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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE
(settimana 24 - 28 luglio 2017)

Provvedimento

Contenuto

DECRETO LEGGE N. 99

Nella seduta del 27 luglio il Senato ha approvato, con modificazioni, il decreto legge
n. 99 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 né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, di
conversione del decreto-legge del 25 giugno 2017, n. 99, nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

LIQUIDAZIONE COATTA
AMM.VA BANCHE

A.S. 2879

Si rinvia alle schede dei decreti legge già inviate.

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia

ROSSI Gianluca. Signor Presidente, in premessa voglio dirle che l'Assemblea di un'istituzione,
in particolar modo un'Assemblea parlamentare non dovrebbe mai ospitare le volgarità, gli insulti
e le offese che oggi abbiamo ascoltato in particolar modo nei confronti di colleghi seri, competenti,
rispettabili e impegnati a difesa del proprio territorio come i senatori Puppato e Santini. Per questo
chiediamo alla Presidenza del Senato un intervento sotto ogni profilo di sua competenza. Vede,
signor Presidente, gli insulti, le sceneggiate sono l'esempio della pochezza degli argomenti. Noi
preferiamo rimanere al merito del provvedimento. La Commissione finanze, pur non apportando
modifiche al decreto-legge, ha discusso seriamente, come sempre, nel solco di un lavoro più
ampio fatto di due indagini conoscitive, altri provvedimenti da cui sono emerse valutazioni e
proposte condivise, che rappresentano un'importante base di partenza. Per questo ringrazio
ancora una volta il presidente Marino per il prezioso lavoro. Anche per questo il provvedimento
che ci accingiamo ad approvare è un intervento necessario, come per le banche popolari, le Bcc,
il Monte dei Paschi. Per dirla con uno slogan tanto caro ad alcuni, non salviamo i banchieri,
salviamo le famiglie, le imprese, i lavoratori. Cosa sarebbe accaduto, infatti, se il decreto-legge
non fosse stato emanato? Quali alternative reali avremmo avuto? Sono queste le domande da
porsi se si vuole seriamente affrontare la questione. Inoltre, attenzione al senno del poi. Le cause
della crisi sono riconducibili, certo, alla governance malata che vogliamo sottolineare e
stigmatizzare delle due banche, ma anche agli effetti della grave crisi economica che hanno
danneggiato famiglie e imprese, impattando sulle banche con insolvenze crescenti. Oggi come
ieri, c'è chi critica il Governo per avere perso tempo con l'ipotesi della ricapitalizzazione
precauzionale e c'è chi lo critica per la ragione opposta, ovvero per non avere insistito su di essa.
Ancora, si poteva rinunciare prima all'ipotesi in modo da fare le cose con tempi più adeguati: ci
sarebbe stato - sostengono alcuni - il tempo per fare un'asta pubblica? Si sarebbero ottenute
condizioni migliori per il contribuente? La risposta è, ancora una volta, negativa se la si guarda
con le lenti giuste. Un'altra critica che viene mossa è quella secondo cui avremmo
frettolosamente cambiato la procedura di liquidazione. Come tutti sanno, le regole europee sul
bail in e sulla gestione delle crisi bancarie sono nuove e la caratteristica comune a tutte le crisi
bancarie verificatesi in Europa fino a oggi è che non è mai stato applicato il bail in. Tutti hanno
dovuto trovare strade diverse. Da qui deriva una critica ancora più dura: ogni crisi è stata trattata
in modo diverso, il che avrebbe dato luogo a disparità di trattamento. Personalmente concordo
con chi sostiene che a segnare il passo è il tentativo dell'Unione europea di scrivere regole rigide
e applicabili nello stesso modo a tutte le situazioni, non solo per il sistema bancario. Vedete,
neanche gli Stati Uniti fanno eccezione. Lehman Brothers fu lasciata fallire, ma il giorno dopo la
FED salvò l'American International Group, la più grande assicurazione americana, con un
intervento pari a 85 miliardi di dollari. Nei giorni successivi alcune banche furono salvate con la
nazionalizzazione temporanea, come per Monte dei Paschi di Siena, altre con accorpamenti in
banche più grandi e con l'aiuto di risorse pubbliche, come per le due banche venete. Lo stesso
ragionamento vale per gli interventi fatti in Germania, Olanda e Regno Unito. A parere mio, ciò
dimostra che vige la regola più semplice: quando la crisi si verifica, lo Stato deve intervenire,
almeno nei casi in cui rischia l'intero sistema e gli interventi devono essere decisi di volta in volta,
con margini di discrezionalità, a seconda delle caratteristiche e della profondità della crisi. Questi
brevi riferimenti fuori da casa nostra ci permettono di rispondere a un'altra critica, ossia di aver
messo il Parlamento di fronte al fatto compiuto, senza la possibilità di poter modificare il decretolegge. È la verità, ma è un problema che si è posto sempre e ovunque nei casi di crisi bancarie.
Tutti sappiamo, al netto della dialettica e della strumentalizzazione politica, che esse vanno risolte
rapidamente e quando si manifestano in modo conclamato. Noi avevamo non una crisi sistemica,
ma focolai di crisi che però avrebbero potuto ingenerarla. Per questo motivo, rivendichiamo la
bontà dei provvedimenti varati dal Governo. Non posso sfuggire, inoltre, a un riferimento in merito
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ai conti dell'intervento. Qualcuno ha detto che, se questi sono i conti, non si capisce perché le
due banche siano state messe in liquidazione. Gli amministratori uscenti, quelli che furono scelti
dal Fondo Atlante per rimediare ai guai delle passate gestioni, avrebbero potuto essi stessi fare
il recupero crediti e risanare le banche, senza bisogno della liquidazione e dell'intervento di
Banca Intesa. Si torna così, ancora, all'ipotesi della ricapitalizzazione precauzionale. Il fatto è che
questo argomento non ha convinto la vigilanza europea, che ha esplicitamente detto che i piani
che erano stati sottoposti dalle due banche non erano credibili e, affinché lo fossero, era
comunque necessario che un investitore privato fosse disposto a mettere almeno un miliardo di
euro, cosa che non è avvenuta. Infine, c'è un tema di cui si è molto dibattuto in Assemblea e
anche in Commissione finanze e tesoro, nonostante non siano state apportate modifiche al
provvedimento. Come ha detto lo stesso ministro Padoan in audizione, il Governo, ma anche il
Partito Democratico sono senza indugi dell'avviso che si debba affrontare il tema della
responsabilità degli amministratori con un inasprimento delle pene. Questo va fatto con serietà e
rigore. Allo stesso modo, pensiamo utile valutare con urgenza misure finalizzate a rafforzare gli
interventi di ristoro in favore degli investitori. Infine, occorre prevedere misure finalizzate a
tutelare i piccoli risparmiatori che hanno investito a seguito di operazioni di collocamento ed
esecuzione degli ordini di vendita di azioni messe in atto nei loro confronti, con scarsa
trasparenza e senza le necessarie informazioni sul grado di rischio, dai suddetti istituti. Per
queste e altre ragioni, il provvedimento va approvato nei tempi più brevi possibili e senza
modifiche, al fine di eliminare ogni possibile fonte di incertezza sulla sorte delle due banche. Per
tali motivi, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al Governo.

DECRETO LEGGE N. 73
PREVENZIONE VACCINALE
A.C. 4595

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci. Il Governo ha posto la questione di fiducia, posta dal
Governo, sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione,
identico a quello del Senato.

Si rinvia alle schede dei decreti legge già inviate.

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia
ELENA CARNEVALI. Signora Presidente, Ministra, onorevoli colleghi, ringrazio tutti coloro che
con toni di pacatezza e con un confronto anche su posizioni diverse si sono espressi in questi
giorni. Ringrazio il relatore, ringrazio la collega Binetti per la lectio magistralis di ieri sera, di un
grande spessore storico e di cultura scientifica. Non è sempre stato così, lo abbiamo sentito
anche adesso; e noi, guardate, non vogliamo ricorrere a nessun allarmismo per motivare le scelte
di natura politica. Ci bastano le indicazioni della comunità scientifica, quelle della comunità
internazionale e, francamente, quest'aria di astio e di ostilità nei confronti della Ministra e di chi,
invece, voterà questa fiducia e questo provvedimento è davvero inaccettabile. Tutti dovrebbero
usare le parole con molta più prudenza e, dico anche, forse con meno presunzione. Io rispetto le
competenze di alcuni, ma abbiamo sentito, in questi giorni, chi ci suggeriva di portare le
vaccinazioni antiepatite B a dodici anni, non si capisce sulla base di quale indicazione scientifica;
chi, invece, ci dice che è in grado di discutere di EDC genetici e chi, guardate, mi sembra di
capire abbia ormai perso anche il senso della misura, perché in quest'Aula, ieri sera, abbiamo
sentito parlare di attacco alla Costituzione. Adesso sentiamo parlare di amore dei figli, come se
questo fosse un patrimonio esclusivamente di una forza politica. Forse bisognerebbe ricordare a
una persona che le parole in libertà hanno una certa gravità, una gravità che è inversamente
proporzionale a chi, con la stessa leggerezza, quando faceva il comico prima invece di diventare
e fare il capo di un movimento. E qua la ricordo, perché io ho avuto la cortesia e anche la pazienza
di andare a risentirmi quello che ho sentito con le mie orecchie, che sono rabbrividita: sentire che
la poliomielite e la difterite in questo Paese sono scomparse perché sono scomparsa per i fatti
loro e non per le campagne vaccinali che noi abbiamo fatto e abbiamo messo in questo Paese!
Credo che il ricorso alla fiducia sicuramente non sia indolore. Leggo - e lo credo - che stiamo
votando il più grande e importante intervento di sanità pubblica in questa legislatura e abbiamo
il dovere di iniziare una campagna vaccinale al più presto, di attrezzare i servizi di prevenzione
vaccinale, di accompagnare le scuole, i servizi educativi, prima dell'avvio dell'inizio scolastico.
Sta qui, di fatto, la ragione della velocità e anche della fiducia. Certo, non possiamo dire che il
dibattito non è mancato; è stata votata al Senato, peraltro, senza fiducia, dove i voti sono
sicuramente molto più difficili da poter recuperare, e quel testo è stato fortemente migliorato.
Voglio qua toccare alcuni punti, che sono stati quelli di fatto abbiamo toccato in tutto il dibattito
parlamentare. Il primo riguarda la questione della libertà individuale. L'atto medico di vaccinarsi
non è solo compiuto per proteggere i nostri figli, l'amore di cui abbiamo sentito parlare prima, in
cui ci riconosciamo tutti, ma anche quello degli altri, ed è compito dello Stato dover proteggere i
figli, i più fragili, i più esposti, quelli che hanno problemi dal punto di vista
dell'immunodepressione, e lo Stato ha il dovere di proteggere la sua collettività.
Si parla di violazione di libertà, del diritto… Ma non si può invocare la libertà e mettere a rischio
la libertà degli altri. E poi c'è un tema vero, profondo, in questo Paese, che riguarda il rapporto
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tra uomo e scienza. Noi abbiamo un approccio ambivalente anche nei confronti della scienza,
della medicina e dei farmaci: da un lato fatichiamo ad accettare il fatto che ci siano delle malattie
che sono incurabili…Stavo appunto parlando di un rapporto difficile tra scienza e uomo, tra il fatto
che fatichiamo ad accettare che ci siano malattie incurabili e contemporaneamente anche un
concetto diverso da malattia inguaribile. Io posso convivere con una malattia cronica, ma a una
malattia incurabile non c'è sopravvivenza. Noi vorremmo che la ricerca scientifica affrettasse il
suo processo, i suoi successi, e venisse giustamente incentivata, anche quella indipendente;
dall'altro lato assistiamo alla sfiducia quanto alla contrarietà, paure e timori di cui ci dobbiamo
fare carico. Questo rapporto difficile l'abbiamo misurato quando qui abbiamo affrontato il caso
Stamina: era una truffa, una truffa spudorata nei confronti dei bambini, dei pazienti con malattia.
E lì c'è stata la pretesa di consentire, sulla base di speranze infondate, di vedere riconosciuta dal
Servizio sanitario nazionale una cura che nulla aveva a che fare con le evidenze scientifiche e
con la sicurezza. Vedete, cari colleghi, la scienza, abbiamo detto, non è democratica. È
un'affermazione che ha fatto discutere, ma che afferma un principio innegabile: la scienza non è
un'opinione, è basata sull'evidenza, sui dati, sugli studi e sulle fonti. I vaccini salvano le persone
sane, non malate; il mio primo paziente trent'anni fa in terapia intensiva fu un giovane malato di
tetano. Io non l'ho mai dimenticata quell'esperienza: era una persona con un corpo totalmente
rigido, marmoreo, degli spasmi muscolari che erano inguardabili, intollerabili in un paziente
totalmente vigile. Abbiamo dimenticato che cosa voglia dire potersi ammalare di queste malattie
e non c'è natura che si possa sostituire al progresso scientifico. I vaccini impediscono che si
contraggono le malattie, che si diffondano; i vaccini hanno evitato la morte di 500 milioni di
persone e nel decennio tra il 2011 e il 2020 permetteranno di evitare la morte a 25 milioni di
persone. O forse pensiamo che anche tutto questo sia frutto di un complotto globale, dall'OMS
alle multinazionali, e tutte le facezie che abbiamo sentito, e sentito leggere nelle e-mail scritte in
questi giorni? In Italia la spesa per vaccini è l'1,4 del totale della spesa del Servizio sanitario
nazionale. Certo, serve trasparenza: trasparenza nei prezzi, trasparenza nella contrattazione;
ma a conti fatti chi ci guadagna è solo la salute pubblica. Sul ricorso all'obbligatorietà: noi
abbiamo già guardato sul diritto o sull'incostituzionalità, e abbiamo già in qualche modo
sgombrato il campo. Però basterebbe ricordare che in questo Paese ci sono stati 32 anni in cui
c'era l'obbligo delle vaccinazioni, c'erano sanzioni penali, c'era l'interdizione dalla scuola:
nessuno ha mai sollevato problemi di incostituzionalità e nessuno si è sognato di dire che quello
era un provvedimento da Paese totalitario. E forse basterebbe ricordare - e lo dico tramite la
Presidente ai colleghi della Lega - che anche nella regione Lombardia è previsto che non ci sia
la possibilità di accedere ai servizi per l'infanzia quando non c'è la presenza di vaccinazioni. Il
ricorso all'urgenza, si dice, è immotivato perché non ci sono epidemie: e meno male che questo
non avviene! E meno male che questo non è ancora accaduto! Perché con questo provvedimento
ci si affida alla medicina per prevenire un tale sciagurato epilogo. Guardate, non c'è nessuna
comunità scientifica, né le regioni che sono contrarie, né sul complesso né sul numero delle
vaccinazioni: se ne sono aggiunte sei alle quattro già obbligatorie. Voi avete voluto far passare
l'idea che noi abbiamo inserito dieci nuove vaccinazioni: è questo il punto! In qualche modo avete
voluto far credere che prima di adesso non c'era assolutamente la necessità dell'obbligatorietà.
Il Veneto, la FIMMG, la FIMP, l'ordine dei pediatri, i virologi, le società scientifiche, l'Istituto
superiore di sanità, il Consiglio superiore di sanità: nessuno ha sollevato obiezioni; a meno che
si pensi che tutti siano al soldo delle case farmaceutiche e multinazionali. E allora vi consiglio
una cosa: rivolgetevi alla procura della Repubblica, oppure di quel venticello insinuato che anche
ieri è uscito in quest'Aula, con l'idea del sospetto e dell'inganno, da quello ci si difende.
Persuadere è meglio che obbligare: certo che lo è e su questo non abbiamo dubbi, e saggiamente
al Senato è stata introdotta la possibilità di togliere l'obbligatorietà tra tre anni, raggiunti livelli
soddisfacenti. Ma sarebbe pensabile interrompere l'obbligatorietà dell'antipolio perché da diversi
anni non abbiamo focolai locali né generalizzati di epidemia, in attesa di poter vedere una paralisi
in qualche bambino? Io voglio ricordarvi qui il decalogo delle vaccinazioni: un mondo libero, in
cui ogni individuo, indipendentemente da dove sia nato, indipendentemente da dove vive,
indipendentemente da chi sia, possa godere di una vita libera da malattie prevedibili. Ci sono
Paesi liberali in cui gli obblighi ci sono e in altri in cui invece non ce ne sono perché non ce n'è
bisogno, per l'alta adesione: hanno un alto senso civico e alti principi di solidarietà. La Francia
sta discutendo dell'introduzione dell'obbligatorietà, la Germania ha alzato le sanzioni a 2.500
euro. Le cause le ha già spiegate nel suo bell'intervento il collega Fossati. Che cosa dobbiamo
fare? Agire sulla sensibilizzazione, sull'accompagnamento dei genitori alle scelte vaccinali: solo
con una corretta informazione sui rischi e benefici, e non nelle bacheche, ma nel dialogo con i
pazienti, perché il tempo del dialogo è il tempo di cura, nell'ascolto, nella garanzia della continuità
assistenziale, si può invertire la sfiducia vaccinale. E poi spazi, Ministra, strutture adeguate e
personale sufficiente. Maggior tutela e trasparenza nel farmaco e nella vigilanza, la pubblicazione
dei dati e delle reazioni avverse, che sono molto poche e comunque molto inferiori sia per
incidenza che per gravità. L'aspirina, per esempio, causa un numero di reazioni avverse 1.500
volte maggiore rispetto ai vaccini, e sono uno strumento comunque di rassicurazione e di
consenso vero. Abbiamo una responsabilità altrettanto importante: contrastare la diffusione
pericolosa e distruttiva della disinformazione, che tanti danni ha provocato. Lo sa bene, lo
conosce bene uno Stato, che è il Regno Unito, che ha pagato un prezzo altissimo: lì si sono avuti
più di 10 mila casi di difterite, la morte di quindici bambini e un'epidemia da morbillo. Presidente,
Ministra, colleghi, perché questo grande intervento di sanità pubblica e di medicina preventiva
abbia successo, molto dipenderà dall'accompagnamento e da ogni azione che è necessaria.
Voteremo la fiducia a questo decreto-legge e lo faremo senza vergogna, perché avremo bambini
più sani e una comunità più protetta.

Dichiarazione di voto finale PD
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DONATA LENZI. La ringrazio, Presidente. Colleghi, non è chi protesta e chi urla di più in un tema
così delicato che può avere ragione. Questa è una difficile questione di salute pubblica, cioè della
salute di tutti, non solo di mio figlio, non solo di mio nipote, non solo dei nostri figli e dei nostri
nipoti: è un problema di salute pubblica. È per questo che io trovo profondamente ipocrita la
posizione di chi dice di essere per la libertà vaccinale e, poi, se ascolti tutti gli interventi e li metti
in fila, alla fine, viene fuori che, in realtà, la posizione è contro i vaccini, è, quindi, contro la
scienza. È già stato ricordato da alcuni colleghi che questa legislatura è stata fortemente segnata
dal confronto su temi scientifici: il primo atto in quest'Aula è stata la decisione sul decreto n. 24,
che era il decreto di Stamina, e io riconosco il coraggio del Ministro Lorenzin che è riuscita, strada
facendo, a correggerlo - quel decreto non era di quel Governo - e ha assunto progressivamente,
pian piano, in questi anni di legislatura, una posizione di maggior vicinanza, di maggior rispetto,
di maggior condivisione delle scelte che sono state proposte dalle società scientifiche, dalle
organizzazioni internazionali nonché dai grandi ed importanti istituti del nostro Paese. Due anni
fa, nel 2015, nella mia città, è morta una bambina di trenta giorni di pertosse: aveva incontrato
nella sua brevissima vita il batterio della pertosse, che è un batterio che si trasmette facilmente
perché si trasmette con la saliva, quindi basta che uno ti starnutisca vicino; ma non aveva
incontrato in quei trenta giorni, nelle persone intorno a lei, il gregge, cioè non aveva incontrato la
cintura di sicurezza che è data dall'immunità di gregge, dal vivere insieme a persone vaccinate.
Quella bambina non poteva essere vaccinata, era troppo piccola. Quando si è piccoli o quando
si hanno malattie, come le immunodepressioni o altre patologie ancora più gravi, non puoi essere
vaccinato: quello che ti tutela dalla malattia è la vaccinazione degli altri. È questo che noi stiamo
dimenticando in questi giorni è la tutela di chi non può essere vaccinato, ma che, se si ammala,
corre dei rischi molto superiori a quelli che corriamo tutti noi. Perché è successo questo? Noi
abbiamo fatto due anni fa - e la collega Colonnese lo ricordava - una risoluzione in Commissione
affari sociali, perché il tema dei vaccini non nasce oggi e, scusate, siamo un po' meno provinciali,
non nasce neanche solo in Italia. Sul tema delle vaccinazioni e il confronto con chi è contrario
alle vaccinazioni c'è una discussione europea, se non addirittura globale. Smettiamola di pensare
che il problema siano il nostro Paese e il nostro Ministro: Internet non ha confini e si possono
leggere notizie - fake news, purtroppo - da tutti i lati del mondo. Se la California ha posto l'obbligo,
forse non lo sappiamo, ma anche l'Australia ha rimesso l'obbligo vaccinale e in Europa si sta
aprendo una discussione su rimettere l'obbligo vaccinale. Questo tema attraversa tutto il mondo,
come le vaccinazioni hanno sempre affrontato questa dimensione globale. Nel 2015, la
Commissione ha approvato la risoluzione del Partito Democratico, a prima firma D'Incecco, nella
quale riprendevamo il tema della vaccinazione, ponendo alcuni obiettivi. Nel rileggere le audizioni
di allora, mi ha colpito quella che allora, devo dire la verità, non ascoltai con attenzione, del
consulente scientifico di Emergency, dottor Roberto Satolli, che diceva: “I vaccini, fra tutti gli
strumenti di sanità pubblica, sono insuperabili per efficacia e sicurezza”. E rimpiangeva l'assenza
di un vaccino contro il virus di ebola, lui che veniva dalla Sierra Leone; vaccino che, per inciso,
adesso c'è grazie alle case farmaceutiche e alla ricerca scientifica. Ma, venendo da fuori, diceva:
“Non capisco il paradosso di questa società della conoscenza, nella quale l'accesso alle
informazioni è così libero e disponibile, ma che per questo è più vulnerabile alla cattiva
informazione e alle farneticazioni complottiste”. Ventinove miliardi di spesa farmaceutica ogni
anno, 318 milioni di spesa per i vaccini, e le peggiori nefandezze del mondo le case
farmaceutiche le farebbero, guarda caso, sui vaccini, cioè sul punto in cui c'è minor margine di
guadagno, in cui c'è una spesa fortemente contenuta, in cui l'acquisto viene fatto attraverso gare
pubbliche; in un Paese in cui spendiamo quasi un miliardo all'anno in antibiotici, poi, magari, li
lasciamo negli armadietti, e 300 milioni - colleghi, noi lo sappiamo bene - per gli antiacidi: lo
sappiamo bene, perché qualcuno qui, sicuramente, ogni tanto, ha bisogno di ricorrervi.
No.Torno a quella bambina venuta meno a Bologna. Il primo valore sociale delle vaccinazioni sta
nella tutela di chi non può vaccinarsi e questo ci riporta all'articolo 32 della Costituzione, che
recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività”. E la vaccinazione tutela la mia salute e la salute di tutti e, in particolare, dei più deboli.
La mia scelta individuale in termini di salute, nel caso delle vaccinazioni, ha conseguenze che si
riverberano sulla salute collettiva. È stato detto in questi giorni: ma come? Voi avete difeso tanto
il consenso informato. Addirittura, abbiamo portato in quest'Aula una legge sulla libertà e sul
consenso informato, in particolare nell'ambito del fine vita. Sì, lo abbiamo fatto e io difendo quella
scelta, abbiamo tenacemente difeso il consenso informato, ma se la si va a riguardare, abbiamo
anche scritto che la libertà individuale incontra dei limiti e uno dei limiti che incontra è la tutela
della salute pubblica; e l'altro limite che incontra riguarda la tutela della salute e della vita dei
minori, come abbiamo esplicitamente previsto. Diceva il medico di Emergency: “Non capisco
come mai nel nostro Paese si continui a pensare e ad avere tanti dubbi in merito alla
vaccinazione”. Hanno detto diversi colleghi che non c'è l'epidemia; cioè, l'Ordine dei medici, le
società scientifiche dicono che c'è un'epidemia: noi qui diciamo che l'epidemia non c'è. Opinione
rispettabile, ma facciamo il punto: 3.842 persone si sono ammalate di morbillo da gennaio ad
oggi; di queste, 219 sono bambini sotto l'anno di età; tre bambini sono morti. Per noi, epidemia
o no, sono troppi. E se dopo aver avuto trentadue anni di obbligo vaccinale - molto più rigido di
quello che abbiamo previsto adesso, che dopo l'intervento al Senato, che pienamente condivido,
è in sostanza un obbligo attenuato, che non impedirà l'accesso a scuola, l'obbligo scolastico - se
dopo trentadue anni di obbligo e diciassette anni in cui l'obbligo era scritto sulla carta, ma non
era mai più praticato, noi siamo di nuovo di fronte a questi numeri, a questi dati, è necessario
ritornare a imporre la vaccinazione almeno nelle fasce d'età infantile, quelle più a rischio, senza
aspettare che si ricorra alla vaccinazione di massa solo perché la malattia finalmente è arrivata
e la vedi da vicino. Come ha detto l'onorevole Gelli, le epidemie è meglio prevenirle, che
affrontarle. Guardate la Toscana: abbiamo avuto sei morti nel 2015 e sette morti per meningite
nel 2016, un milione di persone è andato a vaccinarsi; non dobbiamo aspettare questo, dobbiamo
farlo prima, dobbiamo farlo prima. E, quindi, per queste ragioni, ricordando che, nel caso del
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vaiolo, dalla prima vaccinazione introdotta, sono passati 200 anni, però adesso è stata sconfitta
la malattia ed eradicato il virus e, quindi, non dobbiamo più vaccinarci, dobbiamo dirci in
quest'Aula che quello è l'obiettivo per la poliomelite, per il morbillo, per la rosolia. Sono gli accordi
che abbiamo preso a livello internazionale ... quegli accordi che qualcuno ha voluto vedere
come un grande complotto globale: la lotta alla malattia. Allora sì, non ci sarà bisogno della
vaccinazione.
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO
(al 31 luglio 2017)
COMMISSIONE

DECRETO
N°

NUMERO E TITOLO ATTO

SCADENZA

RELATORE

ITER

Tot. N° 0
C (provenienti dalla Camera)

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA
(al 31 luglio 2017)
COMMISSIONE

DECRETO
N°

NUMERO E TITOLO ATTO

SCADENZA

V - Bilancio
Odg Aula 31/7

91

4601 - Crescita economica nel Mezzogiorno

Tot. N° 1
S (provenienti dal Senato)

7

S 19/8/2017

RELATORE

ITER

Galli Giampaolo

Inizio esame
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
(al 31 luglio 2017)
nelle Commissioni
-

COMMISSIONE

TITOLO

SCADENZA

4 – DIFESA

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

Lunedì 4 settembre ore 17

1 - AFF. COST. E
2 - GIUSTIZIA

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

Mercoledì 6 settembre ore 18

2 - GIUSTIZIA

A.S. 2719 (approvato dalla Camera)
Orfani crimini domestici

Mercoledì 6 settembre ore 18

2 - GIUSTIZIA

A.S. 2681 (approvato dalla Camera)
Riforma discipline crisi di impresa e
insolvenza (modifiche legge fallimentare)

Lunedì 11 settembre ore 18

2 - GIUSTIZIA

A.S. 2740 (approvato dalla Camera)
Protezione testimoni di giustizia

Mercoledì 13 settembre ore 18

2 - GIUSTIZIA

A.S. 2755 (approvato dalla Camera)
Risarcimento danno non patrimoniale

Mercoledì 13 settembre ore 18

-

in Assemblea
-

COMMISSIONE

TITOLO

SCADENZA
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA
(settimana 25 - 27 luglio 2017)
Provvedimento

Contenuto

DECRETO LEGGE N. 91
MEZZOGIORNO

Nella seduta del 26 luglio il Senato ha approvato, con modificazioni, il decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno.

A.S. 2860

Il Governo ha posto la questione di fiducia su un maxiemendamento sostitutivo del
testo del decreto-legge, che accoglie gli emendamenti approvati in Commissione
con modifiche.

A.C. 4601

Si rinvia alle schede dei decreti legge.

Dichiarazione di voto PD sulla questione di fiducia

TONINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Gruppo
del Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge sul
Mezzogiorno, che il ministro De Vincenti ha prima illustrato con grande approfondimento e,
naturalmente, voterà a favore della questione di fiducia, che il Governo ha posto in maniera
significativa sul provvedimento in esame. Il Governo è consapevole che un tassello
fondamentale della sua azione sta nel successo di una strategia di rilancio dello sviluppo e
dell'occupazione nel Mezzogiorno. In queste settimane si moltiplicano i segnali positivi sul
versante dell'economia che dimostrano che il lavoro paziente e tenace, portato avanti negli
anni di questa legislatura, sta cominciando a dare i suoi frutti. Sono straordinariamente
positivi i risultati sul fatturato dell'industria che l'ISTAT ha pubblicato ieri: il tendenziale
registra un più 7,6 per cento, anno su anno, mese di maggio 2016 su mese di maggio 2017.
Questo 7,6 per cento è frutto di una media tra una crescita del mercato interno del 6,7 per
cento e le esportazioni del 9,3 per cento. C'è un sistema industriale italiano che si è rimesso
in moto. Questo ormai è un dato perché si vanno ripetendo queste analisi. C'è la crescita
del PIL. Tutti gli osservatori nazionali e internazionali hanno corretto le stime al rialzo. Vi
ricordate quando eravamo abituati a correggere al ribasso perché il Governo era stato, in
altri tempi, sempre eccessivamente ottimista? Questa volta sta succedendo il contrario.
Ogni volta le stime vengono corrette al rialzo. Adesso siamo, per consenso largamente
condiviso tra tutti gli osservatori, all'1,4 per cento e non è detto che prima della fine dell'anno
non avremo una sorpresa ulteriormente positiva. Non c'è solo la crescita quantitativa della
produzione e del reddito perché si registra anche un dato interessante sulla redistribuzione
del reddito. È di poche settimane fa un rapporto dell'ISTAT che dimostra come per la prima
volta, dopo anni, ci sia stata un'inversione di tendenza nella crescita della diseguaglianza:
le disuguaglianze hanno cominciato, sia pure di pochi decimali di punti, a ridursi, così come
ha cominciato a ridursi l'area a rischio di povertà. Dentro questi dati ci sono i dati positivi
sul Mezzogiorno. Non è vero che siamo ancora nel trend per il quale il Mezzogiorno è
l'ultimo vagone della ripresa italiana. Stamattina, con l'onestà intellettuale che tutti gli
riconosciamo, il senatore Mandelli di Forza Italia ha riconosciuto che anche i dati sul
Mezzogiorno sono positivi. Naturalmente si tratta di un cammino che sta dando i suoi frutti
e che va consolidato. Allora, questo provvedimento è stato presentato dal Governo ed è
stato arricchito dal lavoro parlamentare, nel quale la Commissione bilancio è riuscita a
essere un luogo di riflessione, di dialogo e dibattito serio - lo ha riconosciuto il Ministro anche per merito dei rappresentanti dell'opposizione, che hanno intessuto con il Governo
e la maggioranza un confronto di merito e non muscolare. Il provvedimento mira a
consolidare lo sviluppo del Paese attraverso il consolidamento dello sviluppo del
Mezzogiorno puntando su cinque fattori che a me sembrano gli ingredienti di una strategia
innovativa che, per certi versi, ha anche dei caratteri di sperimentalità, ma il riformismo è
anche sperimentare strade nuove e misurare i risultati e correggere ciò che non funziona
per migliorarlo. Lo abbiamo fatto su tante questioni. Pensiamo al capitolo jobs act; ci sono
cose che hanno funzionato egregiamente e altre meno. Il riformismo osa l'innovazione e
poi misura i risultati ed, eventualmente, aggiusta il tiro. In questo decreto ci sono cose molto
innovative e vedremo i risultati che daranno. A me pare che la strategia punti su cinque
fattori. Il primo è il bisogno di favorire la nascita, lo sviluppo e la diffusione di un tessuto
imprenditoriale. Lo sviluppo e l'occupazione lo fanno le imprese e non il Governo per
decreto. Questa scommessa su 100.000 giovani imprenditori, ai quali si dà uno strumento
finanziario per avviare una loro attività imprenditoriale, è una grande scommessa civile,
prima ancora che economica, di straordinaria importanza per il Mezzogiorno. Abbiamo per
tanti anni lamentato il fatto che lo sviluppo del Mezzogiorno fosse affidato alle grandi
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cattedrali nel deserto. Beh, adesso stiamo lavorando proprio perché invece ci sia questo
tessuto imprenditoriale, una cultura imprenditoriale che, a partire dal mondo giovanile,
possa affermarsi e diventare un elemento di solidità dello sviluppo del Mezzogiorno. Tutto
ciò senza però trascurare l'elemento più duro, più forte dello sviluppo, che è invece quello
di attirare anche grandi investimenti. Proprio a questo mira il secondo caposaldo del
provvedimento, cioè le zone economiche speciali che devono attirare grandi investimenti
attorno ai porti. Questo è un dato di straordinaria importanza perché dà il senso
dell'apertura. Prima il senatore Azzollini parlava della via della seta. Cos'è questa scelta del
Governo di provare a costruire grandi investimenti attorno ai porti se non l'idea di fare del
Mezzogiorno una delle porte fondamentali per l'Europa? Il terzo punto prevede meno
burocrazia, più semplicità, più semplificazione. Mi riferisco cioè a tutto il pacchetto di norme
che devono aiutare chi opera nel settore economico e sappiamo quanto al Sud il tema della
burocrazia ancor più che al Nord (anche al Nord, ma al Sud in misura maggiore) si intrecci
con la corruzione e con il malaffare. Pertanto, più la vita diventa semplice dal punto di vista
amministrativo, più diventa lineare, più si attirano investimenti e si combatte in maniera
significativa la corruzione e la criminalità. Il quarto punto riguarda il capitale umano, cui è
dedicato un capitolo intero, con l'obiettivo di riequilibrare gli investimenti in sapere a favore
del Mezzogiorno. Il quinto punto riguarda invece le risorse ambientali, perché l'ambiente è
una delle grandi e straordinarie risorse del Mezzogiorno che devono essere messe a valore.
Si tratta, quindi, di una strategia a tutto campo, di respiro, fatta con umiltà. Non c'è la
presunzione di dire che abbiamo trovato la soluzione con la S maiuscola ai grandi e
drammatici problemi del Mezzogiorno, ma abbiamo individuato alcune vie concrete sulle
quali avanzare con serietà, pazienza e tenacia: gli ingredienti che ci hanno portato a far
compiere a questo Paese significativi passi avanti nel corso di questa legislatura, con
l'aspettativa e la legittima ambizione di poterne fare altri nei prossimi mesi.
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO
(settimana 1 - 3 agosto 2017)
Nel corso della settimana, l’Assemblea del Senato esaminerà i seguenti provvedimenti:

Provvedimento

Contenuto

LEGGE CONCORRENZA

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

Collegato 2015
(quarta lettura)

A.S. 2085-B
Stato iter: inizio esame
Martedì 1 agosto ore 11

La Camera, in terza lettura, ha apportato le seguenti modifiche:
-

-

-

-

VITALIZI
(approvato dalla Camera)

A.S. 2888
Stato iter: deliberazione sulla
richiesta di dichiarazione di
urgenza ai sensi dell'art. 77
Reg.
Martedì 1 agosto ore 11

le polizze assicurative (comma 25) (soppressa la norma che prevedeva che le
polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non
possono essere rinnovate tacitamente);
la pratica del c.d. telemarketing selvaggio (comma 44) (soppressa la norma che
fissava alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di
operatori nei confronti degli abbonati, non risultando, però, chiara la possibilità,
con riferimento alle comunicazioni indesiderate, di consentire agli utenti di
respingere eventuali chiamate non desiderate);
il regime delle aste collegato alla fine del mercato tutelato (comma 61) (soppresso
il riferimento ai clienti che alla scadenza del mercato tutelato non abbiano scelto
il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste per aree
territoriali);
l'attività odontoiatrica (comma 154) esplicitato chiaramente che, nell'esercizio
dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le
prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, siano erogate
esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti.

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei
trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Prevede:
un sistema previdenziale, interamente contributivo, per i parlamentari in carica
e per quelli cessati dal mandato che già percepiscono gli assegni vitalizi o il
trattamento previdenziale;
l'estensione entro 6 mesi anche alle regioni (le regioni a statuto speciale e le
province autonome si adeguano conformemente ai loro statuti).
Specifiche disposizioni riguardano inoltre la sospensione in caso di elezione o
nomina ad altra carica pubblica; la rivalutazione dei trattamenti previdenziali; la
rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi
e pensioni attualmente erogate in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte
dal provvedimento in esame; in ogni caso, l'importo risultante dalla rideterminazione
non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello
risultante dal calcolo figurativo, secondo le modalità previste dalla proposta di legge,
sulla base dell'importo dei contributi previdenziali (del membro del Parlamento e
dall'organo di appartenenza) applicato nella legislatura in corso alla data di entrata
in vigore della legge.
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BILANCIO SENATO

Stato iter: inizio esame

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2016.
(Doc. VIII n. 9)
Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2017.
(Doc. VIII n. 10)

Martedì 1 agosto ore 11

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

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

RELATORE SEN. MARTINI
Stato iter: inizio esame
Mercoledì 2 agosto

SEDUTE
Martedì 1° agosto (ore 11-13 e ore 16,30-20)
Mercoledì 2 agosto (ore 9,30-13 e ore 16,30-20)
Giovedì 3 agosto (ore 9,30)
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO
(aggiornamento luglio 2017)
DISTACCO
COMUNE SAPPADA
A.S. 951 e 1082–A

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.

RELATRICE SEN. BISINELLA

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).

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

LINGUA DEI SEGNI
A.S. 302 e connessi-A/R
RELATORE SEN. RUSSO

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.

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
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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

RATIFICHE INT.LI

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.

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
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
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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
A.S. 2823 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio
di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
- Relatore sen. Compagna

REGISTRO PUBBLICO
OPPOSIZIONI

A.S. 2603 e connessi-A

RELATORE SEN. RANUCCI

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

FORNITURA SERVIZI RETE
INTERNET
(approvato dalla Camera)

A.S. 2484

Assegnato in sede deliberante
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.
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.

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.

RELATORE SEN.
MARGIOTTA

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

EX COLLEGIO DI

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.

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni il disegno di legge
che reca modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con
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VILLA LOMELLINI
(approvato dalla Camera)

A.S. 2459
RELATRICE SEN. FERRARA
ELENA

COMMISSIONE INCHIESTA
APPALTI PUBBLICI

A.S. 1881 e 1897–A

RELATORE SEN. FILIPPI

CITTADINANZA - IUS SOLI
(approvato dalla Camera)

A.S. 2092

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.

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.

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.

RELATRICE SEN. LO MORO
Stato iter: intervento del
Presidente della Comm.ne
Affari cost. sui lavori della
Comm.ne

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.
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO
(settimana 31 luglio - 3 agosto 2017)
COMMISSIONE
1 - AFFARI
COSTITUZIONALI

1 - AFFARI COST. E
2 - GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTI
▫

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:

▫

1 – AFFARI COST. E
3 - ESTERI
2 – GIUSTIZIA

-

Protezione minori migranti;

-

Relazioni ricollocazione e reinsediamento.

audizione su ddl ineleggibilità e incompatibilità magistrati (terza lettura).
in referente: ddl Carta europea lingue regionali o minoritarie.

▫

in consultiva: ddl testamento biologico;

▫

in referente: ddl protezione testimoni di giustizia (approvato dalla Camera); ddl
risarcimento danno non patrimoniale (approvato dalla Camera); ddl modifiche legge
fallimentare; 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.

2 – GIUSTIZIA E
10 - INDUSTRIA

▫

audizioni: Prof.e Confindustria su ddl azione di classe (approvato dalla Camera).

3 - ESTERI

▫

svolgimento interrogazione;

▫

in referente: ratifiche int.li:
-

▫

Convenzione salute e sicurezza lavoro; Italia-Cuba cooperazione di polizia; ItaliaGabon doppie imposizioni imposte reddito evasione fiscale; UE-Confed. Svizzera
navigazione satellitare; Convenzione int.le Org.ne marittima intl.e per riciclaggio navi
sicuro e compatibile con ambiente; Protocollo registri emissioni e trasferimenti
sostanze inquinanti; Fed. russa costruzione e gestione laboratorio europeo
radiazione sincrotone; Convenzione quadro Consiglio d'Europa valore patrimonio
culturale; Trattati int.li in materia di istruzione, università e ricerca scientifica; Accordi
in materia di cooperazione cultura; Italia-Centro europeo previsioni meteorologiche;
esame Relazioni 2016 su bando mine antipersona

4 -DIFESA

▫

in consultiva: ratifica int.le; ddl legge europea 2017.

3 - ESTERI E
4 - DIFESA

▫

comunicazioni Presidente: voto risoluzioni (martedì 1 ore 15).

3 - ESTERI E
4 - DIFESA
CAMERA-SENATO

▫

comunicazioni Governo sull'evoluzione situazione in Libia (martedì 1 ore 13).

5 – BILANCIO

▫

in referente: ddl rendiconto 2016 e assestamento 2017;

▫

in consultiva: ddl legge concorrenza; ddl Codice procedura civile; ddl Codice spettacolo;
ddl celebrazione Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri; ddl testamento
biologico; ddl Registro opposizioni; ddl cittadinanza; ddl Carta europea lingue regionali o
minoritarie; ddl diffamazione; ddl prescrizione diritto restituzione libretti risparmio; ddl
accesso figlio alle origini; ddl aree protette; ddl riforma codice strada; ddl vittime dovere;
ddl conflitti interessi; 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
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sostegno famiglia; ddl educatore socio-pedagogista; ddl donazione cordone ombelicale;
ddl settore funerario.
6 – FINANZE

7 – ISTRUZIONE

▫

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

▫

esame atti comunitari:
-

Coefficienti, requisiti, rischi mercato;

-

Capacità assorbimento perdite e ricapitalizzazione enti creditizi;

-

Classificazione strumenti debito non garantito nella gerarchia debiti;

-

Società, misure e poteri di vigilanza e conservazione del capitale;

-

Quadro risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

▫

svolgimento interrogazioni;

▫

in consultiva: ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa; ddl reati contro il patrimonio
culturale;

▫

in referente: ddl Festival Umbria jazz (approvato dalla Camera); 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;

▫

seguito audizione Ministro beni e attività culturali e turismo sulla riorganizzazione suo
Dicastero;

▫

esame atti comunitari:
▫ Piano di lavoro UE per sport 2014-2017;
▫ Valutazione ex post Capitali europee della cultura 2015

8 – LAVORI
PUBBLICI

8 – LL.PP. E
13 - AMBIENTE
9 – AGRICOLTURA

10 – INDUSTRIA

▫

audizione vertici ENAC sui collegamenti aerei per continuità territoriale con la Sardegna;

▫

in deliberante: doc. proroga termine Comm.ne inchiesta Moby Priince; ddl iscrizione
Registro opposizioni; ddl ferrovie turistiche;

▫

parere proposte nomine componenti collegio ANSV;

▫

parere schema d.lgs. contributi emittenti locali.

▫

esame affare assegnato su mobilità sostenibile.
▫

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

▫

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

▫

in consultiva: ddl aree protette; ddl registro opposizioni;

▫

in referente: ddl tracciabilità prodotti (approvato dalla Camera);

▫

esame atto comunitario:
-

Prestazione energetica nell'edilizia.

10 – INDUSTRIA E
13 - AMBIENTE

▫

esame affari assegnati: asimmetrie competitive per l’industria europea; strategia
energetica naz.le.

11 – LAVORO

▫

in referente: ddl caregiver familiare;

▫

esame affare assegnato su impatto sul mercato lavoro della quarta risoluzione industriale:
audizioni rappresentanti: IWA Italy, Fondi interprofessionali;

▫

in consultiva: ddl orfani crimini domestici;
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▫

parere schema d.lgs. contrasto povertà.

12 - SANITA'

▫

in referente: ddl testamento biologico.

13 – AMBIENTE

▫

audizione Capo Dip. Protezione civile sui recenti incendi;;

▫

in referente: ddl aree protette (terza lettura);

▫

esame atto comunitario:
-

14 – POLITICHE UE

GIUNTA IMMUNITA’

Termovalorizzazione economia circolare.

▫

in consultiva: ddl produzioni biologiche; ddl ristorazione collettiva;

▫

esame atti comunitari:
-

Valutazione ex post Capitali europee della cultura;

-

Sviluppo settore industriale difesa.

▫

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

▫

richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse sen. Stefano Esposito.

▫

audizione Direttore AISI;

▫

esame bilancio consuntivo 2016 spese ordinarie Organismi di informazione per la
sicurezza..

COMITATO IT.
ALL'ESTERO

▫

indagine conoscitiva reciproco contributo tra madrepatria e comunità italiane all'estero:
audizione Presidente INPS.

FEMMINICIDIO

▫

audizione Sottosegretaria Presidenza Consiglio.

INFORTUNI
LAVORO

▫

esame schema Relazione intermedia sull'attività della Commissione.

QUESTIONI
REGIONALI

▫

pareri alle Commissioni.

ANTIMAFIA

▫

declassificazione e trasmissione atti autorità giudiziaria;

▫

audizione Presidente CONI..

▫

audizione Direttore gen. Rai.

COPASIR

VIGILANZA RAI
FEDERALISMO
FISCALE

▫

audizione rappresentanti Ragioneria gen. Stato sulle finanze delle Città metropolitane.

CICLO RIFIUTI

▫

esame testimoniale persona informata di fatti ai fini dell'inchiesta;

▫

audizioni: Sindaco Nettuno;

▫

esame proposta relazione attività svolta 2014-2017.

ENTI GESTORI

▫

esame bilanci consuntivi, preventivi e tecnico attuariale ENPAF.

SCHENGEN

▫

indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizioni: Direttore Ufficio coordinamento per
il Mediterraneo Org.ne int.le per le Migrazioni, rappresentanti Org.ne "Save the Children"
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO
(settimana 24 - 28 luglio 2017)
Nel corso della scorsa settimana la Camera ha approvato i seguenti provvedimenti che passano ora
all'esame del Senato:

Provvedimento

Contenuto

VITALIZI

Nella seduta del 26 luglio la Camera ha approvato con modificazioni la proposta di
legge che reca disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti
pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

A.C. 3225-A/R
A.S. 2888

Prevede:
un sistema previdenziale, interamente contributivo, per i parlamentari in
carica e per quelli cessati dal mandato che già percepiscono gli assegni
vitalizi o il trattamento previdenziale;
l'estensione entro 6 mesi anche alle regioni (le regioni a statuto speciale e le
province autonome si adeguano conformemente ai loro statuti).
Specifiche disposizioni riguardano inoltre la sospensione in caso di elezione o
nomina ad altra carica pubblica; la rivalutazione dei trattamenti previdenziali; la
rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi
e pensioni attualmente erogate in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte
dal provvedimento in esame; in ogni caso, l'importo risultante dalla
rideterminazione non può essere superiore a quello del trattamento già percepito
al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a
quello risultante dal calcolo figurativo, secondo le modalità previste dalla proposta
di legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali (del membro del
Parlamento e dall'organo di appartenenza) applicato nella legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della legge.
Dichiarazione di voto finale PD
ETTORE ROSATO. Grazie, signora Presidente, molte cose non corrispondono al vero a
cominciare dai tagli della sanità. Però lasciamo perdere e restiamo sul merito perché il
merito di questa seduta non mi sembra essere il PD come alcuni interventi hanno
caratterizzato ma essere altro. Sul resto vorrei provare a fare una riflessione. Qui in questa
sede, signora Presidente lei lo sa bene, ogni giorno decidiamo del destino degli altri;
decidiamo del destino dei nostri concittadini su temi della quotidianità, su temi importanti la salute, il lavoro, l'ambiente, la giustizia - e assumiamo decisioni che ricadono su tutti.
Oggi ad un osservatore superficiale potrebbe sembrare che, invece, questa sia una
discussione su noi stessi: sui parlamentari e sulla politica. Invece ritengo che non sia così.
Oggi facciamo una discussione e una riflessione che riguarda il nostro popolo, che riguarda
i nostri concittadini e riguarda profondamente il legame e il rapporto che c'è tra la politica e
i nostri elettori. Qualcuno a sinistra potrebbe dire che noi dobbiamo ricucire con la nostra
gente. Io dico più semplicemente che i nostri concittadini ci vogliono più sobri ma sono i
concittadini normali, non quelli che passano la giornata ad attaccare su Facebook: sono
quelli normali che chiedono alla politica maggior sobrietà e noi di questo ci stiamo
occupando oggi. Per la politica non è abbassare la testa: oggi è alzare la testa. Infatti oggi
noi siamo chiamati a fare questo: a fare alzare la testa alla politica. La politica è fatica; chi
fa la politica sul serio sa che è fatica: lo sanno le nostre famiglie e lo sanno i nostri amici.
Sanno che stare qui è faticoso come lo è fare i sindaci, fare gli amministratori: è un impegno
a servizio della comunità. Ma a questa fatica non possono corrispondere privilegi, devono
corrispondere garanzie. Chi fa politica nel nostro campo - ma non voglio fare distinzioni
penso a chi fa politica e sta qui - lo fa perché ha un ideale, ha dei valori, pensa al suo
Paese, pensa a come aiutare il suo Paese, a come far crescere il suo Paese. Non siamo
qui a difendere privilegi. Questa è retorica? Guardi non è retorica: la retorica magari è quella
di altri che tagliano i privilegi agli altri. Noi qui siamo a tagliare i nostri privilegi. Noi oggi
tagliamo i nostri privilegi; altri stanno facendo la campagna sui privilegi degli altri ma i loro
non li hanno toccati. Lo dico al collega Di Maio - solo questo mi permetto sempre
riferendomi a lei - l'abbiamo già dimostrato che lui ha uno stipendio più alto del mio perché
con gli scontrini, i rimborsi, le indennità lui ha uno stipendio più alto del mio e io mantengo
con orgoglio il mio partito; loro il partito non ce l'hanno, hanno un capo e un blog ed è tutto
facile: chi non si adegua al blog viene espulso. Noi abbiamo un partito e siamo
orgogliosamente legati al nostro partito perché il partito è democrazia. Ripeto: il partito è
democrazia. Non stiamo sminuendo il ruolo del parlamentare; non stiamo intaccando le
prerogative dei parlamentari; non è un passo indietro della politica quello che facciamo
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oggi. Guardate, chi pensa di difendere il ruolo della politica o dei parlamentari difendendo i
vitalizi, vuol dire che non è mai uscito da qui. Non è così fuori! Nessuno si aspetta dal
parlamentare la difesa del vitalizio: si aspetta che la politica faccia le cose che deve fare,
che la politica sia costruttiva, sia capace di intervenire sui problemi. Ve lo ricordate l'inizio
della legislatura, quando il palazzo era circondato; quando c'era chi pensava di far politica
saltando su quei banchi, e chi - lo dico per il nostro campo - non riusciva ad eleggere il
Presidente della Repubblica. Quello era il punto dell'incapacità della politica! Noi oggi,
quando approviamo le riforme, che si chiamino le unioni civili, il “dopo di noi”, il Jobs Act, la
riduzione delle tasse, quello è rendere la politica utile: su quello veniamo misurati! Non è
che possiamo pensare di essere misurati perché difendiamo i nostri privilegi. Presidente,
io penso che la passione che ho sentito oggi in alcuni interventi… Mi meraviglio anche del
collega Cicchitto, che sembra veramente arroccato su una visione che fuori da qui non ha
più nessuno. Ma io penso che le parole che disse, e che scrisse Nilde Iotti, sono parole che
condivido tutte; ma Nilde Iotti oggi starebbe qui a votare insieme a noi l'abolizione di un
privilegio che non ha più niente a che fare col mondo normale. Quando Nilde Iotti
interveniva lì, Presidente, il vitalizio glielo davano i figli, c'era un altro mondo! Oggi quel
mondo è cambiato, e noi stiamo adeguando la politica ad un mondo diverso. Peraltro
l'adeguiamo anche a quello che accade negli altri Paesi europei, non è che ci inventiamo
qualcosa di diverso. I vitalizi non li abbiamo aboliti oggi: i vitalizi li abbiamo aboliti nel 2011.
Non c'era il MoVimento 5 Stelle qui. Li abbiamo aboliti noi, di nostra iniziativa. E lo ripeto, li
abbiamo aboliti col Governo Monti, non li abbiamo aboliti col Governo Berlusconi: diciamo
che c'è sempre stata tiepidezza in quello spicchio lì del Parlamento, anche quando
facevamo le delibere. Perché abbiamo usato questo strumento? Presidente, la Corte
costituzionale ha dichiarato incostituzionale il contributo di solidarietà. L'ha dichiarato
incostituzionale! Abbiamo dovuto scegliere un'altra strada: abbiamo scelto la strada del
ricalcolo. Ma vale solo per i parlamentari, e qui chi si difende, chi difende il suo “no” dicendo:
attenzione, che questo varrà anche per gli altri cittadini, usa uno scudo inaccettabile. Ci
possono essere tanti motivi per dire di no: ci possono essere motivi legittimi - che non
condivido, ma legittimi - per dire di no, ma non usiamo i pensionati. Il vitalizio non è una
pensione, è un'altra cosa: ce l'hanno detto nelle audizioni, in I Commissione, quando i
costituzionalisti ci hanno detto “potete farlo”; non ci hanno detto “non potete farlo”, ci hanno
detto “potete farlo”. Lo dico poi ai colleghi che sono a sinistra di noi, a mezza sinistra, e che
ieri si sono astenuti sull'emendamento di Sisto, che diceva che qui in Parlamento ci possono
essere colleghi seduti vicini che hanno stipendi diversi, perché se uno entra qui come
operaio deve continuare ad avere lo stipendio di operaio, e se invece diventa docente
universitario deve avere lo stipendio da docente universitario. E dopo vi riferite a noi
chiedendo uguaglianza, chiedendo sobrietà, chiedendo il ruolo dei deputati. Vi siete
astenuti: controllate, forse non ve ne siete accorti. Come non vi siete accorti, colleghi, che
stamattina non Ettore Rosato ma Rossi è andato in televisione dicendo: non bisogna
rivedere solo le pensioni dei parlamentari, ma di tutti quelli che prendono alte pensioni, le
pensioni d'oro. Lì sì che si introduce il concetto del ricalcolo, lì sì che si interviene sul
ricalcolo dei pensionati! Noi non vogliamo toccare nessuna pensione: vogliamo occuparci
dei vitalizi, e solo dei vitalizi, e lo facciamo con uno strumento adeguato. E poi noi qui
dentro, in questa legislatura, noi come partito Democratico, come maggioranza di Governo,
abbiamo fatto interventi sulla legge cosiddetta Fornero tutti nell'altra direzione, perché sono
temi diversi. Abbiamo fatto otto salvaguardie, per 170 mila persone, per impedire che
restino senza pensione per tanti anni. Abbiamo tolto le penalizzazioni, abbiamo fatto le
misure che riguardano coloro che hanno familiari disabili, così come per i lavori usuranti.
Abbiamo fatto l'Ape sociale, lo ricordava Damiano prima. E consentitemi di dire anche una
cosa: nel mio gruppo ci sono stati dei colleghi che hanno espresso il loro dissenso; ma i
colleghi che hanno espresso il dissenso del mio gruppo sono colleghi che hanno a cuore
una visione loro, ma non sono colleghi che si preoccupano del loro vitalizio: sono colleghi
che hanno una preoccupazione di carattere generale. Io non la condivido: io dico che se ci
sarà qualcuno che qui dentro vorrà ricalcolare le pensioni di chi oggi la sta già percependo,
troverà il muro da parte del PD. Non sarà questa legge che autorizza o non autorizza
qualcuno a venire qui dentro a cambiare le pensioni: perché se un Governo si siede lì e
decide di venire a cambiare le pensioni, può farlo a prescindere. E quindi, Presidente, io
penso che oggi noi abbiamo fatto una cosa… Noi abbiamo fatto una cosa importante oggi.
Presidente, concludo perché il mio tempo si è esaurito, dicendo che noi non abbiamo corso
dietro all'antipolitica: anzi, abbiamo fatto la scelta di tirare su la testa, dicevo prima, di
dimostrare come la politica sa fare le cose che vuole; e sa mettersi in sintonia con il Paese,
che ci chiede sobrietà, ci chiede capacità di intervento e ci chiede capacità di dimostrare
che noi siamo i primi a fare i sacrifici. E noi stiamo facendo questo perché questa legge è
una legge giusta: ci battiamo oggi per approvarla qui, e ci batteremo in Senato per
approvarla in via definitiva.

ISTITUZIONE GIORNATA IN
MEMORIA DEI GIUSTI
DELL'UMANITA'

Nella seduta del 26 luglio la Commissione Affari costituzionale, in sede legislativa,
ha approvato con modificazioni la proposta di legge che prevede l'istituzione della
Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità individuandola nel giorno del 6
marzo. Con la ricorrenza s'intende "mantenere viva e rinnovare la memoria di
quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si
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sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità
della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri
umani. Vengono a tal fine previste iniziative negli istituti scolastici.
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA
(settimana 31 luglio - 3 agosto 2017)
Nel corso della settimana, l'Assemblea della Camera esaminerà i seguenti provvedimenti:

Provvedimento

Contenuto

DECRETO LEGGE N. 91
MEZZOGIORNO
(approvato dal Senato)

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

A.C. 4601

Si rinvia alle schede dei decreti legge.

Stato iter: inizio esame
con votazioni non prima delle
ore 15
Lunedì 31 luglio ore 12

BILANCIO CAMERA DEI
DEPUTATI

Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2016. (Doc. VIII, n.
9)

Stato iter: conclusa
discussione generale

Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2017. (Doc. VIII,
n. 10)

Lunedì 31 luglio ore 12

SEDUTE

Lunedì 31 luglio (ore 12 e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)
Martedì 1 agosto (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)
Mercoledì 2 agosto (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata
Giovedì 3 agosto (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA
(settimana 31 luglio - 3 agosto 2017)

COMMISSIONE

PROVVEDIMENTI

I – AFFARI
COSTITUZIONALI

I – AFFARI COST. E
IV - DIFESA
III – ESTERI

▫

in referente: pdl acquisto veicoli servizio elettrici da parte delle PA;

▫

esame atti UE;

▫

esame risoluzioni;

▫

svolgimento interrogazioni.

▫

in referente: pdl difesa spazio cibernetico; pdl istituzione Dipartimento della difesa civile non
armata.

▫

Comitato it. nel mondo: audizioni;

▫

in referente: ratifiche int.li;

▫

pareri alle Commissioni;

▫

svolgimento interrogazioni.

▫

in referente: pdl concessione promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai
sottufficiali delle FF.AA. e della Gd collocati in congedo assoluto (approvato dalla Camera);

▫

pareri alle Commissioni.

III - ESTERI e
IV - DIFESA

▫

esame deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla
missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica adottata il 28 luglio 2017 (Doc.
CCL, n. 2).

V – BILANCIO

▫

pareri alle Commissioni;

▫

pareri atti Governo.

▫

pareri alle Commissioni;

▫

svolgimento interrogazioni.

VI – FINANZE e
X – ATT. PROD.

▫

in referente: pdl concessioni demaniali marittime ad uso turistico.

VII – CULTURA

▫

indagine conoscitiva edilizia scolastica: documento conclusivo;

▫

svolgimento interrogazioni.

▫

indagine conoscitiva sull’emergenza idrica: audizioni;

▫

pareri alle Commissioni;

▫

svolgimento interrogazioni.

IX – TRASPORTI

▫

parere proposte nomine.

X – ATTIVITA’
PRODUTTIVE

▫

esame atti UE;

▫

svolgimento interrogazioni.

XI – LAVORO

▫

in referente: pdl struttura organizzativa INPS e INAIL: audizioni; pdl Carta diritti universali
lavoro e nuovo Statuto lavoratori;

▫

esame risoluzioni;

▫

svolgimento interrogazioni.

IV – DIFESA

VI – FINANZE

VIII – AMBIENTE
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XII – AFFARI SOCIALI

▫

in referente: pdl professioni sanitarie (approvato dal Senato); pdl dipendenza gioco d’azzardo
patologico.

XIII - AGRICOLTURA

▫

indagine conoscitiva assicurazioni contro avversità atmosferiche in agricoltura: audizioni;

▫

in referente: pdl coltivazione e commercio tartufi; pdl settore ittico; pdl sfarinati integrali
frumento; pdl istituzione Registro ass.ni naz. città di identità; pdl coltivazione e commercio
tartufi;

▫

pareri alle Commissioni;

▫

esame risoluzioni.
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CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 luglio 2017

STATO
ATTUAZIONE
PROGRAMMA
GOVERNO
(al 28 giugno)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena
Boschi ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma.
Dal Consiglio dei ministri del 28 giugno sono stati adottati 28 provvedimenti attuativi, di
cui 5 dell’attuale Governo e 23 riferiti all’Esecutivo precedente.

MISSIONE
SUPPORTO ALLA
GUARDIA
COSTIERA LIBICA

MISSIONE DI SUPPORTO ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente ha deliberato la partecipazione alla
missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale –
Governo di accordo nazionale libico.
La missione ha l’obiettivo di fornire supporto per le attività di controllo e contrasto
dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, con compiti che si aggiungono a
quelli già svolti per la sorveglianza e la sicurezza nell’area del Mediterraneo centrale.
LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE INQUINANTI

ATTUAZIONE
DIRETTIVE
EUROPEE

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 12 agosto 2016, n. 170 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi della legge di delegazione europea 2015 (legge
12 agosto 2016, n. 170), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale
compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e in via
principale detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di
inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei
valori limite di emissione. Inoltre, come prescritto dalla direttiva, sempre al fine di
controllare le emissioni, il testo:





razionalizza e semplifica le procedure autorizzative per l’esercizio delle attività normate,
estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle
ordinarie;
assicura la certezza e l’efficacia del sistema dei controlli;
aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.

NORME EUROPEE IN MATERIA DI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(MIFID II)
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Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva (UE)
2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016; e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, così come modificato
dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2016 (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle
finanze, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).
La direttiva e il regolamento modificano la precedente disciplina, includendo settori in
precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di
applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e
complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla
diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota
rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato
unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la
protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento
possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore
semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I principali soggetti
interessati dalle nuove disposizioni sono le società di investimento mobiliare (SIM), le
banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (SGR)
che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel
settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).
Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni
parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune
disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla
disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi. Per quanto
concerne la materia dei prodotti di investimento assicurativi, si segnala che una revisione
organica della disciplina potrà avvenire in sede di attuazione della direttiva sulla
distribuzione assicurativa, i cui criteri di delega sono attualmente oggetto di esame
parlamentare nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea 2016.
Le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior
interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano
i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del
risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al
fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle
loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente
protetti.
Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),
l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza
nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione
di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei
prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo
svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano
compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle
negoziazioni e gli interessi degli investitori.
Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai
servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza
(se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le
modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le
informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata,
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per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul
rendimento atteso dall’investimento.
Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione
della consulenza “indipendente” e con alcune specifiche previsioni che devono essere
osservate dalle imprese di investimento.
Il recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una
disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della
segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

D.LGS. MERCATO
INTERNO RISO

MERCATO INTERNO DEL RISO
Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della
legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della
legge delega per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo
e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n.154), introduce nuove norme volte a
regolamentare il mercato interno del riso.
Il decreto, che aggiorna la normativa risalente al 1958 e prevede anche disposizioni
relative all’etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, disciplina tra l’altro:









D.LGS. ATTUAZIONE
STATUTO
TRENTINO A.A.

i criteri di classificazione del riso, con l’individuazione di quattro grandi gruppi e
l’indicazione delle specifiche caratteristiche qualitative;
le denominazioni del riso;
la salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e l’indirizzo del miglioramento
genetico delle nuove varietà in costituzione;
la valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica,
ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata;
la tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni
e alle denominazioni di vendita del riso;
l’istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall’Ente
nazionale risi;
la disciplina dell’apparato sanzionatorio per le violazioni;
l’esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un
sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all’estero.

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol in
materia di contratti pubblici (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha approvato un decreto legislativo
che introduce norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici.
In particolare, il testo prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinino con legge provinciale le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e
delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. È previsto, inoltre,
che in ambito provinciale si possano attuare misure che agevolino la partecipazione
delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, in quanto importanti fonti di
competenze imprenditoriali, d’innovazione e di occupazione.
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Hanno partecipato all’esame della questione il Presidente della Regione Trentino Alto
Adige, Arno Kompatscher, e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo
Rossi, appositamente invitati.

DPR PROCEDURE
CONCORSUALI PER
NOMINA A
REFERENDARIO
DEL TAR

PROCEDURE CONCORSUALI PER LA NOMINA A REFERENDARIO DEL TAR
Modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, in materia di concorso a referendario di
TAR (decreto del Presidente della Repubblica)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha approvato un regolamento, da
adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica le norme
relative alle operazioni concorsuali per la nomina a referendario di Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), con l’obiettivo di renderle più veloci e trasparenti.
In particolare, si prevede che già nel bando di concorso siano fissati, previo parere
dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, i criteri di valutazione dei
titoli; si stabilisce la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande di
partecipazione al concorso e dei relativi allegati e l’autocertificazione dei titoli dichiarati
e delle dichiarazioni rese; si prevede, infine, che la valutazione dei titoli venga effettuata
solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima
dell’inizio della relativa correzione.

DPR PROTEZIONE
DATI PERSONALI
UTILIZZATI DALLE
FF.O.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE
Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici
e comandi di polizia (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’interno, ha
approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del
Presidente della Repubblica, che individua le modalità di attuazione dei principi del
Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato
per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o comandi di
polizia.
In particolare, si stabilisce il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone
per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la
fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le
convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali. È consentito
il trattamento di tale particolare categoria di dati qualora vi siano esigenze correlate ad
attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.
Sono poi disciplinati i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di
polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, consistenti,
sostanzialmente, nell’esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza
pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.
E’ disciplinato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e
audio, che è consentito per finalità di polizia, quando ciò sia necessario per documentare
specifiche attività preventive e repressive di reati. Si dispone che la diffusione di dati ed
immagini è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo
restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da
preservare la dignità della persona interessata.
Si individuano gli specifici termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in
relazione a distinte categorie e si dispone che tali termini siano aumentati di due terzi
quando i dati personali sono trattati nell’ambito di attività preventiva o repressiva relativa
ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici. Decorsi i termini
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di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono
cancellati o resi anonimi, mentre continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni sullo
scarto dei documenti d’archivio delle PP.AA. i dati non soggetti a trattamento
automatizzato.
Si prevede poi che la persona interessata possa chiedere la conferma dell’esistenza di
dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati
sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro
aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima.

SOSTEGNO
PROMOZIONE
PRODOTTI VINICOLI

SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI SUL MERCATO
EXTRA-UE
Il Consiglio dei ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata a norma dell’articolo
3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali ad adottare il decreto “OCM Vino – Modalità attuative della misura
«Promozione sui mercati dei Paesi Terzi» - Anno fiscale comunitario 2017/2018”.
Il provvedimento è finalizzato al sostegno degli investimenti in promozione dei produttori
vinicoli italiani sui mercati internazionali, fuori dall’Unione europea.
SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI

SCIOGLIMENTO
CONSIGLI
COMUNALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha deliberato
lo scioglimento dei consigli comunali di Cropani (Catanzaro) e Brancaleone (Reggio
Calabria) e la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Brescello, a norma
dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali.
DELIBERAZIONI SU AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

DELIBERAZIONI SU
AUTORIZZAZIONI
AMM.VE




Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha deliberato:
il superamento del dissenso espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per il proseguimento del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di
un impianto eolico della potenza nominale di 200 kW, denominato “Castiglione
Aldrobrando 1”, nel Comune di Gubbio (PG), nel rispetto delle prescrizioni indicate, a
norma della legge n. 241 del 1990;
il superamento del dissenso espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per il proseguimento del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di
un impianto eolico della potenza nominale di 200 kW, denominato “Castiglione
Aldrobrando 2”, nel Comune di Gubbio (PG), nel rispetto delle prescrizioni indicate, a
norma della legge n. 241 del 1990.
NOMINE

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Presidente:





la nomina a Consiglieri di Stato della dottoressa Giuseppina Luciana BARRECA, dei
dottori Luigi BIRRITTERI, Giovanni ORSINI, Aurelio SPEZIALE, della dottoressa Monica
TARCHI e del prefetto Francesco Paolo TRONCA;
il conferimento dell’incarico di Vice Avvocato generale dello Stato all’avvocato dello
Stato Marco CORSINI;
la nomina a componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), in
qualità di esperti, del prof. Michele FAIOLI e del prof. Claudio LUCIFORA;
la nomina a componenti del CNEL di Gian Paolo GUALACCINI, Domenico IANNELLO,
Paola VACCHINA (designati dall’Osservatorio nazionale per l’associazionismo), nonché
Emma CAVALLARO, Fabrizio Ernesto PREGLIASCO e Giorgio GROPPO (designati
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato).
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Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato:


o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, l’avvio della procedura per il
conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al dott.
Giovanni KESSLER;
su proposta del Ministro dell’interno, il movimento di prefetti di seguito riportato.
TROVATO dott. Angelo permane nella disposizione ai sensi della legge 30 dicembre
1991, n. 410 con incarico di dirigere la Struttura di missione di cui all’art. 30, comma l,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229,
cessando dall’incarico di Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo
SARTI dott.ssa Sandra permane nella disposizione ai sensi della legge 30 dicembre
1991, n. 410 con incarico di Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di
Asilo, cessando dall’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno
GARRONI dott.ssa Emanuela è collocata a disposizione ai sensi della legge 30
dicembre 1991, n. 410 con incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno,
cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con incarico di Capo del Settore Legislativo del Ministro per gli Affari Regionali
VISCONTI dott. Attilio da Prefetto di Pisa, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto
di Pavia
CESARI dott.ssa Erminia Rosada Prefetto di Pavia, è collocata a disposizione con
incarico ai sensi della legge n. 410/91
PAGLIUCA dott.ssa Angela da Prefetto di Terni, è destinata a svolgere le funzioni di
Prefetto di Pisa
DE BIAGI dott. Paolo è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Terni, cessando
dalla posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D.lgs. n.139/2000
PALOMBI dott.ssa Anna da Prefetto di Piacenza, è collocata a disposizione con incarico
ai sensi della legge n. 410/91
FALCO dott. Maurizio nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di
Piacenza
DE VIVO dott. Vincenzo da Prefetto di Crotone, è collocato a disposizione con incarico
ai sensi della legge n. 410/91
DI STANI dott.ssa Cosima nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di
Prefetto di Crotone
PELLOS dott. Darco nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di
Trapani
TIRONE dott.ssa Maria da Prefetto di Foggia, è destinata a svolgere le funzioni di
Prefetto di Avellino
MARIANI dott. Massimo nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto
di Foggia
CAPUTO dott. Dario nominato prefetto, permane in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro
per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno
LATTARULO dott.ssa Michela nominata prefetto, è collocata in posizione di disponibilità,
ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D.lgs. n. 139/2000
CAMPOROTA dott.ssa Alessandra nominata prefetto, è collocata a disposizione con
incarico ai sensi dell’a1ticolo 237 del D.P.R. n. 3/57
CAPPETTA dott. Francesco Antonio nominato prefetto, è collocato in posizione di
disponibilità, ai sensi dell’art..12, comma 2-bis, del D.lgs. n. 139/2000
POLICHETTI dott. Andrea nominato prefetto, è collocato in posizione di disponibilità, ai
sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D.lgs. n. 139/2000
CANANA’ dott. Antonio nominato prefetto, è collocato a disposizione con incarico ai
sensi dell’articolo 237 del D.P.R. n. 3/57
BONTEMPI dott. Massimo Dirigente Generale di P.S. nominato prefetto, è destinato a
svolgere le funzioni di Direttore Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza

31

Ufficio legislativo

LEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha esaminato quarantasette 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)
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