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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 18 settembre 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 18 settembre 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

      
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
 
 
 

 



  
 Ufficio legislativo 

 

4 

 

SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 18 settembre 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
14 - POLITICHE UE 
 

 
A.S. 2866 (approvato dalla Camera) 
Legge europea 2017 
 

 
Martedì 19 settembre ore 18 
 
SUBEMENDAMENTI 
 
Mercoledì 20 settembre ore 18 
 

-  

 

in Assemblea 
-  

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 12 - 14 settembre 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 

RENDICONTO  2016 E 
ASSESTAMENTO 2017 
 
 
RENDICONTO 2016  
(testo approvato) 
 
ASSESTAMENTO 2017 
(testo approvato) 

Nella seduta del 13 settembre il Senato ha approvato con modificazioni il 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2016 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato 

e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. 

 
 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
SANTINI. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il 
provvedimento di assestamento del bilancio pubblico per l'anno 2017 rappresenta un 
passaggio importante del ciclo di bilancio. In questa circostanza esso giunge a proposito per 
confermare a tutti noi e ai nostri concittadini, che l'Italia ha i conti pubblici in controllo e 
un'economia che finalmente mostra segni significativi di ripresa. Gli ultimi dati diffusi 
dall'ISTAT confermano che il Paese si trova oggi nelle condizioni di guardare al futuro con 
fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente. Sul fronte della 
finanza pubblica, l'assestamento 2017 ci conferma che il deficit pubblico è sotto controllo e 
l'avanzo primario, pur in diminuzione, è tutt'ora fra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione 
europea. Questo è bene ricordarlo. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, 
risulta pari a circa 56 miliardi di euro con un peggioramento di circa 17 miliardi rispetto al dato 
indicato nel disegno di legge di bilancio 2017 (38,6 miliardi). Dal lato delle entrate le proposte 
di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa un miliardo di 
euro, ma vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare. 
Per quanto riguarda le entrate finali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto 
a quelle iniziali, come risultato di un incremento delle entrate tributarie e di quelle 
extratributarie. Rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2017, si evidenzia un netto 
miglioramento del risparmio pubblico. Le proposte di assestamento formulate con il disegno 
di legge in esame e gli emendamenti approvati migliorano i saldi di finanza pubblica sia 
aumentando le entrate sia riducendo le spese finali e il rimborso delle passività finanziarie. 
Alla luce dei dati sintetici ricordati, si conferma la sostanziale tenuta dei nostri conti pubblici 
e soprattutto la ritrovata credibilità internazionale del Paese, che si riflette nella positiva 
caduta dei tassi d'interesse sui titoli del nostro debito pubblico. Lo spread non rappresenta 
più un elemento di tensione, di instabilità e di caduta della fiducia nei confronti del nostro 
Paese. Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali internazionali con 
una situazione di finanza pubblica credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati 
finanziari internazionali. Ma il dato maggiormente positivo di questi mesi è che l'economia 
nazionale si sta avviando verso una decisa ripresa economica e occupazionale. Nelle scorse 
settimane, l'ISTAT ha diffuso una serie di dati confortanti: il prodotto interno lordo ha registrato 
nel secondo trimestre dell'anno in corso una crescita pari allo 0,4 per cento rispetto al 
trimestre precedente e dell'1,5 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2014. La 
variazione già acquisita del PIL per l'anno 2017 è dell'1,2 per cento, rispetto allo 0,9 per cento 
previsto. Tale crescita è stata in gran parte determinata dall'andamento favorevole del settore 
manifatturiero e dei servizi. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della 
domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,2 per cento dei consumi finali 
nazionali e dello 0,7 per cento gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni 
sono cresciute, rispettivamente, dello 0,7 per cento e dello 0,6 per cento. La domanda 
nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del PIL. 
Anche la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del PIL (+0,1 
punti percentuali). Alcuni affermano che è poco - lo abbiamo sentito anche in questa 
discussione - ma certo non si può negare che sia il quarto trimestre consecutivo in cui si 
registra una variazione tendenziale positiva dopo la caduta registrata tra il primo e il secondo 
trimestre del 2016. È un trend di crescita ormai consolidato valido anche per i prossimi 
trimestri come tendenza. Ulteriori dati ci confermano che l'economia è avviata verso un 
percorso di crescita duraturo. La produzione industriale ha registrato a luglio una crescita su 
base annua del 4,4 per cento, confermando quanto già fatto nei mesi precedenti, e le 
prospettive per i prossimi mesi sono ulteriormente positive. Al segnale di consolidamento 
dell'espansione dei livelli di attività economica, particolarmente significativi nell'industria in 
senso stretto e nei servizi, si associa un consistente assorbimento di lavoro da parte del 
sistema produttivo che continua a espandersi in linea con la dinamica del PIL: le ore 
complessivamente lavorate crescono dello 0,5 per cento sul trimestre precedente e dell'1,4 
per cento su base annua, confermando l'elevata intensità occupazionale della ripresa in 
corso. Il mercato del lavoro appare in netto miglioramento in tutte le sue componenti. Dal lato 
dell'offerta di lavoro, nel secondo trimestre del 2017 l'occupazione presenta una nuova 
crescita congiunturale di 78.000 unità, dovuta all'ulteriore aumento dei dipendenti - molti, 
purtroppo, sono assunti ancora con contratti a termine - e con una riduzione di altre 
componenti. Tra il secondo trimestre del 2017 e lo stesso periodo dell'anno precedente si 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331852.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331852.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331851.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331851.pdf
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stima una crescita di 153.000 occupati che riguarda soltanto i dipendenti, a scapito del lavoro 
indipendente. L'incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno 
- è importante - e l'occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente 
volontaria. La crescita dell'occupazione riguarda entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è 
più intensa per le donne e nel Nord. A conferma del buon andamento del mercato del lavoro, 
il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente 
e di 0,6 punti in confronto a un anno prima, con maggiore intensità per quello giovanile. 
L'inflazione si attesta su livelli lievemente positivi. Il ritmo di crescita annuo dell'indice per 
l'intera collettività (NIC) risulta dello 0,3 per cento su base mensile e dell'1,2 per cento rispetto 
ad agosto 2016. Secondo l'ISTAT, la crescita economica è attesa proseguire anche nei 
prossimi mesi. Sulla base del modello di previsione di breve termine, la variazione 
congiunturale reale del PIL prevista per il terzo trimestre è pari allo +0,4 per cento. In questo 
scenario, la crescita per il 2017 dovrebbe attestarsi fra +1,4 e +1,5 per cento, che era un 
obiettivo francamente difficilmente prevedibile. Giudizi positivi sullo stato della nostra 
economia provengono anche dal contesto internazionale. L'OCSE ha recentemente 
registrato nel mese di luglio una crescita stabile che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi 
mesi. Secondo il Fondo monetario internazionale, i dati relativi al secondo trimestre mostrano 
che nell'area euro l'Italia è cresciuta più del previsto. Un Paese in queste condizioni 
economiche, sociali e di finanza pubblica, pur ancora difficili, può guardare al futuro con 
maggiore fiducia rispetto al recente passato. Non esistono bacchette magiche per la crescita 
economica, ma dobbiamo ricordare le difficoltà affrontate nei primi provvedimenti esaminati 
all'inizio di questa legislatura. Eravamo in una situazione di stagnazione economica completa 
con tutti segni negativi e con dati occupazionali di emergenza. Il mondo delle imprese era in 
forte difficoltà. La stretta creditizia e l'incertezza dei mercati finanziari dominavano la scena e 
condizionavano le scelte di politica economica. Il nostro Paese era osservato speciale in 
Europa e dovevamo affrontare manovre su manovre per portare i conti sotto controllo. 
Ebbene, oggi con orgoglio possiamo dire che il duro lavoro fatto in questi anni dai nostri 
Governi e dalla maggioranza che li ha sostenuti è stato positivo. Le scelte adottate sono state 
la giusta ricetta per far ripartire il Paese. Il Governo Renzi ha varato importanti misure che 
sono state alla base del trend di crescita che oggi registriamo, come ad esempio il tanto 
discusso aumento mensile di 80 euro per 11 milioni di lavoratori, che proprio ieri le istituzioni 
europee hanno giudicato a posteriori come un provvedimento fondamentale per il rilancio dei 
consumi e del PIL del nostro Paese. Non posso non ricordare i provvedimenti 
sull'occupazione per favorire le assunzioni a tempo indeterminato e le misure a sostegno 
delle imprese che hanno contribuito a far virare il Paese verso un percorso di crescita. Il 
Governo Gentiloni Silveri, sulla scia del precedente, sta portando a termine con successo la 
mole di lavoro rimasta in sospeso, ha dato corso a importanti interventi attuativi in materia di 
contrasto alla povertà e soprattutto - su questo punto sono d'accordo con il senatore Azzollini 
- per la costituzione di un fondo di investimenti e infrastrutture per oltre 46 miliardi di euro. E 
sarà decisivo saperli spendere in modo efficace e tempestivo. Molto altro il Governo si 
accinge a fare con la prossima legge di bilancio. In questi giorni, il nostro Governo sta 
lavorando in Europa per affermare definitivamente nei fatti che la crescita e l'occupazione 
sono la nostra priorità assoluta e che la flessibilità di bilancio può rappresentare un valido 
strumento per conseguire maggiore crescita e stabilità finanziaria. E intende predisporre una 
manovra finanziaria coraggiosa e determinata, che coniughi l'esigenza della crescita con 
quella della tenuta dei conti pubblici (il sentiero stretto di cui si è parlato). Il cuore dell'agenda 
del Governo si concentra su un forte sostegno all'occupazione giovanile e ai motori della 
crescita, con la riattivazione degli investimenti pubblici, oltre alla riduzione delle 
disuguaglianze, nonché agli investimenti privati. Questo è il punto: i nostri sforzi oggi devono 
andare verso tutto ciò che può far crescere l'economia, creare il lavoro e rafforzare la 
coesione sociale. Partiamo da una buona base, ma è tempo di concretizzare nella legge di 
bilancio gli ultimi interventi di questa legislatura per dare alla crescita occupazionale ed 
economica una prospettiva più forte. Solo così l'Italia può ritrovare la strada giusta, 
indispensabile per rimanere fra i Paesi guida e per garantire un futuro migliore alle nostre 
imprese, ai nostri cittadini e alle giovani generazioni. Per questi motivi, dichiaro il voto 
favorevole del Gruppo del Partito Democratico ai provvedimenti di rendiconto e di 

assestamento.  assestamento. 
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 19 - 21 settembre 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

 
MOZIONI 
 

Stato iter: inizio discussione  

Martedì 19 settembre ore 11 
 

Mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche 

n. 1-00812 T3 Augello ed altri, n. 1-00813 Cappelletti ed altri, n.1-00814 De Petris 
ed altri, n. 1-00815 Stefani ed altri, n. 1-00816 Guerra ed altri 

Testi mozioni  

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

Stato iter: conclusa 
discussione generale 

 

Martedì 19 settembre ore 
16,30 

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). 

 

DISTACCO 
COMUNE SAPPADA 
 
A.S. 951 e 1082–A 
 
 
RELATRICE SEN. BISINELLA 

Stato iter: seguito 
discussione generale 

 

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. 

 

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

Stato iter: inizio esame 

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. 

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

Stato iter: inizio esame 

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. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01043993.pdf
file:///J:/Users/DI%20GENNARO/AppData/Local/Temp/notes431600/2.11%20(testo%202)
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/318968.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329906.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331101.pdf
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LEONARDO, RAFFAELLO E 
DANTE 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2810 
 
RELATRICE SEN. ELENA 
FERRARA 

Stato iter: inizio esame 

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni la proposta di legge 
che dispone la costituzione di tre Comitati nazionali, sottoposti alla vigilanza del 

Mibact, per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci (nel 2019) e di Raffaello Sanzio (nel 2020) e dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri (nel 2021). Reca, inoltre, disposizioni in materia di 
dichiarazione di monumento nazionale. 

 

PICCOLI COMUNI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2541 

 

RELATORI SENN. VACCARI E 

MANCUSO 

Stato iter: inizio esame 

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. 

 

LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A/R 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

Stato iter: conclusa 
discussione generale 

 

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 nuovo testo unificato recante disposizioni per l’inclusione 
sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la 
rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il 
riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile. La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva 
in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla 
comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e 
l’effettiva partecipazione alla vita collettiva. Inoltre tutela, sostiene e promuove tutti 
gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità: 
indagini preventive in gravidanza, screening neonatale universale, diagnosi 
audiologica e oculistica pediatrica, protesizzazione uditiva e oculare precoce 
implantologia cocleare, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia. In merito 
alla comunicazione, fermo restando l’insegnamento della lingua italiana parlata e 
scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un’ottica di 
bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS), e la LIS tattile. Garantisce la 
diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire 
inclusione sociale e accesso all’informazione per le persone sorde, con disabilità 
uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di 
interpretariato LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena 
autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità 
e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e 
neuropsicologico. Il Governo provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni e 
trasmette alle Camere ogni due anni una relazione. 

FORNITURA SERVIZI RETE 
INTERNET 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2484 

 

RELATORE SEN. 

MARGIOTTA 

Stato iter: inizio esame 

 

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. 
 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01022011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991267.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983230.pdf
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SEDUTE 

Martedì 19 settembre (ore 11 - 13 e ore 16,30 - 20) 
 
Mercoledì 20 settembre (ore 9,30 - 13 e ore 16,30 - 20) 
 
Giovedì 21 settembre (ore 9,30 - 14 e ore 16) 
 
(ore 16) interpellanze e interrogazioni 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento settembre 2017) 

 

RATIFICA CARTA EUROPEA 
LINGUE REGIONALI E 
MINORITARIE 
 
A.S. 560 e connessi-A 
 
RELATORI SENN. PALERMO 
E PEGORER 
 

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Esteri hanno approvato con 
modificazioni la Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue 
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre. 1992 

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. 

 

RATIFICHE INT.LI 

 

Calendario settimana 26 - 28 

settembre 

 
La Commissione Esteri ha approvato 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 
 
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, 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331729.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021983.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023989.pdf
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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 
 
A.S. 2772-A - Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa 

alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi 
X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del 
Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla 
costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone 
(ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 
 

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

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

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

EX COLLEGIO DI  

VILLA LOMELLINI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2459 

 

RELATRICE SEN. FERRARA  

ELENA 

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni il disegno di legge 
che reca modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e 
l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al 

comune di Santa Margherita Ligure.  
Il disegno di legge elimina i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio 
di Santa Margherita Ligure e i proventi ricavati sono destinati a spese di 
investimento relative all’istruzione. 
 

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

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897–A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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

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

 

CITTADINANZA - IUS SOLI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

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

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

91/1992).  

 Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto 
della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una 

fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. 
ius culturae). Previste disposizioni transitorie. 

 

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

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=48007
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01040268.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330846.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322491.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 

(settimana 18 - 21 settembre 2017) 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl consultazione rappresentanze personale Vigili del fuoco; ddl prevenzione 
estremismo violento jihadista (approvato dalla Camera); ddl cost. modifiche Statuto 
Trentino A.A. per tutela minoranza ladina (approvato nuovamente in prima deliberazione 
dalla Camera); ddl segnalazioni reati o irregolarità nel lavoro pubblico e privato 
(approvato dalla Camera); ddl divieto propaganda elettorale appartenenti ass.ni mafiose; 
ddl abolizione vitalizi (approvato dalla Camera): audizioni; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 

▫ parere schema dm contributi ass.ni combattentistiche vigilate Ministero interno; 

▫ esame atto comunitario: 

- Agenzia europea gestione operativa sistemi IT; 

2 – GIUSTIZIA ▫ parere schema d.lgs. rapporti giurisdizionali con autorità straniere; 

▫ in consultiva: ddl testamento biologico; 

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

1 - AFFARI COST. E 
2 - GIUSTIZIA 

▫ in referente: ddl ineleggibilità e incompatibilità magistrati (terza lettura). 

3 - ESTERI E 
14 - POLITICHE UE 
CAMERA-SENATO 

▫ audizione Capo negoziatore Task force UE sulla Brexit. 

4 -DIFESA ▫ in referente: ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa e riforma strumento militare; 

▫ esame atti comunitari: 

- Sviluppo settore industriale difesa; 

- Istituzione Fondo europeo Difesa; 

▫ parere schema dm contributi ass.ni combattentistiche e d'arma. 

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl modifiche legge fallimentare; ddl orfani crimini domestici; ddl testimoni 

giustizia; ddl risarcimento sanno non patrimoniale; ddl legge europea 2017; ddl lingua dei 
segni; ddl celebrazione morte Rossini; ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa; ddl 
celebrazioni Leonardo, Raffaello e Dante; ddl modifiche Codice strada; ddl cittadinanza - 
ius soli; ddl accesso figlio alle origini; ddl aree protette; ddl testamento biologico; ddl 
disposizioni corpo e tessuti post mortem; ddl università straniere in Italia; ddl studenti 
disturbi apprendimento; ddl commercio equo solidale; ddl Albo pizzaioli; ddl Codice 
spettacolo; ddl prodotti cosmetici; ddl misure fiscali sostegno famiglia; ddl educatore 
socio-pedagogista. 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl disposizioni fiscali a favore studenti con disturbo apprendimento; ddl 
riforma Agenzie fiscali; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 

▫ esame atti comunitari: 

- Coefficienti, requisiti, rischi mercato; 
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- 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. 

▫ esame affari assegnati: gestione crediti deteriorati da parte banche italiane; attuazione 
riforma confidi. 

7 – ISTRUZIONE ▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: ddl ratifica int.le; ddl legge europea 2017; ddl tutela patrimonio culturale; 

▫ elenco proposte istituzione e finanziamento comitati e edizioni nazionali 2017; 

▫ referente: ddl Festival Umbria jazz (approvato dalla Camera); ddl iniziative memoria 
Matteotti e Mazzini (terza lettura); 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; 

▫ esame atto comunitario: 

- Piano di lavoro UE per sport 2014-2017; 

- Modifica programma Europa creativa. 

7 -  ISTRUZIONE E  
12 - SANITA' 

▫ esame affare su nuovo polo di ricerca "Italia 2040 Human Technopole": audizione Rettore 
Università Torino. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ audizione rappresentanti sindacali Fillea CGIL, CISL, Filca CISL e Feneal UIL sulle 
problematiche appalti lavori settore concessioni autostradali; 

▫ proposta nomina Presidente Automobile Club Italia; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 

▫ in referente: ddl attivazione servizio safety check; ddl Giornata memoria vittime strada 
(approvato dalla Camera).. 

8 - LL.PP. E 
13 - AMBIENTE 

▫ parere schema dm ripartizione risorse programma mobilità casa-scuola e casa-lavoro. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ audizioni rappresentanti: Assosuini, ASS.I.CA e ANAS sulle problematiche filiera 
suinicola; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; schema d.lgs. assorbimento Corpo forestale Stato; 

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

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

▫ audizioni rappresentanti: Agrinsieme, Coldiretti, UNICI e UECOOP su utilizzo glifosato 
nelle produzioni agricole naz. 

10 – INDUSTRIA ▫ audizioni: Assocontact; Assirm su ddl tutela e sviluppo call center; 

▫ parere schema d.lgs. etichettatura componenti calzature e prodotti tessili; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; schema d.lgs. emissioni nell'atmosfera di inquinanti 
originati da impianti combustione medi; ddl modifiche legge fallimentare; 

▫ in referente: ddl tracciabilità prodotti (approvato dalla Camera). 

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl caregiver familiare; ddl equo compenso e responsabilità professionale 
professioni regolamentate: audizioni rappresentanti: Confprofessioni, Acta; Colap; 
Confassociazioni FLEPAR-INAIL; RPT-Rete professioni tecniche e AdEPP; 

▫ esame atto comunitario: 
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- Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); 

▫ svolgimento interrogazioni. 

▫ esame affare assegnato su impatto sul mercato lavoro della quarta risoluzione industriale; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017. 

12 - SANITA' ▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; ddl orfani crimini domestici; ddl riorganizzazione 
vertici Ministero difesa; 

▫ in referente: ddl Rete registri di tumori (approvato dalla Camera); ddl testamento biologico 
(approvato dalla Camera); ddl disturbi alimentari: audizioni: Ass.ne "In punta di cuore", 
Direttore gen. igiene e sicurezza alimenti Ministero Salute; 

▫ audizione rappresentanti Fond.ne Centro int.le Radio medico sulle problematiche 
assistenza medica in mare; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

13 – AMBIENTE ▫ audizioni: Presidente Istituto naz. Geofisica e Vulcanologia, Ordinario geologia applicata 
Università La Sapienza, Direttore Istituto Geologia Ambientale e Geoingegneria CNR, 
Presidenti Consiglio naz. Geologi e Società geologia it. su ddl cartografia geologica 
d'Italia e microzonazione sismica; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 

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

▫ parere schema d.lgs. emissioni nell'atmosfera di inquinanti originati da impianti 
combustione medi. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: ddl istituzione Giornata Giusti umanità; ddl orfani crimini domestici;  

▫ esame atto comunitario: 

- istituzione Fondo europeo Difesa; 

▫ in referente: ddl legge europea 2017 (approvato dalla Camera). 

GIUNTA IMMUNITA’ ▫ richiesta deliberazione insindacabilità opinioni espresse sen. Stefano Esposito; 

▫ domanda autorizzazione utilizzazione intercettazioni telefoniche della sen. Vicari 
nell'ambito di un procedimento penale pendente. 

FEMMINICIDIO ▫ audizione rappresentanti Conferenza Regioni e Province autonome. 

COPASIR ▫ comunicazioni Presidente. 

MORTE ALDO 

MORO 
▫ audizione. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

ANTIMAFIA ▫ audizioni: Presidente Regione Liguria, sost. Procuratore naz. antimafia e terrorismo; 

▫ III Comitato - Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e enti locali. 

VIGILANZA RAI ▫ seguito esame risoluzione su adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad 
evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ parere schema dm su approvazione stima capacità fiscali per singolo comune delle 

regioni a statuto ordinario e della nota metodologica procedura di calcolo. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ ufficio Presidenza integrato dai rappresentanti Gruppi. 
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CICLO RIFIUTI ▫ esame testimoniale: assistente capo del Corpo forestale dello Stato; persona informata 
di fatti rilevanti per l'inchiesta; 

▫ esame proposta relazione sui siti contaminati gestiti da società Caffaro a Torviscosa, 
Brescia, Colleferro e Galliera. 

ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizione Direttore gen. politiche 
previdenziali e assicurative Ministero lavoro. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione sottosegretario Pres. Consiglio 
politiche affari europei. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela psicofisica minori: audizione Presidente Società it. Pediatria e 
Ricercatrice Istituto sup. sanità presso Servizio coordinamento e supporto alla ricerca. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 12 - 14 settembre 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

REATO PROPAGANDA 
REGIME FASCISTA E 
NAZIFASCISTA 

 

A.S. 2900 

 

 

Nella seduta del 12 settembre la Camera ha approvato con modificazioni dalla 

Commissione Giustizia introduce nel capo II del titolo I del codice penale l’art. 293-
bis recante una nuova disposizione che punisce la propaganda del regime fascista 
e nazifascista e modifica dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. 

 
1. (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, chiunque propaganda o i contenuti propri del partito fascista o del partito 
nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema 
democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di 
beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa 
comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è 
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.  

   La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso 
attraverso strumenti telematici o informatici. 

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive 
modificazioni, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a». 

Dichiarazione di voto finale PD 

EMANUELE FIANO. La ringrazio, signora Presidente, e ringrazio tutti i colleghi che in 
quest'Aula ho ascoltato. Vorrei astenermi da qualsiasi polemica e, anzi, ringrazio tutti gli 
interventi che ho sentito, anche i più critici, sul testo della legge che portiamo adesso al 
voto. Io penso che una parola sottenda al dibattito che qui abbiamo ascoltato e quella 
parola, così sacra nel cuore della democrazia, è: “libertà”. Ha ragione, Presidente, 
l'onorevole La Russa quando dice che, forse, io sono stato sospinto, insieme a molte decine 
di altri colleghi, a questa esigenza, per via della storia della mia famiglia, che ovviamente 
mi emoziona nel prendere la parola a nome del Partito Democratico su questa legge, ma 
questa legge non è fatta per il passato, non è fatta per la mia famiglia, è fatta per 
salvaguardare un principio di libertà nel nostro Paese, per il presente. Oggi, a 65 anni dalla 
legge Scelba a noi non sembra affatto scolorito il compito di sanzionare la propaganda e 
l'apologia di quel regime fascista - e di quello nazista - che portò all'Italia disonore, morte, 
violenza, sopraffazione. Non ci sembra scolorito quel compito, a prescindere che qualcuno, 
che professa propaganda o fa apologia di quelle idee, voglia o meno ricostituire il partito 
fascista, che è il principio portante della legge Scelba. Difendere questi valori significa 
rafforzare la libertà di ognuno, non limitarla. Si tratta di impedire che in un contesto sociale 
fragile e carico di rabbia, come quello di tutto l'Occidente, oggi, dopo anni di crisi economica 
e sociale dura, cattiva, profonda, antichi cattivi maestri possano ancora parlare, 
riemergendo dalla storia della loro sconfitta, con il loro carico di valori razzisti, discriminatori, 
antisemiti, violenti. La storia ha emesso le proprie sentenze e anche i tribunali hanno 
emesso le loro sentenze su chi ha difeso, in quegli anni, la libertà e su chi la libertà odiava. 
Difendere l'idea che di quelle ideologie non si debba più fare apologia o propaganda, 
significa non voler tornare indietro. Noi abbiamo vissuto anni duri di crisi economica, che 
ha impoverito una parte significativa della popolazione, che ha prodotto nuova 
marginalizzazione e fragilità sociale e a questo si è aggiunto il fenomeno epocale 
dell'immigrazione, con tutte le sue drammatiche componenti. Per moltissimi cittadini del 
nostro Paese e dell'Europa, in questo contesto, la politica nel suo insieme, le istituzioni, i 
corpi intermedi, le parti medio-alte della società, le forme tradizionali di rappresentanza e i 
mezzi di comunicazione sono diventati una parte distante, lontana, quando non avversa. 
Per moltissimi la polarizzazione della politica non è più destra contro sinistra, ma alto verso 
basso, e l'estrema destra, la destra extraparlamentare, la destra xenofoba, la destra 
razzista, la destra neofascista, la destra neonazista in Europa interpreta con grande 
capacità questo sentimento di rabbia, di disagio e di marginalità sociale, ricolloca in questo 
frangente parole d'ordine storiche della destra fascista e nazista che già hanno 
insanguinato l'Europa. Le parole della razza, della violenza, dell'odio hanno risuonato in 
questi anni nella nostra Europa e nella nostra Italia. L'estrema destra frequenta e si radica 
nei luoghi di questo disagio, nelle periferie fisiche e sociali delle nostre comunità, dove 
cresce la rabbia, comprensibilmente, di chi è senza casa, di chi è senza lavoro. Cresce la 
rabbia contro lo straniero, non comprensibilmente, e dove forse la sinistra, lo dico per 
autocritica, ha perso radicamento e presenza. Sono state in questi anni sdoganate, anche 
per una crisi dei partiti della sinistra europea e per queste condizioni economiche e sociali, 
parole e ideologie di odio e di razzismo. Penso agli esempi dalla Francia, penso a Farage 
in Gran Bretagna, penso alle parole di Wilders in Olanda, penso alle parole antisemite di 
Björn Höcke, della destra tedesca di AfD in Germania, penso agli atti, alle parole di Alba 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331859.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301452&webType=Normale
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Dorata in Grecia, penso ai manifesti che circolano, ancora oggi, nel nostro Paese, intrisi di 
ideologia fascista e razzista. Noi abbiamo molto ampliato, negli anni, nel nostro Paese, la 
tolleranza verso qualsiasi espressione di propaganda e di apologia, secondo me e secondo 
noi male interpretando il concetto di libertà nel sistema democratico. Noi vogliamo difendere 
fino alla morte la libera espressione del proprio pensiero, nel nostro Paese, come 
straordinariamente sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Ma è diverso consentire che 
sia libera la propaganda di quelle idee che sono nate per uccidere la libertà; un conto è 
l'opinione di una persona, un conto è la propaganda di ideologie che vorrebbero negare la 
libera espressione. A questo sicuramente pensavano i costituenti con la XII disposizione. 
A questo pensava il Ministro Scelba quando introdusse l'apologia di fascismo e la sua 
propaganda, ma legata al divieto di riorganizzazione del partito fascista. Questo si pensava 
negli anni Novanta, quando fu approvata la cosiddetta legge Mancino sul divieto di 
diffusione di idee legate alla superiorità razziale o alla discriminazione. Molte sentenze, in 
questi anni, legandosi a quel modello di legge basato sulla Costituzione, hanno evitato di 
condannare i reati di apologia di propaganda di ideologie fasciste in quanto non riconducibili 
al principio di ricostituzione del Partito fascista. Abbiamo ascoltato molte critiche oggi e in 
queste settimane su questa legge. Tre principali: l'idea che la libertà non debba porre limiti 
alla diffusione delle idee, ma noi abbiamo già delle leggi che pongono limiti a quello. È 
limitata nel nostro sistema la libertà di dire quello che vogliamo di un'altra persona, di 
accusarla o calunniarla di una cosa che non ha detto o che non ha fatto. È limitata nel 
nostro Paese, dal rinnovato articolo 414 del codice penale, l'apologia o diffusione di idee 
del terrorismo. E quanti di voi si solleverebbero in quest'Aula, se permettessimo che sui 
muri delle nostre città fossero affissi manifesti che inneggiano all'ideologia dei tagliatori di 
testa della jihad? Abbiamo una legge, la “legge Mancino”, che vieta la diffusione di idee di 
superiorità razziale. L'ultima critica che ho sentito, quella forse più pesante, è che questa 
legge serve a coprire - lo ha detto l'onorevole La Russa - il vuoto di idee di pensiero di chi 
la promuove, non so se del sottoscritto o della sinistra in generale: non è così, non sono 
d'accordo. Il solo fatto che qui dentro, per fortuna, noi possiamo esprimere qualsiasi critica, 
la più feroce, sulle idee dell'altro è la migliore eredità dell'antifascismo. E non è il nulla 
quello che è stato fatto in questi anni in ossequio a quell'eredità: in questi anni grandiosi 
diritti civili sono stati guadagnati nelle democrazie, perché abbiamo sconfitto quelle 
ideologie che la libertà volevano uccidere, l'hanno sconfitta coloro che stavano - di qualsiasi 
colore fossero - contro il fascismo o contro il nazismo. Sono stati anni di conquiste 
straordinarie, non è vero che il contrario o che la benzina dell'antifascismo sia il nulla 
dell'ideologia. L'antifascismo è la matrice di chi difende la libertà, di chi difende le opinioni 
di ognuno, ma è la storia che ci ha insegnato che la mancanza di libertà, che non fu solo 
dell'ideologia fascista, perché il secolo scorso ci ha insegnato che altre ideologie, anche il 
comunismo sovietico, furono ideologie di uccisione delle persone e della libertà, questa 
storia ci ha insegnato che la difesa della libera espressione passa attraverso il 
riconoscimento dei limiti interni alla democrazia. Noi non vogliamo vietare la libera 
espressione dell'opinione di ognuno. Il testo della legge che risulterà approvato alla 
Camera, dopo l'approvazione degli emendamenti, non parla delle opinioni: salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti del partito fascista o del partito 
nazionalsocialista o i relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso 
la produzione - non “solo” attraverso la produzione - distribuzione, diffusione o vendita di 
beni raffiguranti persone o immagini ad essi riferiti è punibile. Dunque, noi ossequiamo 
l'articolo 21 della Costituzione, rispettiamo e onoriamo la storia della democrazia di questa 
Repubblica, che si è fondata su quei valori antifascisti. Vogliamo aggiornare ciò che fu 
scritto negli anni Cinquanta e negli anni Novanta, perché siamo pronti a qualsiasi battaglia 
culturale nei confronti delle ideologie di sopraffazione, discriminatorie o che si rifanno a 
quei modelli di regime. Faremo ogni battaglia culturale, ma non vogliamo tralasciare la 
battaglia, perché chi ancora oggi pensa che dall'elezione di quei regimi liberticidi possa 
venire una soluzione ai problemi drammatici dell'umanità, troverà sempre contro chi, come 
noi, si sente erede degli ideali di libertà e democrazia che la lotta antifascista ci ha lasciato 
in eredità.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 18 - 21 settembre 2017) 

 

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

SETTORE ITTICO 
 
A.C. 338 e connessi-A 
 

 
Stato iter: inizio esame 
 

Lunedì 18 settembre ore 18 

 

La Commissione Agricoltura ha approvato un Testo unificato che reca interventi per 
il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel 

medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. 
E' volta a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse 
ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di 
rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un 
efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione 
delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e 
degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
ittiche autoctone. Sostituisce la normativa sui distretti di pesca. Disciplina i Centri di 
assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti 
di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. Detta disposizioni in 
materia di prodotti della pesca.   

IMPRESE CULTURALI 
RICREATIVE 
 
A.C. 2950 - A 
 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 18 settembre ore 18 

 

La Commissione Cultura ha approvato con modificazioni la proposta di legge che reca 
disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. E' volta a favorire il 

rafforzamento e la qualificazione dell’offerta culturale nazionale, come mezzo di 
crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, con 
particolare riguardo a quelle giovanili, mediante il sostegno alle imprese culturali e 
creative. L'impresa culturale e creativa deve possedere particolari requisiti e a tal fine 
vengono previste facilitazioni per la concessione di locali. 

 

RATIFICHE INT.LI 
 

Stato iter: inizio esame 

Lunedì 18 settembre ore 18 

 

A.C. 3916-A – Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di 
responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a 

Nagoya il 15 ottobre 2010; 

A.C. 2801 - Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo 

il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 
ottobre 2013. 

 

MOZIONI 

 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 

Martedì 19 settembre ore 15 

 

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

di armi verso i Paesi coinvolti nel conflitto. 

 

n. 1-01081 Basilio ed altri, n. 1-01673 Marcon ed altri e n. 1-01674 Gianluca Pini ed 
altri concernente iniziative in materia di dislocazione, trasporto e acquisizione di armi 
nucleari in Italia. 

 

LIMITI RINNOVO MANDATI 
CONI 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 3960-A 
 
 
Stato iter: dichiarazioni di 
voto finali e votazione 
 
Martedì 19 settembre ore 15 

 

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

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

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054040.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054010.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053240.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028150.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01662&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01663&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01081&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01673&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01674&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053500.pdf
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TRUFFA NEI CONFRONTI 
INCAPACI E ANZIANI 

 

A.C. 4130-A 

 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 

Martedì 19 settembre ore 15 

 

La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni la proposta di legge recante 
modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode 
patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona 
incapace. 

Introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti 
vulnerabili (art. 643-bis). L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), 
con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o 
ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della 
persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione 
dell'età avanzata. Prevista reclusione e aggravanti. 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 18 settembre (ore 18 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 19 settembre (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni  
 
Mercoledì 20 settembre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 21 settembre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 22 settembre (ore 9,30) interpellanze urgenti 

 

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l'esame di progetti di 
legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. 

 

 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053570.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 18 - 22 settembre 2017) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo 
(approvato dal Senato); pdl concessione della "Stella al merito del lavoro"; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl modifiche Codice antimafia (terza lettura);  

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

II – GIUSTIZIA e 
XII – AFF. SOCIALI 

▫ in referente: pdl legalizzazione coltivazione e vendita cannabis. 

III – ESTERI ▫ pareri atti Governo; 

▫ Comitato permanente sui diritti umani; 

▫ pareri alle Commissioni. 

IV – DIFESA ▫ esame Documento programmatico pluriennale per la difesa 2017-2019; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

V – BILANCIO ▫ in referente: ddl Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 (approvati dal Senato): 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo. 

VI – FINANZE ▫ indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto tecnologia finanziaria sul settore 
finanziario: audizioni; 

▫ in referente: pdl sospensione riscossione somme iscritte a ruolo, interpretazione autentica 
termini per notificazione atti e prescrizione crediti; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

VI – FINANZE e 
X – ATT. PROD. 

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

VII – CULTURA ▫ in referente: pdl diffusione libro; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

VII - CULTURA e 
XI - LAVORO 

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

VIII – AMBIENTE  ▫ audizioni sullo stato attuazione piano risanamento ambientale dell'azienda ILVA;  

▫ pareri alle Commissioni;  

▫ svolgimento interrogazioni. 
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IX – TRASPORTI ▫ pareri atti Governo; 

▫ in referente: pdl sviluppo mobilità in bicicletta;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX - TRASPORTI e 
X - ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl registro opposizioni (approvato dal Senato). 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl turismo all'aria aperta: audizioni; pdl tutela consumatori su fatturazione a 

conguaglio per erogazione energia elettrica, gas e servizi idrici; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI – LAVORO ▫ esame risoluzioni; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII – AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl professioni sanitarie professionali (approvato dal Senato); pdl dipendenza 
gioco d’azzardo patologico; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ audizione sulle prospettive gestione commissariale della Federconsorzi; 

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

▫ pareri alle Commissioni;  

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ in referente: ddl legge delegazione europea 2016-2017 (approvato dal Senato); 

▫ esame atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

15 settembre 2017 

 
 
ATTUAZIONE 
NORME EUROPEE 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE 

 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri competenti, ha approvato 
quattro decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015 
(legge 12 agosto 2016, n. 170), introducono misure necessarie al recepimento di direttive 
dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti 
comunitari. 
Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei Ministri 
proponenti e del tipo di esame. 
 
1.Disposizioni sull’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni 
in materia di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti 
 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea 
ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione 
all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle 
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di 
operazione di esportazione di materiali proliferanti (Presidenza del Consiglio e 
Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare) 
 
Il decreto stabilisce la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e 
delle tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in 
applicazioni civili ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), 
delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, 
nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (materiali 
suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa). Il testo, inoltre, 
opera una regolamentazione delle sanzioni per la violazione delle norme sul commercio 
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri 
trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti e per la violazione delle disposizioni 
concernenti misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall’Unione ai sensi 
dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), definendone la 
cornice sanzionatoria. 
Il controllo dello Stato in materia è esercitato in conformità alle politiche dell’Ue e ai principi 
che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza e di 
contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Autorità competente è il Ministero 
dello sviluppo economico. 
Nello specifico, il decreto stabilisce che per prestare servizi di intermediazione o di 
esportazione di prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti 
inseriti in apposite liste, l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica 
individuale. Viene poi introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, 
la cosiddetta “licenza zero”, presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi Ue, che 
attesta che un determinato bene potrà essere liberamente esportato. Allo stesso modo, 
viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a beni non presenti nelle liste la 
“clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, che consente 
all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione 
altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla 
proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di 
massa. 
Le misure sanzionatorie, costruite in quadro armonico, prevedono la pena della multa o, 
nei casi più gravi, dalla reclusione fino a sei anni, nonché dalla confisca delle merci, ovvero 
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dalla sospensione o dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall’attività 
d’esportazione. 
 
2.Cooperazione degli organismi nazionali alla normazione europea 
 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel 
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società 
dell’informazione – (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico 
– esame preliminare) 
 
Il decreto, uniformandosi a quanto stabilito dal regolamento europeo e dalla direttiva, 
introduce disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli organismi nazionali di 
normazione, la Commissione e le organizzazioni europee di normazione riguardo alle 
norme relative a specifiche tecniche o qualitative per prodotti e servizi. L’obiettivo è quello, 
da un lato, di favorire la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, 
dall’altro di garantire una certa uniformità, soprattutto nel caso di specifiche tecniche in 
mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o 
sistemi sono essenziali, promuovendo in questo modo la competitività delle imprese e 
agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti e dei 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 
Il testo disciplina pertanto la procedura nazionale di informazione alla Commissione 
europea per le regolamentazioni tecniche, confermando il Ministero dello sviluppo 
economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, come punto di contatto unico 
nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell’Unione europea per la 
trasmissione delle bozze di regole tecniche elaborate dalle Amministrazioni o dalle 
Autorità competenti. 
 
3.Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle 
operazioni con carta di pagamento (PSD 2 – Payment Services Directive e IFR – 
Interchange Fees Regulation) 
 
Recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica 
le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, 
e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne 
al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate 
su carta – (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – 
esame preliminare) 
 
Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato 
interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale 
al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento 
basate su carta. 
La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di 
pagamento (PSP) e agli utenti, al fine di garantire una maggiore efficienza, possibilità di 
scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la 
fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue. 
Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione 
del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni 
interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i 
pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni 
operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione 
stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per 
operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre, detta 
requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione 
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del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti 
elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. 
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che 
beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non 
autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per 
promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il 
divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di 
pagamento (cd. divieto di surcharge). 
Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite 
carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, 
per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto 
a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo 
delle carte anche per questi pagamenti. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni 
nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di 
servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente 
dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite 
carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. 
Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla 
PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di 
pagamento, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a “spendibilità 
limitata” (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla 
gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla possibilità di 
utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel 
quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di 
diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 
euro mensili). 
Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad 
assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del 
Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative 
pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle 
applicabile alle persone fisiche. 
 
4.Indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli 
alimenti trasformati preimballati 
 
Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 
5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015 
(Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame definitivo) 
 
Il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale 
o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di 
produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e 
completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità 
dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela 
della salute. 
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, 
si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio 
nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando 
quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della 
normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle 
degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. 
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché 
delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 
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CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO 
 
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante 
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (decreto 
legislativo – esame preliminare) 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che rivede e integra 
il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le 
imbarcazioni da diporto. 
Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente 
marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la 
diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo 
al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, il 
provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da 
favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da 
promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico. 
Gli ambiti d’intervento riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da 
diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la 
revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio delle 
condotte; le procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con 
GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul 
mercato. 
Nello specifico, il testo prevede: 

 la previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero 
congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti 
di ormeggio per i portatori di handicap; 

 a destinazione per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e 
piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere 
utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo 
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; 

 criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate 
all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione; 

 l’equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture 
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie 
imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato; 

 l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara 
nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’istituzione della giornata del mare 
nelle scuole; 

 l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei principi 
generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, 
fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni. 

Infine, il testo rivede la disciplina sanzionatoria, relativamente alle violazioni commesse 
mediante l’utilizzo di un’unità da diporto. Si prevedono, in particolare, sanzioni più severe 
a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni 
ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia 
dell’ambiente e dell’ecosistema marino. 
 
 

STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D’AOSTA 
 
Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta in materia di 
coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale (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 Valle d’Aosta in 
materia di coordinamento e raccordo tra la finanza statale e regionale. 
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PROVVEDIMENTI 
PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 
 

Le disposizioni approvate definiscono compiutamente l’autonomia finanziaria della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della 
Costituzione, fornendo al contempo un quadro normativo più organico nell’ambito delle 
relazioni finanziarie con lo Stato, anche al fine di favorire una migliore programmazione 
delle risorse finanziarie disponibili. 
In particolare viene prevista la possibilità, da parte della Regione, di istituire nuovi tributi 
locali nell’esercizio della propria competenza, nonché di modificare aliquote e prevedere 
esenzioni, detrazioni e deduzioni relativamente ai tributi erariali, nel rispetto dei principi 
fondamentali dell’ordinamento tributario statale. 
All’esame della questione ha partecipato il Presidente della Regione Valle d’Aosta, 
Pierluigi Marquis, appositamente invitato. 
 
 

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha deliberato: 

 la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio 
dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di 
Livorno, con il relativo stanziamento di 15.570.000 euro per l’attuazione dei primi 
interventi; 

 l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con 
delibera del 22 giugno 2017 per le Province di Parma e Piacenza, al territorio delle 
province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di 
Reggio Emilia e di Rimini in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso 
idropotabile; 

 la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che si sono verificati nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio 
della provincia di Genova. 

 
 

NOMINE 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, visto il parere del Consiglio di 
Presidenza della Corte dei conti, ha deliberato, nell’ambito della quota di spettanza 
governativa, la nomina a Consigliere della Corte dei conti dei dottori Gian Luca CALVI, 
Fabia D’ANDREA, Marcello DEGNI, Alessandro FORLANI, Giampiero Maria GALLO, 
Giancarlo Carmelo PEZZUTO, Maria Laura PRISLEI, Rossana RUMMO, Alfonso 
SABELLA, Silvia SCOZZESE, Alberto STANCANELLI e Marco VILLANI. 
 
 

LEGGI REGIONALI 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha esaminato otto leggi regionali, 
deliberando: 
… (OMISSIS) 
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