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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 

(settimana 10 - 14 luglio 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

AGRUMETI CARATTERISTICI 

 

A.C. 55 e connessi-B 

Nella seduta del 13 luglio la Commissione Agricoltura della Camera, in sede 
legislativa, ha approvato definitivamente la proposta di legge che reca disposizioni 
per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il provvedimento è 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.  

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. 

 

 

Dichiarazione di voto finale PD 
 

 
Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), osservato che il progetto di legge che oggi la 
Commissione si appresta ad approvare viene da lontano, dalla XV legislatura, quasi dalla notte 
dei tempi, sottolinea che già da allora era avvertita l'esigenza di fornire un sostegno ai limoneti 
e agli agrumeti tradizionali, situati in territori considerati di particolare significato per la 
dimensione produttiva degli impianti, per la tutela del territorio e per la salvaguardia del 
paesaggio. Segnala che nella XV legislatura, e poi anche nella legislatura successiva, sono 
stati svolti diversi sopralluoghi su alcuni dei territori interessati ed è stato elaborato un testo 
unificato sul quale tutti i Gruppi parlamentari hanno mostrato condivisione. Sottolinea poi che, 
purtroppo, la fine anticipata della XVI legislatura ha determinato l'interruzione dell’iter del 
provvedimento. Il testo, con alcune modifiche, è stato ripresentato da diversi parlamentari nella 
legislatura in corso e finalmente trova oggi la sua conclusione. Rimarca che con il testo in 
esame si prevede, quindi, che lo Stato sostenga interventi di ripristino, recupero, manutenzione 
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare una 
delle più tipiche coltivazioni del territorio costiero e insulare del nostro Paese, in considerazione 
del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista economico ed 
ambientale. Osserva che in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la costiera 
amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, 
il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte 
di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte 
valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio 
naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee. Fa presente che l'agrumicoltura 
italiana attraversa da anni uno stato di profonda crisi, a dispetto di una realtà produttiva di pregio 
e della realizzazione negli ultimi anni, attraverso la politica comunitaria nazionale e regionale, 
di interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale. Le cause della crisi 
possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, 
allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, all'assenza di 
strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la 
sempre più forte concorrenza estera. A questi fattori generali di crisi si aggiungono ulteriori 
elementi problematici, dovuti all'obiettiva asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi 
meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia 
per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi 
prodotti. Rileva quindi che anche per questo è in atto un imponente e inesorabile processo di 
abbandono da parte dei coltivatori più anziani, che continuano a praticare tale attività solo per 
amore dei loro giardini e non certo per la reddittività che ne consegue. L'abbandono determina 
un impoverimento anche del tessuto sociale che innerva gli insediamenti umani contigui alle 
produzioni, chiamati da tempi immemorabili a partecipare, anche indirettamente e attraverso 
attività connesse, al processo produttivo legato agli agrumeti. Osserva che il fenomeno produce 
inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte 
degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Considerata la 
funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di 
imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento 
dei suoli e un crescente rischio idrogeologico. Ricorda quindi che la Commissione agricoltura 
ha potuto direttamente constatare in occasione delle audizioni svolte dagli operatori e dai 
rappresentanti delle istituzioni locali quanto sia essenziale fermare il lento degrado e 
abbandono di quei territori, sostenendo quelle forme di agricoltura definita «eroica» e 
riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare 
di natura e di cultura. Cita, a tal proposito, quanto è stato efficacemente detto nel corso delle 
visite: «Senza i giardini di agrumi, questi paesi sarebbero senza volto». Per questo lo Stato, a 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0052340.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301408
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fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi 
tradizionali nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi 
di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a 
rischio di dissesto idrogeologico. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza 
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti, è concesso per il 2018 un 
contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la 
salvaguardia degli agrumeti medesimi e un contributo unico a copertura parziale delle spese 
da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati. Gli interventi di recupero, 
manutenzione e salvaguardia sono eseguiti in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea 
in materia di sviluppo rurale. Le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla 
presente legge, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni 
di agrumi, definiscono l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, stabiliscono le 
modalità per l'assegnazione dei contributi e provvedono alla selezione e alla formazione della 
graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi. Ritiene, in conclusione, che con il voto 
odierno, la Camera dei deputati porti finalmente a compimento un lavoro che ha visto impegnate 
tutte le forze politiche nelle ultime due legislature, con l'unanime intento di contribuire a salvare 
un piccolo mondo fatto di fatica e di sopravvivenza, quasi al crepuscolo dopo una lunga storia 
di operosità e di vita. Esprime la speranza che, l'approvazione di tale provvedimento, 
contribuisca ad invertire un destino che sembra già segnato, ridando valenza produttiva a 
queste realtà che sono parte integrante dell'immagine del nostro Paese nel mondo. Nel 
rimarcare, infine, come numerosi parlamentari, nel corso delle legislature, si siano impegnati 
nel lungo percorso che oggi giunge finalmente al termine, esprime un particolare e sentito 
ringraziamento all'ex deputata Giuseppina Servodio, che ha avuto il merito di inculcare la 
necessità di valorizzare gli agrumeti caratteristici. 
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 17 luglio 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

5 - Bilancio 91 2860 - Crescita economica nel Mezzogiorno  19/8/2017 Tomaselli e 

Vicari 

Esame emendamenti 

6 - Finanze 99 2879 - Liquidazione coatta amm.va Banca Popolare 
Vicenza SpA e Veneto Banca SpA * 

C 24/8/2017  Inizio esame 

12 – Sanità 

Aula – Odg 18/7 

73 2856 - Prevenzione vaccinale  6/8/2017 Manassero Esame emendamenti  

 

Tot. N° 3 
C (provenienti dalla Camera) 

 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 17 luglio 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

      
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
 
 
 

*Il contenuto del decreto legge n. 89 recante procedure ricapitalizzazione precauzionale settore creditizio (A.C. 4554) è confluito nel decreto legge n. 
99
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 17 luglio 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
10 - INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2085-B (quarta lettura) 
Legge annuale mercato e concorrenza 
 

 
Martedì 18 luglio ore 10 

 
10 -  INDUSTRIA 
 

 
A.S. 2831 (approvato dalla Camera) 
Amministrazione straordinaria  
grandi imprese in stato di insolvenza 
 

 
Giovedì 20 luglio ore 10 

 
9 - AGRICOLTURA 

 
A.S. 2811 (approvato dalla Camera) 
Produzioni biologiche 
 

 
Giovedì 20 luglio ore 11 

 
4 – DIFESA 
 

 
A.S. 2728 
Vertici Ministero difesa e deleghe riforma  
strumento militare 
 

 
Venerdì 21 luglio ore 12 
(presumibilmente) 

 
8 - LAVORI 
PUBBLICI 
 

 
A.S. 2553 
Attivazione servizio di safety check 
 

 
Martedì 25 luglio ore 15 

 
1 - AFF. COST. E 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 116 e connessi -B (terza lettura) 
Ineleggibilità e incompatibilità magistrati 

 
Lunedì 4 settembre ore 18 

 
in Assemblea 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
14 - POLITICHE UE 
 

 
A.S. 2834-A 
Legge delegazione europea 2016 
 

 
Martedì 18 luglio ore 15 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 11 - 13 luglio 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 18 - 20 luglio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 

 

Stato iter: inizio esame  
 

Martedì 18 luglio ore 11 

 

Mozioni a procedimento abbreviato sulla proliferazione delle armi nucleari 

 

Testi allegati 

DECRETO LEGGE N. 73 

PREVENZIONE VACCINALE 

 

 

RELATRICE SEN. 

MANASSERO 

 

 

A.S. 2856 

 

Stato iter: esame art. 1  
 

Martedì 18 luglio ore 16,30 

 

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale 

 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

DECRETO LEGGE N. 91 

MEZZOGIORNO 

 

RELATORI SENN. 

TOMASELLI E VICARI 

 

A.S. 2860 

 

Stato iter: inizio esame 

 

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

SEDUTE 

Martedì 18 luglio (ore 11-13 e ore 16,30-20) 
 
Mercoledì 19 luglio (ore 9,30-13 e ore 16,30-20) 
 
Giovedì 20 luglio (ore 9,30-13,30) 
 
 

 

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

 

Giovedì 20 luglio ore 14 

 

Votazione elezione giudice Corte Costituzionale (la chiama avrà inizio con i senatori) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01035995.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023995.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01028046.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento luglio 2017) 

 

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. 

 

 
CODICE SPETTACOLO 
 
A.S. 2287-BIS-A 
 
 
RELATRICE SEN. DI GIORGI 
 

 

La Commissione Istruzione ha approvato con modificazioni il disegno di legge, 
derivante dallo stralcio dell’art. 34 del testo originario della legge sul cinema, che 
contiene la delega per il Codice dello spettacolo. Prevede: 

-  i principi (art. 1);  
-  le deleghe al Governo per il riordino della normativa e la predisposizione del 

codice dello spettacolo (art. 2);  
-  l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo (art. 3);  
-  le disposizioni di natura finanziaria per l’incremento del Fondo unico per lo 

spettacolo e per misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto 
(art. 4);  

-  l’introduzione di benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo (art. 5);  
-  la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (art. 6);  
-  le disposizioni finali per rimodulare la tempistica del complesso processo di risanamento e 

rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche in atto (art. 7). 

 

LEGGE DELEGAZIONE 
EUROPEA 2016 
E RELAZIONE CONSUNTIVA 
PARTECIPAZIONE ALL'UE 
2016 
 
A.S. 2834-A 
 

RELATORE SEN. MARTINI  

La Commissione Politiche UE ha approvato con modificazioni il disegno di legge 
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016.  

 

La Commissione ha inoltre approvato la relazione per l'Assemblea sulla Relazione 
consuntiva 2016 sulla partecipazione dell'Italia all'UE (Doc. LXXXVII, n. 5-A) - 

Relatore sen. Romano 

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO 
ALLA RESTITUZIONE DEI 
LIBRETTI DI RISPARMIO 
 
 
A.S. 2490 e A.S. 2631-A 
 
RELATORE SEN. MOLINARI 

La Commissione Finanze ha approvato un testo unificato recante disposizioni in 
materia di prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti su conti, 
depositi bancari e libretti di risparmio.  

Disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti 
in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, sottoscritto con 
una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, 
come definite dal TU delle leggi in materia bancaria e creditizia o con Poste Italiane 
S.p.A. 
 
Il Presidente si riserva di acquisire l’assenso di tutti i gruppi ai fini della richiesta 
dell’assegnazione alla sede deliberante. 

PICCOLI COMUNI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2541 

 

RELATORI SENN. VACCARI 

E MANCUSO 

 

 

La Commissione Ambiente ha approvato senza modificazioni il disegno di legge, 
che reca misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché 

disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 
comuni. Per essere definito "piccolo" il comune deve avere una popolazione 
residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra comuni 
aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e inoltre avere precise tipologie. Il 
disegno di legge ha lo scopo di favorire e promuovere il loro sostenibile sviluppo 
economico, sociale, ambientale e culturale, di tutelare e valorizzare il loro patrimonio 
naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, e di adottare misure a vantaggio 
sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con l'obiettivo di 
contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
file:///J:/Users/DI%20GENNARO/AppData/Local/Temp/notes431600/2.11%20(testo%202)
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331331.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331324.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991267.pdf
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LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A/R 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato con ulteriori modificazioni, a 
seguito del rinvio dall'Assemblea per alcuni rilievi critici proposti dalla Ragioneria 
generale dello Stato. 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. Il Governo 
provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni e trasmette alle Camere ogni 
due anni una relazione. 

CELEBRAZIONE MORTE 
ROSSINI 
 
 
A.S. 2227-A 
 
 
RELATORE SEN. MARTINI 

 

 
La Commissione Istruzione ha approvato il Nuovo testo presentato dal Relatore che 
reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di 
Gioachino Rossini. 

 
L'anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, è 
dichiarato «anno rossiniano». E' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni 
rossiniane per il finanziamento di interventi da realizzare negli anni 2018 e 2019, di 
promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della 
vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini. 
 

 

RATIFICHE INT.LI 

 

 

 
La Commissione Esteri ha approvato senza modificazioni le seguenti Ratifiche int.li: 
 
A.S. 2807 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 

euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo 
il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) 
Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli 
Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro 
lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo 
addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro 
lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui 
trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti 
d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto 
a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (approvato dalla Camera) - Relatore 
Sen. De Pietro 
 
A.S. 2808 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, 
nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 
Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 
2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 
2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 
febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331101.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021983.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021991.pdf
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tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori 
della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (approvato dalla Camera) 
- Relatore sen. Fattorini 
 
A.S. 2809 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, 
con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (approvato dalla Camera) - Relatore 
sen. Bertorotta 
 
A.S. 2849 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato 

strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, 
dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale 
globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento 
interpretativo comune - Relatore sen. Sangalli 
 

REGISTRO PUBBLICO 
OPPOSIZIONI 

 

A.S. 2603 e connessi-A 

 

RELATORE SEN. RANUCCI 

 

La Commissione Lavori pubblici ha approvato, con modificazioni il disegno di legge 
che reca nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro 
delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate 

telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Reca modifiche al codice 
in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di 
telemarketing selvaggio. Ha l’obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i 
sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realta` imprenditoriali 
che si avvalgono di tali strumenti l’opportunita` di continuare ad operare in un 
contesto regolamentato in maniera piu` chiara. 
Possono iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse 
e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico 
delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli 
interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche 
effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
 

DIETA MEDITERRANEA 
 
A.S. 313 e 926-A 
 
RELATORE SEN. FORMIGONI 

La Commissione Agricoltura ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge 
recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta 
mediterranea.  Individua la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta 

mediterranea in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di 
competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all’alimentazione e al vivere 
insieme a stretto contatto con l’ambiente naturale. 

 

FORNITURA SERVIZI RETE 
INTERNET 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2484 

 

RELATORE SEN. 
MARGIOTTA 

 

La Commissione Lavori pubblici ha 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 disciplinata 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 OVIDIO  
 
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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023989.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330997.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330846.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983230.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329906.pdf
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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. 

 

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.  

 

CITTADINANZA - IUS SOLI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

 
Stato iter: intervento del 
Presidente della Comm.ne 
Affari cost. sui lavori della 
Comm.ne 

 

Il disegno di legge attiene sulla questione fondamentale dell'acquisto della 
cittadinanza da parte dei minori, modificando l'attuale legge sulla cittadinanza (n. 
91/1992).  

 Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto 
della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una 
fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. 
ius culturae). Previste disposizioni transitorie. 

 

Il disegno di legge, non essendosi concluso l'esame in Commissione Affari costituzionali, è 
discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, neppure orale, ai 
sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. 

 

 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322491.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 

(settimana 17 - 20 luglio 2017) 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ presupposti costituzionali: decreto legge Banca pop. Vicenza e Veneto Banca (approvato 
dalla Camera); 

▫ in referente: ddl Autorità naz. diritti umani; ddl segnalazioni reati nel lavoro pubblico e 
privato (approvato dalla Camera); ddl trasparenza partiti politici (approvato dalla 
Camera); ddl operazioni elettorali (approvato dalla Camera);  

▫ esame atti comunitari: 

- Protezione minori migranti; 

- Relazioni ricollocazione e reinsediamento. 

1 – AFFARI COST. E 
11 - LAVORO 

in referente: ddl regolamentazione sciopero trasporti. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: ddl testamento biologico; 

▫ in referente: ddl modifiche legge fallimentare; ddl orfani crimini domestici (approvato dalla 
Camera); ddl risarcimento danno non patrimoniale (approvato dalla Camera); ddl 
protezione testimoni di giustizia (approvato dalla Camera); ddl diffamazione (quarta 
lettura); ddl cognome figli (approvato dalla Camera); ddl accesso figlio alle origini 
(approvato dalla Camera); ddl detrazione spese di giudizio; ddl matrimoni forzati; ddl 
camere arbitrali avvocatura; ddl delitto atti sessuali con minorenne (approvato dalla 
Camera); ddl affidamento condiviso. 

1 - AFFARI COST. E 
2 - GIUSTIZIA 

▫ programmazione lavori. 

2 – GIUSTIZIA E  
10 - INDUSTRIA 

▫ audizioni: Consiglio nazi. consumatori e utenti (CNCU), Confcommercio;Istituto Naz. 
Tributaristi, Prof. su ddl azione di classe (approvato dalla Camera). 

3 - ESTERI ▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio; 

▫ in referente: ratifiche int.li: 

- Costruzione impianto laser europeo e Protocollo adesione Federazione russa 
laboratorio ESRF; Italia-Francia servizio autostrada ferroviaria 

4 -DIFESA ▫ audizioni: Capo Stato maggiore difesa, Ministro della Difesa su ddl riorganizzazione 
vertici Ministero difesa; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge crescita economica nel Mezzogiorno: esame 
emendamenti; 

▫ in consultiva: ddl Codice procedura civile; ddl Codice spettacolo; ddl piccoli comuni; ddl 

testamento biologico; ddl cittadinanza; decreto legge prevenzione vaccinale; ddl 
prescrizione diritto restituzione libretti risparmio; ddl Carta europea lingue regionali o 
minoritarie; ddl accesso figlio alle origini; ddl aree protette; ddl riforma codice strada; ddl 
vittime dovere; ddl conflitti interessi; ratifiche int.li; ddl riacquisto cittadinanza italiani 
emigrati; ddl cittadinanza economica; ddl disposizioni corpo e tessuti post mortem; ddl 
università straniere in Italia; ddl studenti disturbi apprendimento; ddl commercio equo 
solidale; ddl Albo pizzaioli; ddl fanghi depurazione agricoltura; ddl prodotti cosmetici; ddl 
enoturismo; ddl misure fiscali sostegno famiglia; ddl educatore socio-pedagogista; ddl 
donazione cordone ombelicale; ddl settore funerario. 

6 – FINANZE ▫ indagine conoscitiva su istruttoria proposte legislative UE - Pacchetto bancario: audizione 
Ministro economia e finanze; 
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▫ in referente: decreto legge Banca Pop. Vicenza e Veneto Banca (approvato dalla 

Camera); ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 
trattamenti pensionistici vittime guerra; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

7 – ISTRUZIONE ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ in consultiva: decreto legge Banca Pop. Vicenza e Veneto Banca; ddl rendiconto e 
assestamento bilancio; ddl produzioni biologiche;  

▫ in referente: ddl iniziative memoria Matteotti e Mazzini (terza lettura); ddl celebrazioni 
Leonardo da Vinci, Raffaello e Dante Alighieri (approvato dalla Camera); 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 rappresentanti Direzione gen. ordinamenti scolastici e valutazione sistema naz. 
di istruzione sull'attuazione delle norme relative all'alternanza scuola-lavoro; 

▫ esame atto comunitario: 

▫ Piano di lavoro UE per sport 2014-2017: audizione Presidente CONI. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ audizioni sulle recenti modifiche legislative nel settore del trasporto pubblico locale:  
Sindacati SUL-CT e FAISA-CONFAIL, Capo di Gabinetto Ministero infrastrutture e dei 
trasporti; 

▫ esame atti comunitari: audizioni Unrae, Federauto e Aiscat: 

- Trasporto su strada; 

- Concorrenza settore trasporto aereo; 

- Mobilità; 

▫ in consultiva: ddl legge concorrenza; 

▫ parere schema d.lgs. contributi emittenti locali. 
 

8 – LL.PP. E 
10 - INDUSTRIA 

▫ audizione informale AGCOM sui recenti sviluppi del piano di realizzazione rete banda 
larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza. 

8 – LL.PP. E 
13 - AMBIENTE 

▫ audizioni: Fiab, Cei-Cives, Presidente Osservatorio mobilita' aziendale, Assogasmetano, 
Asstra, Anav, Elettricita' Futura, Anev, Snam  su affare assegnato su mobilità sostenibile. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio; decreto legge Banca Pop. Vicenza 

e Veneto Banca; 

▫ in referente: ddl tutela produzioni agroalimentari biologiche (approvato dalla Camera); ddl 
ristorazione collettiva; ddl attività enoturismo; ddl inserimento in agricoltura di soggetti 
autistici; 

▫ parere schemi d.lgs.: mercato interno riso; sistema informatico trasferimento tecnologico 
produzioni agricole;  

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

10 – INDUSTRIA ▫ in consultiva: decreto legge Banca Pop.Vicenza e Veneto Banca; ddl produzioni 
biologiche; ddl aree protette; 

▫ in referente: ddl legge concorrenza (quarta lettura); ddl amm.ne straordinaria grandi 

imprese in stato insolvenza (approvato dalla Camera); 

▫ esame atto comunitario: 

- Prestazione energetica edilizia. 

10 – INDUSTRIA E  ▫ parere schema d.lgs. sicurezza impianti nucleari; 
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13 - AMBIENTE ▫ esame affare assegnato sulle asimmetrie competitive per l’industria europea. 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl caregiver familiare; 

▫ esame affare assegnato su impatto sul mercato lavoro della quarta risoluzione industriale: 
audizioni INAIL e INAPP; 

▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio; ddl amm.ne grandi imprese in stato 
insolvenza; ddl aree protette; ddl produzioni biologiche; ddl orfani crimini domestici; 

▫  parere schema d.lgs. contrasto povertà. 

13 – AMBIENTE ▫ audizioni: Comandante Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare 
Arma dei Carabinieri, Vicepresidente Regione Campania, Capo Dip. Protezione civile 
sugli incendi in Sicilia e al Parco nazionale del Vesuvio; 

▫ in referente: ddl aree protette (terza lettura);  

▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl rendiconto e assestamento bilancio; decreto legge Banca Pop.Vicenza 

e Veneto Banca; schema d.lgs. sicurezza nucleare impianti nucleari; 

▫ esame atti comunitari: 

- Procedura per richiedere alle imprese informazioni sul mercato interno; 

- Consumo carburante emissioni CO2 dei veicoli pesanti nuovi; 

- Tassazione a carico di autoveicoli pesanti; 

- Tasse sugli autoveicoli. 

GIUNTA 

REGOLAMENTO 
▫ comunicazioni Presidente su prospettive di riforma del Regolamento (martedì 11 

ore 15). 

GIUNTA IMMUNITA’ ▫ domanda autorizzazione utilizzazione intercettazioni telefoniche sen. Bonfrisco e sen. 
Vicari nell’ambito procedimento penale pendente. 

COPASIR ▫ esame schema Regolamento; 

▫ audizione Direttore gen. Dip. Informazioni e sicurezza. 

COMITATO ITALIANI 
ALL’ESTERO 

▫ audizione Ambasciatrice britannica presso Italia su affare assegnato su conseguenze 
Brexit. 

MORTE ALDO 

MORO 
▫ audizione. 

FEMMINICIDIO ▫ audizioni: rappresentanti Mediaset SpA; Presidente RAI. 
 

SEMPLIFICAZIONE ▫ indagine conoscitiva semplificazioni possibili settore fiscale: audizioni: prof., 
rappresentanti Federmanager, Consulta naz. Caf. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione rappresentanti Riscossione Sicilia SpA su sistema riscossione tributi negli enti 

locali. 

ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Presidente e Direttore 
gen. ENPAF; 

▫ esame bilanci INAIL. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela salute psicofisica minori: audizione rappresentanti Istituto naz. 
Pedagogia familiare, Movimento italiano genitori, Ass.ne Mai più violenza infinita. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Direttore centrale Immigrazione e 
Polizia frontiere Ministero Interno. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 
(settimana 3 - 7 luglio 2017) 

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

Provvedimento Contenuto 

DECRETO LEGGE N. 99 

LIQUIDAZIONE COATTA 
AMM.VA BANCHE 

 

 

A.S. 2879 

 

Nella seduta del 13 luglio la Camera ha approvato con modificazioni, decreto legge 

n. 99/2017 recante disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei 
creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio 
nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA 
e Veneto Banca SpA. Il Governo ha posto la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico 
del disegno di legge n. 4565, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, 
n. 99, nel testo licenziato dalla Commissione Finanze. 

 

Si rinvia alle schede dei decreti legge. 

Dichiarazione di voto PD sulla fiducia 

SILVIA FREGOLENT. Grazie, signora Presidente. Rappresentanti del Governo, onorevoli 
colleghi, in queste settimane che ci hanno separato dall'approvazione del “decreto banche 
venete” abbiamo udito tante parole abbastanza scontate. È da quando siamo qui che le 
sentiamo e quasi viene da dire che alle solite urla abbiamo fatto il callo. Ma, visto che quelle 
urla vengono da chi ci accusava di aver fatto un decreto sulle banche popolari sbagliato, 
che quelle realtà erano sane, erano legate al territorio, non come le banche commerciali, 
ecco che si è svelato l'inganno e la collusione sistematica in chi lo diceva. Come la storia 
recente ha dimostrato, quelle banche non erano sane e lo stanno dimostrando nei fatti. 
Quindi, lasciamo le urla ai buffoni e cerchiamo di rimettere in ordine la verità dei fatti. Oggi 
mi rivolgo al Paese che rappresentiamo, parlando di responsabilizzazione nel significato 
profondo di senso di responsabilità riguardo alla vicenda sulla quale siamo chiamati ad 
esprimere un voto, riguardo, cioè, alla vicenda delle banche venete. Procederò 
ordinatamente ad una disamina per punti, disamina che di questo senso di responsabilità 
darà elementi tecnici e, in parte, politici, ricordando a noi tutti e a quella parte dell'Aula che 
sembra non averne chiari i dettagli l'iter, concentrando tutti gli attori, gli adempimenti, le 
ricadute economiche, i gravi rischi scongiurati e gli scenari futuri. Ha coinvolto soggetti 
finanziari, analisti legali, risparmiatori e imprese: in una parola, ha coinvolto persone, ha 
coinvolto cittadini. Oggi siamo qui a votare la conversione del decreto-legge n. 99, 
approvato dal Consiglio dei ministri del 25 giugno 2017, con il quale sono state introdotte 
disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della Popolare di Vicenza e di 
Veneto Banca e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle 
imprese del territorio. Corre l'obbligo ricordare che tale decisione segue la dichiarazione, 
datata 23 giugno, da parte della Banca centrale europea della condizione di dissesto delle 
due banche, condizione insussistente nel campo di MPS; pertanto, ogni parallelo risulta 
pretestuoso, in quanto privo di onestà intellettuale; così come insussistente è il parallelo 
con le quattro banche del Centro Italia, per le quali si sono applicate norme europee. Né mi 
spingo a fare considerazioni sul Banco Popular, che sono troppo diverse in ordine di 
grandezza del mercato di riferimento, come, invece, nelle dichiarazioni in quest'Aula sono 
state fatte da alcuni colleghi. Cosa è successo in questi giorni? Il Single Resolution board 
ha valutato le due banche non sistemiche, cioè non abbastanza grandi da generare, in caso 
di fallimento, conseguenze significative sull'intero sistema bancario. Tale valutazione ha 
escluso la risoluzione in base alle regole del BRRD e, quindi, al bail-in, lasciando la 
soluzione alla normativa italiana e al testo unico bancario. Il 24 giugno, il Governo italiano 
notifica alla Commissione europea le misure contenute nel decreto-legge per le previste 
autorizzazioni. Le autorizzazioni arrivano puntualmente il giorno seguente, precisando che 
il soggetto acquirente, cioè Intesa San Paolo, è stato scelto con una procedura aperta, 
equa e trasparente. Ora guardiamo i numeri: è stato detto che abbiamo regalato alle banche 
e, in particolare, a Intesa San Paolo, 5,185 miliardi di euro dallo Stato. Nel dettaglio e solo 
perché la verità resti agli atti: 3,5 miliardi di euro sono in copertura a impatti sui coefficienti 
patrimoniali di Intesa San Paolo; 1,285 miliardi sono a copertura degli oneri di integrazione 
e razionalizzazione conseguenti all'acquisizione, in altri parole misure a salvaguardia dei 
posti di lavoro, nonché l'applicazione del fondo di solidarietà per l'uscita su base volontaria 
di circa 3.900 persone dal gruppo Intesa San Paolo. I circa 400 milioni di euro rimanenti 
sono a garanzia di contenziosi già in essere con i relativi fondi accantonati. Solo qualora 
tali fondi non fossero sufficienti, la banca potrà attingere a quel tesoretto. Appare, quindi, 
evidente che la colorita espressione “regalo”, tanto cara alle opposizioni, in particolare al 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331335.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305569&webType=Normale
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presidente Brunetta e agli onorevoli pentastellati, altro non è che un contributo statale volto 
alla tutela della solidità del sistema bancario intero - che non avrebbe retto il fallimento delle 
banche venete -, nonché del lavoro delle persone e dei cittadini. Voglio, a questo punto, 
sottolineare un aspetto: grazie a questo decreto, con questa operazione, nessuna persona 
perderà il proprio posto di lavoro, nessuno verrà lasciato indietro, ed è per questo che voglio 
ringraziare pubblicamente il sottosegretario Baretta, per aver detto in quest'Aula che il tema 
lavoro è stato il punto chiave nella ricerca di una soluzione, e che questo è stato uno dei 
punti di forza della proposta fatta da Intesa San Paolo. Ritorniamo ai numeri. Come si arriva 
ai 17 miliardi, a proposito dei quali si è dibattuto su tutti gli organi di informazione e ci si è 
ripetutamente interrogati in quest'Aula? Ci si arriva aggiungendo 12 miliardi, corrispondenti 
al valore nominale di sofferenze, incagli e crediti ad alto rischio, che complessivamente, ma 
solo potenzialmente, potrebbero pesare sulle casse dello Stato. Saranno, infatti, sottoposti 
ad un'operazione di recupero affidato alla SGA. Quindi, soldi che sono recuperati, che non 
vanno a debito. Pertanto, quando l'onorevole Di Battista sostiene che questi soldi potevano 
essere usati per il reddito di cittadinanza, dice due falsità: in primo luogo, questi soldi, 
ammesso che si arrivi alla somma di 17 miliardi, sono dati una sola volta, mentre si presume 
che il reddito di cittadinanza, ammesso che costi 17 miliardi, non è dato una volta sola, ma 
diventa sistemico, quindi ogni anno si dovrebbe trovare tale somma; in secondo luogo, 
parte della somma verrà recuperata, mentre si spera che i soldi dati per il reddito di 
cittadinanza rimangano ai cittadini e non gli vengano richiesti indietro. Un ultimo numero 
che non possiamo non richiamare: l'intervento di Intesa San Paolo ha evitato che, in caso 
di fallimento delle due banche, lo Stato perdesse 10 miliardi di euro di garanzie sui titoli 
obbligazionari emessi in questi ultimi mesi dalle banche venete per gestire la mancanza di 
liquidità. Signora Presidente, mi accingo a concludere con poche valutazioni politiche. Il 
Governo, la maggioranza, il partito che qui rappresento, si sono assunti la responsabilità, 
d'intesa con l'Unione europea, di effettuare un intervento a favore del risparmio, delle 
imprese, dell'occupazione, in quello che viene unanimemente considerato il territorio più 
dinamico d'Italia dal punto di vista imprenditoriale. Questo con l'obiettivo di restituire fiducia 
e sicurezza alle famiglie, alle persone, ai lavoratori, e di scongiurare effetti negativi a 
cascata su tutta l'economia italiana. Il fatto che al termine di una procedura aperta, equa e 
trasparente si sia arrivati ad affidare alla banca più solida del nostro sistema bancario il 
rilancio dell'attività creditizia del Nord Est garantisce il sostegno economico al tessuto 
sociale e imprenditoriale di quell'area. Allo Stato resta il compito di garantire la solidità del 
sistema, risanandone la parte in sofferenza, perché solo una divisione dei compiti così 
strutturata rende possibile la soluzione positiva di un sistema così complesso e ricco di 
incognite. È una scelta che demagogicamente è stata subito bollata come contraria 
all'interesse collettivo, onerosa per i cittadini e generosa per il sistema bancario. Non so 
dove l'onorevole Valente abbia trovato i 95 miliardi che sono stati dati alle banche dallo 
Stato; io ricordo - ma soltanto a me stessa – che, dal 2008 ad oggi, la Germania, per 
esempio, ha dato 360 miliardi, e noi, ad oggi, 10. Però, i numeri sono numeri, e ognuno si 
scelga i numeri che vuole. Ma facili formule che sono inclini al populismo, proclami gridati 
con lo scopo di far presa sull'emotività piuttosto che condividere dei ragionamenti, devono 
lasciare il posto a dati, a riflessioni di ampio respiro, al senso del ruolo politico come 
l'abbiamo definito, cioè senso della società e del futuro, fatto di lavoro e prospettiva, anche 
perché chi pronuncia questi insulti, come i colleghi 5 Stelle, nella mia città, Torino, dopo 
aver fatto tutta la campagna elettorale contro le nomine eseguite alla Compagnia di San 
Paolo, una volta al Governo della città hanno drasticamente cambiato opinione: le loro urla 
sono solo di facciata e non di sostanza. Al Governo e alla maggioranza è toccato ancora 
una volta trovare soluzioni a problemi che sono stati ereditati dal passato e da Governi di 
centrodestra, perché tutto si può dire tranne che in Veneto governi il PD. Ripercorrendo: 
dal 1995 al 2010, abbiamo avuto come presidente Galan; dal 2010 ad oggi, Zaia. In questi 
vent'anni si è parlato di “modello Veneto”, e di voglia di indipendenza da Roma; sorprende 
come il modello imprenditoriale veneto, che pure aveva beneficiato e aveva gestito in parte 
le banche venete, non si sia sentito in obbligo di intervenire direttamente quando era ancora 
in tempo per farlo. È toccato a questo Parlamento trovare la soluzione, insomma è toccato 
a Roma salvare il Veneto. Si spera di non sentire, almeno per i prossimi anni, parlare di 
“Roma ladrona”, almeno per un po' di tempo. Questi sono gli argomenti che portano il 
Partito Democratico a riconfermare con un voto favorevole la fiducia al Governo Gentiloni  

Dichiarazione di voto finale PD  

ETTORE ROSATO. Grazie, Presidente. Credo che nel Parlamento sia normale avere idee 
diverse, anzi direi che è un nostro dovere avere idee diverse ed è normale che il dibattito 
si sviluppi come tale. Tuttavia in questo caso abbiamo assistito a due giornate di dibattito 
veramente surreale in cui, da una parte, avevamo dallo yacht, da un panfilo chi ci diceva 
che abbiamo dato 83 miliardi alle banche senza neanche spiegarci come; dal panfilo ce lo 
diceva: 83 miliardi alle banche. Dall'altra parte poi ci dicono che dobbiamo mettere più soldi 
per darli agli azionisti, agli obbligazionisti e ci spiegavano che bisogna mettere altri soldi 
per trovare soluzioni per tutti. Questa inconcludenza e questa politica dal punto di vista 
economico simile a quella di Maduro a cui voi vi ispirate non solo per la politica economica 
ma anche per altri modelli di politica e siete venuti qui a spiegarci che quello era il vostro 
modello di leader politico, penso che su questo noi non andiamo da nessuna parte. Se noi 
avessimo seguito le indicazioni che arrivavano dalla parte del MoVimento 5 Stelle, ci 
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saremmo trovati di fronte a una situazione chiara: al fallimento di un sistema bancario che 
si portava dietro il fallimento di un sistema territoriale, alla situazione di crisi di 200.000 
imprese che su quelle banche hanno appoggiato i loro conti, i loro crediti, le loro linee di 
credito, al fallimento di un sistema che portava dietro la crisi delle famiglie che su quel 
sistema bancario avevano appoggiato le loro risorse. La vostra ossessione sono le banche: 
banche, banche, banche; la nostra ossessione sono i risparmiatori, i clienti, i dipendenti, le 
imprese che utilizzano quelle banche. Abbiamo due ossessioni diverse: voi avete 
l'ossessione delle banche, noi abbiamo l'ossessione della gente. Sono problemi diversi! E 
noi ai problemi delle imprese, ai problemi dei risparmiatori ci siamo impegnati. Il decreto-
legge non è perfetto: guardate, non è perfetto. Come sempre tutti i provvedimenti sono 
migliorabili. Intanto abbiamo avuto un dibattito in Commissione in cui nella prima giornata 
siamo riusciti, grazie all'ostruzionismo del MoVimento 5 Stelle, a discutere sei emendamenti 
alla faccia di chi voleva entrare nel merito e trovare soluzioni sui problemi. Poi ci siamo fatti 
carico delle necessità prime: 50 miliardi di risparmi; 10.000 dipendenti; 900 sportelli bancari; 
100.000 imprese che si rivolgono a quel mondo. Cosa dovevamo fare? Dovevamo trovare 
una soluzione immediata e la soluzione immediata è stata trovata. L'altra soluzione era 
lasciare che le banche fallissero naturalmente, soluzione che noi non abbiamo mai preso 
in considerazione. E le responsabilità di chi ha amministrato quelle banche - lo dico con 
forza - sono enormi, gigantesche e noi vogliamo che si vada fino in fondo su quello; che la 
magistratura faccia il suo mestiere ma bisogna aver fiducia nella magistratura non a fasi 
alterne. Abbiamo fiducia che la magistratura farà la sua parte e andrà fino in fondo per 
trovare le responsabilità di quegli amministratori e le pene per quegli amministratori ci sono: 
bisogna applicare le regole. Lo dico con chiarezza anche perché ho sentito che c'è chi vota 
contro questo decreto-legge perché non abbiamo aggravato le pene per gli amministratori: 
signori, non prendiamoci in giro, non è che si possono aggravare le pene dopo che i reati 
sono stati commessi perché è leggermente incostituzionale. Quindi, se qualcuno dice che 
vota contro perché bisognava aggravare le pene lo dice con una chiarissima - perché io 
riconosco l'intelligenza nei miei colleghi - motivazione che è solo strumentale e non ha 
niente a che fare con questo provvedimento. Noi vogliamo che si vada fino in fondo e anche 
la Commissione di inchiesta sulle banche - quella che abbiamo istituito - deve servire per 
andare fino in fondo a trovare le responsabilità degli amministratori e di chi non ha fatto i 
controlli fino in fondo, quei controlli che dovevano essere fatti magari anche su quelle 
obbligazioni che sono state emesse in un momento in cui era evidente cosa sarebbe 
successo a quelle banche. Il Veneto è una regione economicamente forte. È una regione 
economicamente forte e se non la conoscete andate a girare, andate a girare un po' in 
quelle imprese e vi accorgerete che c'è un tessuto imprenditoriale, in quella regione, che 
rende forte il nostro Paese. Il Veneto è una regione economicamente forte. Per questo devo 
dire, con grande lealtà da parte nostra, che quando abbiamo provato a dire di fare una 
ricapitalizzazione dove c'è lo Stato vicino ma c'è anche un tessuto imprenditoriale che si 
assume un pezzo di responsabilità il vedere che questa responsabilità in quel tessuto 
imprenditoriale non è stata assunta è un punto che noi dobbiamo tener presente. Del carico 
complessivo dei problemi di quel mondo economico e di quel mondo produttivo ce ne siamo 
fatti carico noi, non con un regalo a nessuno, non con un regalo a nessuno perché non 
abbiamo regalato niente a nessuno. Anche questa è una grande bufala. Poi, può funzionare 
fuori da qui, ma qui sappiamo che quei 20 miliardi che sono stati autorizzati - e io riconosco 
anche il voto di un pezzo dell'opposizione, che su quella autorizzazione al superamento del 
debito ha dato il suo contributo leale - sono un prestito che noi abbiamo fatto e che, come 
ha già dimostrato il passato, ritornerà nelle casse dello Stato. Anzi, aggiungo che quando 
voi ci attaccavate sulla misura che abbiamo adottato sul Monte dei Paschi di Siena, 640 
milioni in più sono tornati nelle casse dello Stato. E quando voi dite che la nostra politica e 
gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per recuperare i crediti inesigibili sono 
inefficaci, sbagliate anche lì. Sui crediti inesigibili del Banco di Napoli il 90 per cento è stato 
recuperato. E, allora, questo strumento, che abbiamo proposto noi, ci consentirà anche di 
far tornare un po' di risorse nei prossimi anni ai risparmiatori che non sono tutelati da questo 
decreto. Faccio, poi, un'altra sottolineatura sul punto che si dovevano cambiare le date 
rispetto agli obbligazionisti, perché ci sono delle obbligazioni che non sono state recuperate 
e non sono state tutelate. Allora, signori, quelle obbligazioni rendevano l'11 per cento. 
Quelle obbligazioni rendevano l'11 per cento! Chi va in banca e compra un'obbligazione 
che rende l'11 per cento si chiede come mai rende l'11 per cento? Io sono per trovare le 
misure per tutti, anche per quei risparmiatori lì ma dobbiamo essere consapevoli che 
quando si parla di soldi pubblici dobbiamo saper fare le distinzioni. Ma tutti i disastri non 
sono cominciati per caso. Quando si è insediato il Governo Renzi e, in continuità, il Governo 
Gentiloni noi abbiamo aperto dei cassetti e abbiamo trovato dentro delle cose che negli 
ultimi 15 anni non sono state fatte: prima tra tutte è la riforma delle banche popolari. Infatti, 
se ne non tiravamo fuori quella legge lì - e anche lì avevamo l'opposizione di un certo 
mondo che diceva: “Ma lasciate le banche popolari in pace e non disturbatele, perché sono 
le banche che non daranno mai problemi a nessuno” - e non facevamo la riforma delle 
banche popolari oggi il sistema bancario italiano sarebbe in una situazione molto, molto, 
molto grave  e quella riforma che abbiamo fatto ha consentito di circoscrivere i problemi e 
ha consentito di farli emergere, perché i problemi già c'erano. Oppure qualcuno pensa che 
quello che faceva Zonin ha cominciato a cambiare dal giorno dopo all'adozione della norma 
sulle banche popolari? Noi abbiamo aperto un coperchio, abbiamo scoperchiato la pentola, 
abbiamo mostrato cosa c'era già dentro. Società sottocapitalizzate, gestione opaca, crediti 
mal gestiti, tutto questo era compito della politica, una responsabilità della politica, e noi la 
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riforma sulle popolari l'abbiamo fatta, così come abbiamo accompagnato l'autoriforma delle 
fondazioni e così come abbiamo accompagnato la riforma del credito cooperativo. Allora, 
Presidente, penso che noi abbiamo fatto quello che andava fatto per salvaguardare un 
sistema economico. Abbiamo salvaguardato le banche non perché ci occupavamo delle 
banche, ma perché ci occupavamo dei loro clienti, dei risparmiatori e delle imprese che 
stavano intorno a quel mondo. Ci siamo assunti la responsabilità perché non esiste un 
sistema economico dove le banche non funzionano. Noi pensiamo che le banche servano, 
noi pensiamo che l'uomo è arrivato sulla luna e pensiamo che un sistema bancario è 
indispensabile per far funzionare il sistema delle imprese, anche e soprattutto in un sistema 
come quello del Veneto, che è la spina dorsale del sistema produttivo nazionale. 
Presidente, votiamo a favore con convinzione su questo decreto. Lo votiamo nella 
consapevolezza che ci sono dei problemi aperti, e su questi impegniamo il Governo - e lo 
abbiamo fatto anche in questo dibattito - ad affrontarli nei prossimi mesi e nelle prossime 
settimane. Ma con questa consapevolezza, noi siamo quelli che le responsabilità se le 
assumono, perché la distinzione in politica è tra chi le responsabilità se le assume e si 
occupa dei problemi e chi, invece, li denuncia e, anzi, i problemi spesso li alimenta, e questi 
non saremo certo noi.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 21 luglio 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

MOZIONI 
 
Stato iter: inizio discussione  
 

Lunedì 17 luglio ore 13 

 

n. 1-01557 Carfagna ed altri e n. 1-01661 Brignone ed altri concernenti iniziative in 
materia di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati. 

RELAZIONE 
CONTRAFFAZIONE WEB 

Doc. XXII-bis, n. 9 

 
Stato iter: inizio discussione  

 

Lunedì 17 luglio ore 13 

 

Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web, approvata dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo 
commerciale e del commercio abusivo.  

  

LIMITI RINNOVO MANDATI 
CONI 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3960-A 
 
 

Stato iter: inizio discussione  
 
Lunedì 17 luglio ore 13 

 

La Commissione Cultura ha approvato con modificazioni la proposta di legge che reca 
la disciplina dei limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali e dei limiti al 
rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni 
sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di 
promozione sportiva paralimpica. Il provvedimento, tra l'altro, conferma che 

gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che assumono le 
funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. 
Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere 
il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri 
italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO). Il numero massimo dei mandati, a 
regime, per tutte le altre discipline è fissato in tre. Viene promossa la pari opportunità 
nelle procedure di elezioni degli organi direttivi. Vengono altresì adeguati gli statuti 

  

MOZIONI 

 
Stato iter: inizio discussione  

 

Lunedì 17 luglio ore 13 

 

n. 1-01662 Marcon ed altri e n. 1-01663 Corda ed altri concernenti la situazione di crisi 
nello Yemen, con particolare riferimento all'emergenza umanitaria e all'esportazione 

di armi verso i Paesi coinvolti nel conflitto. 

ESTREMISMO JIHADISTA 
 
A.C. 3558-A 
 
Stato iter: esame articolo 8 
 

 

Martedì 18 luglio ore 15,30  

 

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 nell'ambito delle garanzie 
fondamentali in materia di libertà religiosa 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 
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http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050830.pdf


  
 Ufficio legislativo 

 

20 

 

«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. Promuove il dialogo 
interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato, di libertà 
religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione nonché il contrasto ad 
ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento 
sessuale e a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone. 
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. 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. 

 

MOZIONI 

 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 18 luglio  

 

n. 1-01594 Ruocco ed altri, 1-01653 Melilla ed altri, 1-01654  Marchi ed altri, 1-01655 
Brunetta ed altri, 1-01658 Simonetti ed altri e 1-01659 Capezzone ed altri in materia 
di trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. 

 

RELAZIONE 
PARTECIPAZIONE ITALIA 
ALL’UE  

 

DOC. LXXXVII-bis n. 5-A 

 

Stato iter: inizio discussione  
 

Martedì 18 luglio  

 

Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 e sul Programma 
di lavoro della Commissione per il 2017. 

LEGGE EUROPEA 2017 

 
A.C. 4505-A 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Lunedì 18 luglio  

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Politiche UE reca 
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2017.  

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano 
o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti 
al diritto europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che 
intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia 
e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della 
salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 
12 a 14). Sono stati introdotti 6 nuovi articoli che riguardano: roaming; validità certificati 
sanitari agenti di mare; imballaggi sostanze e miscele; riduzione utilizzo borse di 
plastica in materiale leggero; ascensori; interventi cooperazione allo sviluppo con 
finanziamento dell’UE. 

 

VITALIZI 
 
A.C. 3225-A/R 
 

 
Stato iter: inizio discussione  
 

Martedì 18 luglio  

 

La proposta di legge riporta il testo n. 3225 (on. Richetti) sul quale, a seguito del rinvio 
deliberato dall’Assemblea nella seduta del 25 ottobre 2016, la Commissione Affari 
costituzionali, il 30 maggio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data 
la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. 

La proposta di legge reca disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei 
trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. 

Prevede: 
- l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari e all'estensione nei loro confronti del 

sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici; 

- il nuovo sistema, interamente contributivo, si applichi integralmente non solo ai 

parlamentari in carica, ma anche a quelli cessati dal mandato che percepiscono 
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01659&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/087bis/005a/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053310.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0052590.pdf
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gli assegni vitalizi o il trattamento previdenziale nella misura definita dalla 

disciplina vigente al momento della maturazione del diritto; 

- l'estensione di tale disciplina nei confronti dei consiglieri regionali, attraverso 

l'adozione di provvedimenti da parte delle regioni e delle province autonome  

- la materia del trattamento previdenziale di deputati e senatori, attualmente 

disciplinata da regolamenti interni delle Camere, viene definita con legge 

ordinaria. 

REATO PROPAGANDA 
REGIME FASCISTA E 
NAZIFASCISTA 

 

A.C. 3343-A 

 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 18 luglio  

 

La proposta di legge, approvata con modificazioni dalla Commissione Giustizia 
introduce nel capo II del titolo I del codice penale l’art. 293-bis recante una nuova 
disposizione che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista. 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri 
del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche 
solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, 
immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o 
la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti 
telematici o informatici.” 

RELAZIONE RACCORDO 
STATO E AUTONOMIE 
TERRITORIALI 
 
Doc. XVI-bis, n. 11 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 18 luglio  

 

Relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie 
territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali approvata dalla Commissione 

parlamentare per le questioni regionali. 

 

 

MOZIONI 

 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 18 luglio  

 

n. 1-01582 Rampelli ed altri, n. 1-01549 Allasia ed altri, n. 1-01542 Donati ed altri, n. 
1-01565 Della Valle ed altri, n. 1-01610, Laffranco ed altri, n.1-01640 Palese e altri e  
n.1-01641 Ricciatti ed altri concernenti iniziative relative all'applicazione della 
cosiddetta direttiva Bolkestein 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 17 luglio (ore 13 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 18 luglio (ore 15,30 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni 
(ore 14) informativa urgente con il Ministro Affari esteri sulla situazione in Venezuela 
 
Mercoledì 19 luglio (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Venerdì 21 luglio (ore 9,30) interpellanze urgenti 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053230.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/016bis/011/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/016bis/011/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01582&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01549&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01542&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01565&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01610&ramo=C
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01640&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/01641&ramo=CAMERA&leg=17&gruppoPartecipanti=1&gruppo=1&testo=1
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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. 

 

 

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

 

Giovedì 20 luglio ore 14 

 

Votazione elezione giudice Corte Costituzionale (la chiama avrà inizio con i senatori)  
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 20 luglio 2017) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl acquisto veicoli servizio elettrici da parte delle PA; pdl concessione Stella al 
merito del lavoro; pdl Inno Mameli; pdl modifiche ordinamento enti locali: audizioni; pdl cost. 
equità trattamenti previdenziali e assistenziali: audizioni; 

▫ in legislativa: pdl istituzione Giornata memoria Giusti dell’umanità; 

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl delitti truffa in danno persona incapace e persone ultrasessantacinquenni; 
pdl codice antimafia (terza lettura); pdl tutela lavoro nelle aziende confiscate; pdl intervento 

pubblica autorità a favore minori; pdl demolizione manufatti abusivi (quarta lettura); pdl 
inapplicabilità e svolgimento giudizio abbreviato;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva sul pdl in materia di accordi prematrimoniali: audizioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II – GIUSTIZIA e 
XII – AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione coltivazione cannabis. 

III – ESTERI ▫ Comitato it. nel mondo: audizioni; 

▫ Comitato diritti umani: indagine conoscitiva diritti minoranze per mantenimento pace e 
sicurezza a livello int.le: audizioni; 

▫ in referente: ratifiche int.li; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l’Artico: audizioni. 

IV – DIFESA ▫ comunicazione Comm.ne europea: Piano d’azione europeo in materia difesa; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento nterrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo. 

VI – FINANZE ▫ in referente: pdl estinzione agevolata debiti pregressi insoluti persone fisiche e piccole e 

medie imprese verso istituti di credito; pdl deducibilità compensi per intermediazione 
corrisposti dalle società sportive professionistiche; pdl agevolazioni fiscali per sviluppo 
economia naz. mediante incentivazione investimenti e insediamento imprese metropolitana 
Milano; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VI – FINANZE e 
X – ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl concessioni demaniali marittime ad uso turistico. 

VII – CULTURA ▫ indagine conoscitiva buone pratiche diffusione culturale; 

▫ in referente: pdl manifestazioni cortei in costume; pdl istituzione premi Giuseppe Tatarella: 

audizioni; pdl istituzione Fond.ne museo naz. Psichiatria S.Lazzaro Reggio Emilia;  
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▫ indagine conoscitiva bigliettazione spettacoli dal vivo;  

▫ indagine conoscitiva edilizia scolastica; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

VII – CULTURA E 
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl responsabilità dirigenti sicurezza luoghi lavoro: audizioni. 

VIII – AMBIENTE  ▫ pareri alle Commissioni;  

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI ▫ in referente: pdl modifiche Codice strada;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ audizioni sulla situazione produttiva settore costruzioni e sul Piano strategico 2017-2020; 

▫ esame atti UE; 

▫ in referente: pdl settore termale; pdl attività estetista;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI E 
X – ATT. PROD. 

▫ audizione Ministro infrastrutture e trasporti sulle prospettive soluzione crisi Alitalia. 

XI – LAVORO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ in referente: pdl struttura organizzativa INPS e INAIL: audizioni; pdl Carta diritti universali 
lavoro: audizioni; pdl modifica art. 18 su tutela lavoratori dipendenti; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII – AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl sperimentazione clinica medicinali (approvato dal Senato); pdl 

invecchiamento attivo attraverso attività utilità sociale;  

▫ parere alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ indagine conoscitiva assicurazioni contro avversità atmosferiche in agricoltura: audizioni; 

▫ in referente: pdl sfarinati integrali frumento; pdl agricoltura contadina; pdl domini collettivi; pdl 
produzione e vendita pane; 

▫ esame atti UE; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ esame risoluzioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

10 luglio 2017 

 
 
D.LGS.  
MAGISTRATURA 
ONORARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decreto legislativo – esame definitivo 

RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 
 

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di 
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a 

norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame 
definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura 
onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina 
transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati. 
Con il decreto, nello specifico, si introducono: 

1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai 
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due 
nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento; 

2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico; 
3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace; 
4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice 

procuratori onorari; 
5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le 

rispettive strutture organizzative; 
6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale 

al magistrato onorario; 
7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo; 
8. l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato 

in ragione dell’onorarietà dell’incarico. 
Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento 
dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata, a regime, a non più di due quadrienni e 
da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre 
attività; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla 
modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto 
all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla 
formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. 
In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice 
di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, 
nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata 
“ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha 
sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. A questi si può delegare, nel settore 
civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la 
pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti: 

 a) procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi 
gli affari di competenza del giudice tutelare; 

 b) procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; 

 c) procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti 
amministrativi; 

 d) cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché 
relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il 
medesimo valore; 

 e) cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei 
natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; 
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D.LGS. 
RIFORMA P.A. 
LICENZIAMENTO  
DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.LGS. 
TRAFFICO AEREO 
 
 
 

 f) procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito 
pignorato non superi euro 50.000. 

Si prevede poi un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace 
attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del 
tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per 
espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici 
onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase 
formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo. 
Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali 
ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si 
avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice 
procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la 
formazione professionale presso gli uffici giudiziari. 
Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al 
procuratore della Repubblica. 
Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio 
alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici 
onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. I magistrati onorari che 
ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell’incarico per un periodo 
massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché 
confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. 
L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età. 
 
 

Decreto legislativo – esame definitivo 
RIFORMA DELLA P.A., NORME INTEGRATIVE SUL LICENZIAMENTO 

DISCIPLINARE 
 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, 
recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di licenziamento disciplinare 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in 
attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (articoli 16, comma 7, e 
17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di 
“licenziamento disciplinare”. 
In particolare, le innovazioni apportate riguardano l’accoglimento dei pareri parlamentari 
in merito all’introduzione di un obbligo di carattere generale per le pubbliche 
amministrazioni concernente la comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica 
dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito. Al fine di 
consentire un efficace e tempestivo monitoraggio, gli atti di avvio e conclusione del 
procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare 
del dipendente saranno comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per 
via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro 
adozione. 
Il nuovo testo prevede, infine, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di 
correttivo, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e ha ottenuto, 
dopo l’esame preliminare del Consiglio dei ministri, l’intesa della medesima Conferenza 
nonché di quella Unificata. 
 
 
 

GESTIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha 
approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione di normative 
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comunitarie, disciplinano le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni sulla 
gestione dei flussi del traffico aereo e sull’aviazione civile. 
Di seguito le principali innovazioni previste. 
 
1.Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(UE) n.255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la 
gestione dei flussi del traffico aereo 
 
Il decreto, in attuazione del regolamento (UE) n. 255/2010, introduce nell’ordinamento 
nazionale un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle norme sulla gestione 
dei flussi di traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) previste dal regolamento 
stesso al fine di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione e di 
migliorarne le procedure. 
L’ATFM assicura e mantiene una gestione dei volumi di traffico aereo sempre ottimale, 
limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l’efficienza dei vettori aerei, mantenendo la 
gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità 
dichiarata. 
Nello specifico, il decreto individua l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale 
Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché per 
l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. 
Queste, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, varieranno tra 
un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e 
dell’ambito dell’infrazione. In caso di infrazioni reiterate, si prevede altresì un aumento 
delle sanzioni fino al triplo dell’importo minimo previsto. Entro il 30 settembre di ogni anno, 
l’ENAC è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione 
sull’applicazione del decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. 
 
 
2.Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, 
recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia 
europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 
 
Il decreto, in attuazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 sulle regole 
comuni nel settore dell’aviazione civile, nonché della legge di delegazione europea 2014 
(legge 9 luglio 2015, n. 114), stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento 
stesso, a tutela della sicurezza dei passeggeri, delle operazioni, del trasporto e degli 
aeroporti e della salvaguardia dell’ambiente. 
Le sanzioni riguardano il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di 
aeronavigabilità, regole dell’aria e protezione ambientale, nonché dei requisiti che devono 
avere piloti, assistenti di volo e allievi e i relativi centri di addestramento, gli esaminatori e 
i centri aeromedici, le operazioni di volo, gli aeroporti, i fornitori di servizi di gestione del 
traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e il relativo personale, i controllori del traffico 
aereo e le relative organizzazioni di addestramento. 
Sono introdotte sanzioni differenziate, nei minimi e nei massimi edittali, a seconda che la 
violazione sia commessa da una persona fisica o da una organizzazione. Per queste 
ultime, dotate di struttura di maggior rilievo e, presumibilmente, di patrimonio più 
consistente, è prevista una misura più alta delle sanzioni. 
Il testo individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale organismo 
responsabile dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste, da comminare in base alla gravità e agli effetti sulla 
sicurezza.  
È inoltre introdotto uno specifico meccanismo per il caso di violazioni di lieve entità. Si 
prevede in particolate che, in tal caso, l’ENAC diffida il trasgressore a regolarizzare le 
violazioni entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per eliminare le eventuali 
conseguenza dannose o pericolose dell’illecito. Solo in caso di inottemperanza alla diffida 
la stessa Autorità procede ad applicare la sanzione amministrativa prevista. 
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REGOLAMENTO 
CODICE DELLA 
STRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR DIRITTI 
PERSONE CON 
DISABILITA' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO AD 
ACTA 
 
 
 
 
 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 

CODICE DELLA STRADA 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, ha approvato due regolamenti, da adottarsi mediante altrettanti decreti del 
Presidente della Repubblica, che modificano alcune norme di attuazione del Codice della 
strada. 
 
1.Modifica all’appendice XI del regolamento di esecuzione del Codice della strada 
per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, 
istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 
 
Il regolamento identifica in “SU” la sigla distintiva della nuova provincia del Sud Sardegna, 
istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2. 
Inoltre, il testo sopprime le sigle di individuazione delle Province di Carbonia-Iglesias (CI), 
Medio Campidano (VS), Ogliastra (OG) e Olbia-Tempio (OT), in seguito all’abrogazione 
della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, che le aveva istituite. I veicoli dotati di targhe di 
immatricolazione con le sigle di queste province possono continuare a circolare fino a una 
nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. 
 
2.Modifica dell’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità 
 
Il regolamento aggiorna i riferimenti alle qualifiche funzionali dei dipendenti del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero 
infrastrutture e trasporti, che hanno titolo per l’effettuazione degli esami ai fini del rilascio 
della patente di guida. 
Pertanto le vecchie qualifiche funzionali sono state adeguate ai nuovi livelli professionali 
espressi in aree, in ragione della nuova normativa in materia di inquadramento giuridico 
del personale, attualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativo al 
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio 
economico 2006 – 2007. 
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare 
DIRITTI E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle 
persone con disabilità, a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 3 
marzo 2009, n. 18 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha 
approvato, in esame preliminare, il “Programma di azione biennale per la promozione dei 
diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità” predisposto dall’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Programma, che dovrà essere 
adottato con apposito decreto del Presidente della Repubblica, verrà ora inviato alla 
Conferenza unificata per l’acquisizione del parere prescritto. 
 
 
COMMISSARIO AD ACTA PER IL DISAVANZO NELLA SANITÀ IN CAMPANIA  
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha 
deliberato la nomina del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca quale 
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario 
della Regione. Il Presidente De Luca, appositamente invitato, ha partecipato alla 
trattazione di tale punto dell’ordine del giorno. 
 
 

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
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NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha deliberato la dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono 
verificati nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del 
Comune di Marineo in provincia di Palermo. 
 
 
 

NOMINE 
 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato: 
 

1. su proposta del Presidente, facendo seguito alla designazione da parte del 
Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta e al parere favorevole 
espresso dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, la nomina 
della professoressa Maria IMMORDINO a componente del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana - sede giurisdizionale; 
 

2. su proposta della Ministra della difesa, 

 la promozione a generale di squadra aerea del generale di divisione aerea 
Giovanni FANTUZZI; 

 la promozione a generale di corpo d’armata del generale di divisione dell’Arma 
dei carabinieri Luigi ROBUSTO; 

 la promozione ad ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione Ruggiero DI 
BIASE; 

 la promozione a generale di corpo d’armata del generale di divisione dell’Esercito 
Rosario CASTELLANO; 

 la conferma dell’incarico di direttore della direzione generale per il personale 
militare del Ministero della difesa al generale di divisione dell’Esercito Paolo 
GEROMETTA; 

 la nomina del generale di squadra aerea Paolo MAGRO a Presidente dell’Opera 
nazionale per i figli degli aviatori (ONFA); 
 

        3. su proposta del Ministro per lo sport, la conferma dell’incarico di Presidente del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) al dott. Giovanni MALAGÒ. 
 
  

LEGGI REGIONALI 
 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ha esaminato venti 
leggi regionali, deliberando: 
 
... (OMISSIS) 
 
 

 

 

 

La redazione delle schede è a cura di Silvia Di Gennaro (int. 3784 e-mail legislativopd@senato.it) 

 

 

 

Direttore dell'Ufficio Legislativo: Marcella Lucidi (int. 5978)  

 
 


