca dati naz. sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli 
uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali. 
 
La modifica introdotta al Senato sopprime il riferimento agli stanziamenti per 

l'anno 2016. 

 

 

Si rinvia alla scheda di sintesi (inviata con mail del 18 maggio ore 16,51)  

 
Dichiarazione di voto finale PD 

 
 
 SAGGESE (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a 
votare stasera ha come oggetto una materia complessa e rilevante. Ne abbiamo discusso 
a lungo: è la materia delle demolizioni dei manufatti abusivi, delle competenze dei vari 
organi dello Stato nella repressione del fenomeno, degli strumenti e delle modalità 
attraverso i quali rendere efficaci gli interventi repressivi. Il fenomeno dell'abusivismo 
edilizio esprime le contraddizioni storiche e sociali caratterizzanti lo sviluppo delle città 
italiane e dell'urbanizzazione di grandi aree agrarie nel dopoguerra, soprattutto, ma non 
solo, nel Mezzogiorno d'Italia. Dal punto di vista storico è evidente il contrasto violento che 
ha caratterizzato il binomio città e campagna, tipico di un Paese con un piano di sviluppo 
industriale tardivo e violentemente concentrato in poco tempo. Al contempo va considerato 
il peso che la grande rendita fondiaria ha esercitato sullo sviluppo del Paese, ponendo lo 
stesso, oggi, dinanzi a gravi problemi concernenti la salvaguardia del paesaggio, la tutela 
dei beni storici e architettonici e l'integrità ambientale di molti contesti rurali. Sul piano 
sociale appare indiscutibile la conquista del diritto al bene casa da parte di molte famiglie, 
ma molto spesso quelle famiglie sono state escluse dall'offerta edilizia delle città. 
Ovviamente questo non può giustificare assolutamente alcun tipo di abusivismo, neanche 
quello che viene definito di necessità. Il grande sfruttamento del territorio non pianificato, la 
precarietà delle urbanizzazioni e dei servizi primari e secondari, delle opere pubbliche e 
delle infrastrutture, sono stati e continuano ad essere tra le più pregnanti conseguenze del 
primo abusivismo edilizio, quello operato appunto per necessità, che ha cambiato 
radicalmente e profondamente l'aspetto delle periferie urbane, stravolto porzioni di centri 
storici e dato vita spesso e diffusamente a tessuti industriali e manifatturieri spontanei, che 
hanno dovuto sempre fare i conti, in contrapposizione, con il costo troppo alto dei suoli 
legali. Nel tempo, però, il fenomeno dell'abusivismo ha parzialmente cambiato connotati, 
trasformandosi da abusivismo di necessità in abusivismo speculativo, perdendo quei 
caratteri originari di un fenomeno sviluppatosi da povertà e arretratezza del contesto 
sociale. L'abusivismo speculativo a partire dagli anni Novanta ha alimentato un ciclo edilizio 
spropositato, che definire sommerso appare grottesco e che, invece, rappresenta ad oggi 
un vero e proprio pezzo dell'economia reale, del cosiddetto PIL, che si accompagna spesso 
alla piaga dell'evasione fiscale, al lavoro nero, al danno ambientale e alla criminalità. Le 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330234.pdf
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risposte che nel tempo sono state date all'abusivismo edilizio riflettono tutte queste 
contraddizioni. Sono state citate le leggi sul condono approvate proprio con cicli esatti di 
nove anni l'una dall'altra, più o meno come gli intervalli del ciclo edilizio abusivo di quegli 
anni (nel 1985, nel 1994 e nel 2003); esse portano, infatti, i segni distintivi e indelebili di 
questo percorso storico, ne riflettono le contraddizioni e motivano, in parte spiegandole, le 
difficoltà di molte amministrazioni nel chiudere questa drammatica pagina, sanando ciò che 
rientra nei limiti di legge o reprimendo, abbattendo e ripristinando lo stato dei luoghi 
originari. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare interviene in questo specifico 
segmento del procedimento che segue un abuso dal suo nascere, per poi sdoppiare il suo 
iter nella procedura di condono oppure nella demolizione del manufatto realizzato al di fuori 
del perimetro della legge e non coperto da una sanatoria. Il provvedimento è nato da 
un'esigenza reale, quella di rendere più fluida e ordinata l'azione della pubblica 
amministrazione, sia in sede penale sia in sede amministrativa, come prescrive 
l'ordinamento in materia di demolizioni. Questa è un'esigenza che a sua volta ha preso le 
mosse da situazioni specifiche, controverse, faticosamente affrontate negli anni tra il 
susseguirsi di ricorsi, leggi nazionali, leggi regionali e conflitti vari tra i diversi livelli di 
governo. Con il disegno di legge in esame si è raggiunto un equilibrio sicuramente di non 
facile realizzazione. Molti e diversi sono, infatti, gli interessi in gioco. Da un lato, vi è la 
necessità di realizzare il sistema più efficace per disciplinare e razionalizzare le procedure 
sottese alla demolizione dei manufatti abusivi; impegno, questo, che lo Stato, nelle sue 
diverse articolazioni, purtroppo non sempre riesce ad ottemperare per mancanza di risorse, 
per un'eccessiva contraddittorietà della normativa - anche questo è vero - o per scarsità di 
uomini e mezzi a disposizione di coloro che dovrebbero eseguire gli ordini del giudice. 
Siamo indietro nel difficile compito di ripristinare lo stato dei luoghi in tutti quei casi in cui si 
è verificato un abuso edilizio. Dall'altro lato - ed è questa l'altra necessità da conciliare - vi 
è la stringente necessità di sbloccare questo stato di cose, questa situazione di stallo, 
andando invece a colpire le situazioni di abuso più gravi, più drammatiche e più sfrontate, 
quelle più pericolose per l'ambiente circostante e che evidenziano un grado di allarme 
sociale maggiore e più significativo di altre. È evidente come la risposta dello Stato, non 
potendo essere identica in ogni contesto, per quelle mancanze e carenze di cui poc'anzi 
ho parlato, non possa che essere commisurata al tipo di abuso posto in essere. Faccio 
soltanto un esempio. Un complesso residenziale realizzato a pochi passi dal mare o in aree 
paesaggistiche protette da vincoli, con finalità speculative, costituisce sicuramente un 
abuso meritevole di un atteggiamento repressivo più forte di quello perpetrato dalla famiglia 
che in periferia, seppure abusivamente e illegalmente (perché tale rimane), realizza una 
veranda per ricavare un lavatoio di servizio. Badate, si tratta di abuso in entrambi i casi e 
come tale va sanzionato in entrambi i casi: nessun condono, neppure mascherato, come 
pure si vuol fare credere in quest'Aula. Con questo provvedimento si cerca esclusivamente 
di prevedere dei meccanismi certi che puntino ad un unico obiettivo: evitare che la 
repressione e il contrasto ai piccoli abusi, che rimangono in vita, diventi il più grande alibi 
ed il più grande ostacolo alla persecuzione dei grandi abusi speculativi, o comunque degli 
illeciti più risalenti. Ed è per questa ragione che questo lavoro è stato lungo ed articolato ed 
è per questo che ci sono state delle modifiche e dei miglioramenti. I contributi positivi forniti 
nelle audizioni hanno consentito l'introduzione di significative modifiche con un unico 
esclusivo obiettivo: combattere più efficacemente l'abusivismo e fornire al lavoro degli uffici 
giudiziari e degli enti locali strumenti sicuramente più incisivi e più efficaci.  Con questo 
disegno di legge - lo ripeto - non intendiamo discutere di condoni mascherati o, peggio, di 
sanatorie camuffate da cavilli procedurali e giuridici. La ratio è ben altra e va in altra 
direzione: è quella di snellire un sistema; nel mentre si porta avanti un progetto di revisione 
complessiva delle procedure sottese agli abbattimenti e si reperiscano risorse realmente in 
grado di alleggerire il carico sia delle procure che degli enti locali. Onde evitare di andare 
nella direzione contraria rispetto a quella che ci siamo prefissati, infittendo ancor di più la 
giungla normativa in materia di abusivismo edilizio, è stato svolto un lavoro complesso, 
articolato e profondo fatto di audizioni, di ricerca, di ascolto, che ha consentito oggi di avere 
un atto più completo e più ricco, nel quale confluiscono anche e soprattutto i suggerimenti 
dei tanti operatori di giustizia che in molti uffici giudiziari, quelli che veramente operano a 
contatto con tali realtà, applicano già. Si tratta di criteri che non hanno carattere precettivo.  
Il testo sul quale oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro voto mantiene e rafforza il 
regime di intervento finalizzato alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio 
attraverso l'azione penale e quella amministrativa; semplifica i criteri per l'esecuzione degli 
ordini di demolizione plurimi, pur senza individuare delle gerarchie, offrendo invece un 
indirizzo chiaro al lavoro dei pubblici ufficiali; individua - le voglio brevemente richiamare - 
tre fattispecie in grado di razionalizzare la materia: in primo luogo, il rilevante impatto 
ambientale o la costruzione su aree demaniali o in zone soggette a vincolo di ogni tipo; in 
secondo luogo, i manufatti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone; in terzo 
luogo, i manufatti che siano nella disponibilità di soggetti condannati per associazione a 
delinquere di stampo mafioso. È palese, dunque, l'indirizzo chiaro che le fattispecie 
sopraelencate danno al contrasto deciso all'abusivismo speculativo e alle sue ricadute sul 
piano ambientale, della legalità e della lotta alla criminalità. Il testo rafforza e definisce al 
meglio i poteri e le prerogative dei prefetti, dettando finalmente tempi certi per ottemperare 
agli adempimenti che da questa normativa discenderanno. Con questo provvedimento, 
dunque, si compie un passo avanti che deve naturalmente essere accompagnato da una 
coesa politica delle istituzioni, a partire dalle Regioni che in molti casi ancora oggi non 
hanno definito la redazione dei piani paesaggistici ponendo in essere un grave 
inadempimento. Un provvedimento che disciplina più nel dettaglio gli strumenti e le norme 
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di contrasto ad una piaga che - ahimè - trova forti radici nella storia di questo Paese e che 
per essere debellato necessita di chiarezza, trasparenza ed efficacia, per tutelare lo 
straordinario e unico patrimonio naturale e di civiltà che l'Italia ha e che ancora sopravvive, 
nonostante le troppe ferite inferte da uno sviluppo distorto. Per questi motivi, dichiaro il voto 
favorevole del Gruppo del Partito Democratico.  
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 23 - 25 maggio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

 

LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

Stato iter: conclusa 

discussione generale 

Martedì 23 maggio ore 16,30 

 

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. 
 

AGRUMETI CARATTERISTICI 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 1641-A 
 
RELATORE SEN. SCOMA 
 
 

Stato iter: inizio discussione  

Martedì 23 maggio ore 16,30 

 

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. 

 

REATI CONTRO LA P.A. 
 
A.S. 2291- A 
 
RELATORE SEN. CUCCA 
 
Stato iter: inizio discussione  

 

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.  

POLITICHE SPAZIALI E 
AEROSPAZIALI 
 
A.S. 1110 e connessi-A 
 

La Commissione Industria ha approvato con modificazioni, il disegno di legge 
recante misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e 

disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale 
italiana. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e 
aerospaziali, nonché favorire l’efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana 
(A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/327841.pdf
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/DF/329816.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329816.pdf
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RELATORI SENN. PELINO E 
TOMASELLI 
 
Stato iter: inizio discussione  

 

dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il 
coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e 
aerospaziali, nell'interesse dello Stato. Viene istituito presso la Presidenza del 
Consiglio il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca 
aerospaziale. 
 

 

SEDUTE 

 
Martedì 23 maggio (ore 16,30 - 20) 
 
Mercoledì 24 maggio (ore 9,30 - 13 e 16,30 - 20) 
 
Giovedì 25 maggio (ore 9,30 - 14 e 16) 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento maggio 2017) 

 

ISTITUZIONE COMM.NE 
INCHIESTA IL FORTETO 
 
A.S. 2093-A 
 
RELATRICE SEN. 
CAPACCHIONE 
 

La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni il disegno di legge che 
reca l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti 
presso la comunità "Il Forteto". 

La cooperativa agricola "Il Forteto", comunità di recupero per minori disagiati, sita 
nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda 
giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli 
anni settanta - culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori, 
Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi - e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna (in 
primo grado) a diciassette anni di reclusione degli stessi vertici. Nonostante i 
gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora a capo della 
comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del ddl, il tribunale 
dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura. 

 

DOMINI COLLETTIVI 

A.S. 968-A 

 

RELATORI SENN. CUCCA E 
VACCARI 

 

Le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente hanno approvato con modificazioni il 
disegno di legge che contiene il riconoscimento dei domini collettivi. I domini 

collettivi si collocano come soggetti neo-istituzionali, in quanto ad essi compete 
l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. 
Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà 
collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. 

 

SERVIZI RETE INTERNET 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2484 

 

RELATORE SEN. 
MARGIOTTA 

 

La Commissione Lavori pubblici approvato senza modificazioni il disegno di legge 
che reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la 
tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Reca definizioni 

di rete internet, piattaforma tecnologica, fornitore di servizi della società 
dell'informazione, esperienza utente, fornitore di reti o di servizi di comunicazione 
elettronica, accesso best effort. Viene disciplinato la disciplina della qualificazione 
dei servizi forniti all'utenza e viene sancito il principio di neutralità della rete. Ulteriori 
disposizioni riguardano il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei software, 
contenuti e servizi e sanzioni per violazioni. 
 
 

CELEBRAZIONE OVIDIIO  
 
A.S.  2304 e 2355 - A 
 
RELATORI SENN.  FASIOLO 
E MARIN  
 

La Commissione Istruzione ha approvato con modificazioni il Testo unificato che 
reca l'istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni 
dalla morte di Ovidio. A tal fine vengono realizzati interventi, progetti di promozione, 

ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati 
alla figura di Ovidio da realizzare negli anni 2017 e 2018. Viene istituito il Comitato 
promotore delle celebrazioni ovidiane. 

EX COLLEGIO DI  

VILLA LOMELLINI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2459 

 

RELATRICE SEN. FERRARA  

ELENA 

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. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330064.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983230.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329906.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322491.pdf
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COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897 – A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni, dalla Commissione Lavori pubblici, 
propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, 
con l’obiettivo di analizzare il settore degli appalti pubblici e i fenomeni di corruzione 

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

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/318968.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 22 - 25 maggio 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl trasparenza partiti politici (approvato dalla Camera); ddl aggregazione 
comune Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo; ddl cittadinanza –ius soli (approvato 
dalla Camera; 

▫ parere schema d.lgs. licenziamento disciplinare; 

▫ esame atti comunitari: 

▫ Rimpatrio cittadini per soggiorno irregolare; 

▫ Verifiche di frontiera; 

▫ Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 

1- AFFARI COST. E 
3 - ESTERI 

▫ in referente: ddl Carta europea lingue regionali o minoritarie. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl Codice antimafia (approvato dalla Camera);  

3 E III 
CAMERA - SENATO 

▫ audizioni: Direttrice Agenzia it. cooperazione sviluppo; Direttore gen. cooperazione 
sviluppo MAECI; rappresentanti Coordinamento it. ONG int.li; Ass.ne Org.ni it. 
cooperazione e solidarietà int.le; Link 2007 Cooperazione in rete su schema doc. 
triennale politica cooperazione allo sviluppo 

3 E 14 
CAMERA-SENATO 

▫ esiti Consiglio europeo 29 aprile e Consiglio affari gen. 22 maggio sulla Brexit. 

4 - DIFESA ▫ comunicazioni Presidenza sugli esiti Conferenza PESC-PSDC a Malta 26-28 aprile; 

▫ in referente: ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe riforma strumento 
militare. 

▫ audizioni: Amm.re delegato Fincantieri; Direttore Unità per autorizzazioni materiali 
armamento Ministero esteri sull'affare assegnato su esportazioni sistemi d'arma. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl diffamazione; ddl commercio equo solidale; ddl registro opposizioni; 
ddl politiche spaziali; ddl agrumeti caratteristici; ddl reati PA; ddl prescrizione diritto 
restituzione libretti risparmio; ddl riforma codice strada; ddl vittime dovere; ddl conflitti 
interessi; ddl aggregazione comune Torre de' Busi; ddl dieta mediterranea; ddl 
cittadinanza; ddl Codice spettacolo; ddl riacquisto cittadinanza italiani emigrati; ddl 
cittadinanza economica; ddl disposizioni corpo e tessuti post mortem; ddl istituzione 
Commissione inchiesta "Il Forteto"; ddl Codice antimafia; ddl celebrazione Rossini; ddl 
studenti disturbi apprendimento; ddl Albo pizzaioli; ddl fanghi depurazione agricoltura; 
ddl piccoli comuni; ddl lingua dei segni; ddl misure fiscali sostegno famiglia; ddl 
educatore socio-pedagogista; ddl donazione cordone ombelicale; ddl settore funerario; 
schema d.lgs. indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo stabilimento di 
produzione; doc. proroga Comm.ne inchiesta infortuni lavoro. 

6 – FINANZE ▫ indagine conoscitiva su istruttoria proposte legislative UE - Pacchetto bancario: 
audizione rappresentanti: Federcasse; ABI; Assopopolari; 

▫ in referente: ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 

diritto restituzione credito depositato; ddl misure fiscale sostegno famiglie; ddl 
trattamenti pensionistici vittime guerra; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ parere schema d.lgs. mercati strumenti finanziari. 

6- FINANZE E 
10 - INDUSTRIA 

▫ audizioni rappresentanti Confindustria digitale e Fed.ne it. editori giornali su ddl misure 
fiscali concorrenza economia digitale. 
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7 – ISTRUZIONE ▫ in consultiva: ddl enoturismo; ddl commercio equo solidale; ratifica Convenzione 

costruzione impianto laser europeo; 

▫ in referente: ddl Codice spettacolo; ddl celebrazioni Leonardo da Vinci, Raffaello e 
Dante Alighieri (approvato dalla Camera); ddl celebrazione Rossini; ddl educatore 
socio-pedagogico (approvato dalla Camera); ddl statizzazione ex istituti musicali 
pareggiati; ddl università straniere in Italia; ddl borse studio medici specializzandi; ddl 
cittadinanza economica; 

▫ audizione direttore gen. cinema Ministero beni culturali sullo stato avanzamento decreti 
attuativi legge spettacolo  

▫ esame atto comunitario: 

▫ Piano di lavoro UE per sport 2014-2017. 

7- ISTRUZIONE E  
9 -AGRICOLTURA 

▫ audizione rappresentanti CREA sull'affare assegnato su rilancio settore agricolo 
istruzione e formazione. 

8 – LAVORI PUBBLICI ▫ audizioni: Presidente AGCOM e Comandante Nucleo frodi tecnologiche GdF sul ddl 
tracciabilità autori contenuti reti sociali e ddl safety check; 

▫ in consultiva: ddl ristorazione collettiva; 

▫ parere schema d.lgs. documento unico circolazione; 

▫ in referente: ddl iscrizione registro opposizioni. 

▫ audizione  Sindaco Fiumicino sulla crisi Alitalia. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ audizione rappresentanti CNR sulla consistenza e condizione molluschi Mare Adriatico; 

▫ parere schema d.lgs. indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo 
stabilimento di produzione: audizione rappresentanti Conferenza Regioni e Province 
autonome; Federalimentare; Confcommercio; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in consultiva: ddl commercio equo solidale; 

▫ in referente: ddl tutela produzioni agroalimentari biologiche (approvato dalla Camera); 

ddl dieta mediterranea; ddl ristorazione collettiva; ddl attività enoturismo; ddl 
inserimento in agricoltura di soggetti autistici; 

▫ parere schema d.lgs. indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo 
stabilimento di produzione; 

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

10 – INDUSTRIA ▫ in referente: ddl commercio equo solidale (approvato dalla Camera); 

▫ in consultiva: schema d.lgs. indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo 
stabilimento di produzione; 

▫ esame atto comunitario: 

▫ Regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche. 

10 - INDUSTRIA E 
13 - AMBIENTE 

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

▫ esame affare assegnato su asimmetrie competitive per l'industria europea. 

11 – LAVORO ▫ in deliberante: doc. proroga termine Comm.ne inchiesta infortuni lavoro; 

▫ in referente: ddl caregiver familiare; 

▫ esame affari: impatto sul mercato lavoro della quarta risoluzione industriale: audizioni 
rappresentanti CIDA; AIDP; Confsal; USB; CUB; Cobas; Confindustria; Rete imprese; 
Coldiretti, Confagricoltura e CIA; problematiche lavoratori settore marittimo misure 
welfare e formazione e titoli professionali personale navigante; 
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▫ in consultiva: schema d.lgs. licenziamento disciplinare; ddl commercio equo solidale; 

▫ esame atto comunitario: 

- Conciliazione lavoro vita familiare. 

12 – SANITA’ ▫ indagine conoscitiva SS.N.: audizione rappresentanti AIFA sui farmaci innovativi per 
epatite C; 

▫ parere schema d.lgs. dirigenza sanitaria;  
▫ in referente: ddl testamento biologico (approvato dalla Camera): audizioni: ordinario 

Medicina legale presso Università La Sapienza; direttore Clinica medica Università 
Trieste; Presidente SINUC; ordinario filosofia diritto Università Tor Vergata; Presidente 
emerito Comitato naz. bioetica; Presidente Unione giuristi cattolici italiani; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo 
stabilimento di produzione. 

13 – AMBIENTE ▫ parere schema d.lgs. VIA, progetti pubblici e privati;  

▫ audizioni Assessore rapporti con il Consiglio, ambiente e rifiuti regione Lazio sulle 
problematiche ambientali connesse all'incendio dello Stabilimento Eco X di Pomezia; 

▫ esame affare assegnato su problematiche ambientali provincia Ostuni; 

▫ esame atto comunitario: 

▫ Termovalorizzazione economia circolare: audizione rappresentanti ISDE. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame atti comunitari: 

- Verifiche di frontiera; 

- Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; 

- Periodo per l'adozione di atti delegati. 

▫ audizione in videoconferenza Presidente Comites di Londra. 

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

FEMMINICIDIO ▫ audizioni: Presidente D.i.R.E., Centri antiviolenza; Presidente Ass.ne Telefono Rosa; 
docente Psicologia presso Università La Sapienza; Presidente Ass.ne UDI. 

INFORTUNI LAVORO ▫ audizione rappresentanti Società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL sulla sicurezza lavoro 
a seguito crollo di cavalcavia autostrada A14 Loreto Ancona. 

MORTE ALDO MORO ▫ audizione. 

MOBY PRINCE ▫ audizione Comandante it. presso base di Camp Darby.. 

VIGILANZA RAI ▫ svolgimento quesiti a risposta immediata alla RAI 

ANTIMAFIA ▫ audizione Prefetto di Trapani; 

▫ Comitato I - Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e int.le; 

▫ Comitato X - Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito.. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione rappresentanti ANCI su situazione catasto immobiliare, processo revisione e 

effetti finanza comunale. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schema d.lgs. licenziamento disciplinare; 

▫ indagine conoscitiva semplificazioni possibili settore fiscale: audizione rappresentanti 
Confindustria. 
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CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: Amm.re delegato Daneco Impianti; rappresentanti ENI SpA; Direttore gen. 
Arpa Lazio; Procuratore Rep. presso tribunale Velletri. 

ENTI GESTORI ▫ esame proposta Relazione su assetto normativo settore Casse previdenziali private. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela salute psicofisica minori: audizione Ideatore Progetto 
Anthea. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Procuratore Rep. presso 
Tribunale Catanzaro. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 15 - 19 maggio 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 22 - 26 maggio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO  

(terza lettura) 

 

 

A.C. 4368 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 22 maggio ore 14 

La proposta di legge, approvata senza modificazioni dalla Commissione Giustizia 
composta da un articolo diviso in 95 commi, reca modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Il disegno di legge è 

frutto di due 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. 

Il Senato 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. 

 

COMM.NE INCHIESTA 
SISTEMA BANCARIO 
(approvato dal Senato) 

 

A.C. 4410 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 22 maggio ore 14 

 

La proposta di legge approvata senza modificazioni dalla Commissione Finanze reca 
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 e comunque entro la fine della XVII legislatura. I componenti della 
Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di aver 
ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto 
dell’inchiesta. 

 

AREE PROTETTE 

(approvato dal Senato) 

 

A.C. 4144-A 

 

Stato iter: esame articolo 4 
 
 

Martedì 23 maggio ore 15 

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; 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050460.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050940.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050650.pdf
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▫ 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. 

ESTREMISMO JIHADISTA 
 
A.C. 3558-A 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

 
Martedì 23 maggio 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Affari 
costituzionali, reca misure per la prevenzione della radicalizzazione e 
dell'estremismo violento di matrice jihadista. Essa disciplina, anche tenuto conto 

della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione 
della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni 
terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a 
prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di 
matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di 
integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o 
stranieri residenti in Italia. Viene istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e 
dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, 
di seguito denominato «CRAD» che predispone annualmente il Piano strategico 
nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo 
violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di 
radicalizzazione. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di 
regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione «CCR», 
con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all’articolo 2. I 
CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull’attuazione del Piano. E' 
istituito un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione 
e dell'estremismo violento di matrice jihadista composto da 5 senatori e 5 deputati. 

 

GIUNTA AUTORIZZAZIONI 
 

Stato iter: inizio discussione  
 
Martedì 23 maggio 

Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 
68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei 
confronti di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-quater n. 5). 

 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 22 maggio (ore 14 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 23 maggio (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050830.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/004qua/005/INTERO.pdf
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ore 10 interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 24 maggio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
(ore 18) votazione per schede per l'elezione di un Segretario di Presidenza 
 
Venerdì 26 maggio (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 22 - 26 maggio 2017) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl modifiche legge elettorale e Sentenza Corte costituzionale n. 35/2017 
(proposta testo unificato presentato dal Relatore On. Fiano); pdl indennità e trattamento 

economico parlamentari; pdl cost. modifiche Statuto Trentino A.A. minoranza linguistica 
(approvata in prima deliberazione dalla Camera e modificata in prima deliberazione dal 
Senato); pdl cost. equità trattamenti previdenziali e assistenziali; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ pareri atti Governo; 

▫ in referente: pdl accordi prematrimoniali; pdl truffa a persone incapaci e 
ultrasessantacinquenni; 

▫ indagine conoscitiva sulla proposta direttiva quadri ristrutturazione preventiva: audizioni; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III – ESTERI ▫ indagine conoscitiva Strategia italiana per l’Artico: audizioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IV – DIFESA ▫ in referente: decreto legge sicurezza vertice G7;  

▫ Piano d’azione europeo in materia difesa: audizioni; 

▫ pareri atti Governo. 

V – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge enti territoriali, eventi sismici e sviluppo (manovrina); 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo. 

VI – FINANZE ▫ audizioni sulle tematiche relative al contrasto dell’evasione fiscale; 

▫ in referente: pdl compensazione e certificazione crediti nei confronti delle P.A.; pdl istituzione 
indici sintetici affidabilità fiscale per esercenti attività d’impresa: audizioni; 

▫ pareri atti Governo;  

▫ esame atti UE. 

VI - FINANZE E 
X - ATT. PRODUTTIVE 

▫ in referente: ddl legge concorrenza (terza lettura); pdl concessioni demaniali marittime. 

VII – CULTURA ▫ incontro con delegazione parlamentare Comm.ne cultura Rep. islamica Iran; 

▫ in referente: pdl istituzione Fond.ne Museo naz. psichiatria S.Lazzaro Reggio Emilia: 
audizioni; pdl rinnovo mandati CONI (approvato dal Senato); pdl valorizzazione 
manifestazioni cortei in costume; pdl organizzazione società sportive professionistiche.  

VIII – AMBIENTE  ▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI ▫ audizioni sulle misure volte a fronteggiare crisi Alitalia; 

▫ in referente: decreto legge Alitalia; 

▫ pareri atti Governo; 

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=05&giorno=17&view=&commissione=01#data.20170517.com01.allegati.all00050
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▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ esame atti UE; 

▫ in referente: pdl settore termale: audizioni; pdl turismo all'aria aperta; pdl commercio aree 
pubbliche; pdl attività estetista; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI – LAVORO ▫ esame risoluzioni; 

▫ in referente: pdl rapporto lavoro tra membri Parlamento e loro collaboratori; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII – AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl professioni sanitarie (approvato dal Senato); pdl impiego persone anziane 

per lavori utilità sociale; pdl Registro naz. e regionale tumori; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ pareri atti Governo; 

▫ in referente: pdl coltivazione e commercio tartufi: audizioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri atti Governo. 

  



  
 Ufficio legislativo 

 

24 

 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

19 maggio 2017 

 
 
STATO 
ATTUAZIONE 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 
(al 16 maggio) 
 
 
 
DECRETO LEGGE 
VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi 
ha comunicato che il Governo, dal 28 aprile 2017 ad oggi, ha adottato 17 provvedimenti 
attuativi, di cui 16 riferiti ai precedenti esecutivi. 
 
 

Decreto legge 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE IN ETÀ INFANTILE 

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e della Ministra della salute, ha 
approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale. 
Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette 
alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con 
particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica 
in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione 
normativa. 
In questa prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie 
concordate a livello europeo e internazionale, il decreto in primo luogo estende il novero 
delle vaccinazioni obbligatorie in coerenza con il Piano nazionale di prevenzione vaccinale. 
In particolare, saranno obbligatorie le seguenti vaccinazioni: 

 anti-poliomelitica; 

 anti-difterica; 

 anti-tetanica; 

 anti-epatitica B; 

 anti-pertossica; 

 anti Haemophilus influenzae tipo B; 

 anti-meningoccocica B; 

 anti-meningoccocica C; 

 anti-morbillosa; 

 anti-rosolia; 

 anti-parotite; 

 anti-varicella. 
Tali vaccinazioni potranno essere omesse o differite solo in casi particolari quali ad 
esempio l’accertato pericolo per la salute. 
Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, il decreto prescrive 
specifici adempimenti con particolare riferimento all’iscrizione ai servizi educativi per 
l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (0-6 anni), pubblici e privati, i cui responsabili saranno 
tenuti, ai fini dell’iscrizione, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea 
documentazione comprovante l’effettuazione delle predette vaccinazioni, fatti salvi i casi 
particolari ivi comprese le ipotesi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale. La mancata presentazione della predetta documentazione comporta il rigetto 
della domanda di iscrizione, di cui viene informata l’azienda sanitaria locale per gli 
adempimenti di competenza. 
Inoltre, sempre al fine di rendere cogente l’obbligo di vaccinazione, il decreto eleva le 
sanzioni ammnistrative pecuniarie attualmente previste per la sua violazione, le quali 
saranno applicabili per ciascun anno dell’intero percorso della scuola dell’obbligo. 

http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
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D.LGS. 
RIFORMA P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine, sono dettate disposizioni transitorie per consentire un ordinato passaggio al nuovo 
sistema di vaccinazioni obbligatorie. 
 
 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi contenenti 
disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 
2015, n. 124). 
Di seguito le principali misure introdotte con i decreti. 
 
1. Testo unico del pubblico impiego 
Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, 
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e 
z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

 
Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi 
restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, 
con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli 
effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di 
un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; 

 l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, 
finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare; 

 l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari 
dell’azione amministrativa; 

 la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati 
a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di 
lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi 
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, 
comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno; 

 la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione 
dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di 
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la 
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca; 

 la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, 
unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime 
il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono 
introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in 
possesso dei requisiti; 

 l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di 
una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 
centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 
dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento; 

 la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di 
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di 
trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali; 

 la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per 
malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze; 

 la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di 
misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di 
semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione. 
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2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici 
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, 
comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015 

 
Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro 
pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il 
decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei 
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e 
integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di 
programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli 
interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità: 

 viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo 
condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento 
delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale 
e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa 
delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di 
misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi 
specifici e determinati, a fini disciplinari; 

 ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con 
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti; 

 oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli 
obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche 
amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del 
comparto di contrattazione collettiva di appartenenza; 

 gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi 
di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare 
l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di 
riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono 
previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al 
potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli 
uffici; 

 viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione 
della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della 
soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi; 

 nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un 
peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito 
organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità; 

 è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della 
Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più 
incisive in caso di mancata adozione del Piano; 

 sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la 
performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse 
destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale 
e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda 
un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 
Il testo del decreto recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni 
poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla 
Conferenza unificata. 
 

 
Decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 
Gestione semplificata delle terre e rocce da scavo 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da 
attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina 
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di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 
settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164. 
Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, 
chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico 
le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e 
rocce da scavo. 
Il decreto ha per oggetto: 

 la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da 
cantieri di piccole e grandi dimensioni; 

 la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; 

 l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 

 la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 
Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica 
rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere 
espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Consiglio dei ministri al fine 
di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni 
contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari. 
Tra le principali peculiarità del provvedimento: 

 la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, 
anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli 
uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la 
preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità 
competenti; 

 procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti 
dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come 
rifiuti; 

 una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito 
oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la 
caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica; 

 il rafforzamento del sistema dei controlli; 

 la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai 
sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012. 
Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti 
istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la 
competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo 
verso un modello economico di tipo “circolare” 
 
 

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE “ITALIA SOCIALE” 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, sentiti i Ministri del lavoro e delle 
politiche sociali e dell’economia e delle finanze, ha approvato lo statuto della Fondazione 
“Italia sociale”, istituita dalla legge delega di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale 
e della disciplina del Servizio civile universale. 
La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di 
competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti 
del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto 
sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente 
svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse 
provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva 
dell’intervento pubblico. 
La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli 
investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di 
ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con 
centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di 
verifica dei risultati raggiunti e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti 
Lo statuto del nuovo ente, che ha natura giuridica privata, ha ricevuto il parere favorevole 
delle Commissioni parlamentari competenti e sarà emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica. 
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LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINE 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa\, ha deliberato la nomina 
dell’ammiraglio di squadra in quiescenza Maurizio GEMIGNANI a Presidente della Lega 
navale italiana. La nomina, dopo l’avvio della procedura deliberato nella riunione del 28 
aprile 2017, ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ha esaminato 
quattordici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato: 
 
- di impugnare le seguenti leggi … (omissis) 
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