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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 25 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 25 settembre 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

      
Tot. N° 0 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 25 settembre 2017) 

 
 

nelle Commissioni 
 

 
 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
2 - GIUSTIZIA 
 

 
A.S. 2864 (approvato dalla Camera) 
Reati contro il patrimonio culturale 
 

 
Martedì 26 settembre ore 18 
 
 

 
7 - ISTRUZIONE 
 
 

 
A.S. 322 NT2 
Statizzazione ex istituti musicali pareggiati 

 
Giovedì 28 settembre ore 12 

 
6 - FINANZE 
 
 

 
A.S. 2837 
Riforma Agenzie fiscali 

 
 
Venerdì 29 settembre ore 18 

 
11 - LAVORO 
 
 

 
A.S. 2858 
Equo compenso e responsabilità professionale 
delle professioni regolamentate 
 

 
Lunedì 2 ottobre ore 17 
 
 

 

in Assemblea 
-  

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 19 - 21 settembre 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 

 
CODICE SPETTACOLO 
 
 
Testo approvato 
 
 

 

Nella seduta del 20 settembre il Senato ha approvato con modificazioni il disegno 

di legge, derivante dallo stralcio dell’art. 34 del testo originario della legge sul cinema, 
che reca disposizioni in materia di spettacolo e delega al Governo per il riordino della 
materia. 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). 
 
Vengono inoltre modificate le finalità delle disposizioni in materia di attività circensi 
e dello spettacolo viaggiante volte al graduale superamento dell'utilizzo degli animali 
e viene prevista la copertura della spesa di 4 milioni di euro per interventi in favore 
di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici. 

 
 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

MARCUCCI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quest'Assemblea 
sta per votare un disegno di legge che si occupa di cultura in una legislatura che, per fortuna, 
è stata molto ricca di provvedimenti e - aggiungo - di finanziamenti per un settore vitale del 
nostro Paese. Dico «per fortuna», ma in realtà si tratta di una precisa volontà politica. In 
questo caso esaminiamo il disegno di legge delega sul codice dello spettacolo, che, come 
ricorderete, fu stralciato dalla legge sul cinema e oggi trova finalmente attuazione dopo circa 
trent'anni di attesa. Uno stralcio, benché criticato da molti colleghi, opportuno e utile, voluto 
dal Senato della Repubblica perché c'era bisogno di andare nel dettaglio delle deleghe che 
conferivamo al Governo, e la dialettica all'interno della Commissione e del Parlamento in 
generale credo abbia dato buona prova di sé.Un provvedimento particolarmente virtuoso, 
secondo noi, perché il Parlamento ha esercitato, questa volta davvero fino in fondo, il suo 
ruolo. Nella 7a Commissione, che mi onoro di presiedere, sono stati auditi una quarantina tra 
personalità e associazioni del settore, per recepire le volontà degli operatori, capirli, 
comprenderne le necessità. Sono stati poi discussi, e in molti casi approvati, emendamenti e 
pareri di senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. Un lavoro importante che ha 
dato i suoi frutti, in questo disegno di legge composto da sette articoli, che nasce con 
l'obiettivo di dare supporto allo spettacolo dal vivo, che noi riteniamo essere una grande 
ricchezza per il nostro Paese. Voglio sottolineare uno dei passaggi che mi appare più 
significativo: quello che riguarda la definizione del Fondo unico per lo spettacolo. Fino a oggi 
il FUS era unico; con questo provvedimento si distingue tra le risorse destinate alle fondazioni 
lirico-sinfoniche e le risorse destinate a tutto il resto del mondo dello spettacolo. Questo serve 
a fare chiarezza e a dare equilibrio e responsabilità agli operatori, incluse, e forse soprattutto, 
le fondazioni lirico-sinfoniche. Viene poi riconosciuto il valore educativo e formativo dello 
spettacolo, con interventi specifici per la scuola: il 3 per cento del FUS andrà alla scuola con 
un accordo preciso, perché gli spettatori di domani vengono formati sui banchi di scuola. 
Insieme a 18App, questo testimonia di quanto si crede nei giovani per il nostro futuro. Il codice 
dello spettacolo per la prima volta riguarda anche i carnevali e le rievocazioni storiche, 
ammessi all'erogazione del FUS. È il coronamento di una battaglia, anche personale, per 
riconoscere dignità culturale e valore economico a manifestazioni tipiche del nostro Paese e 
che contribuiscono alla specificità italiana e alla produttività di tante economie locali. All'inizio 
dicevo che questo è solo l'ultimo di tanti provvedimenti che i Governi, Renzi prima e Gentiloni 
Silveri oggi, hanno definito e finanziato. Voglio solo ricordare i più importanti: la legge sul 
cinema con la creazione di un fondo di 400 milioni, con il potenziamento delle sei misure che 
riguardano il tax credit; l'introduzione nella legge di bilancio del 2015 del bonus da 500 euro 
per i consumi culturali dei neo maggiorenni. Una misura importante - tra l'altro avviata 
nuovamente per la seconda annualità proprio in questi giorni - che riguarderà anche tutti 
coloro che compiranno diciotto anni il prossimo anno. È stata usata da una platea dell'80 per 
cento degli aventi diritto e ha riguardato prevalentemente l'acquisto di libri. Un passaggio 
importante, e rispetto ai decreti attuativi ministeriali della legge sul cinema diciamo che quanto 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331989.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331989.pdf
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è stato riferito in Aula non è così preciso: molti decreti sono stati non solo annunciati ma 
emanati e credo che quel provvedimento, così come questo che ci accingiamo ad approvare, 
sia un'ottima legge per il nostro Paese. Nuovi fondi per la tutela del patrimonio e i grandi 
progetti culturali: 150 milioni di euro nel 2016, 170 milioni nel 2017; fondi in crescita. La 
senatrice Petraglia ha detto che in questi anni i fondi per la cultura in Italia sono stati 
drammaticamente tagliati, ahimè non è vero: con questi Governi e grazie a questo 
Parlamento, negli ultimi anni i fondi per la cultura sono aumentati e anche in maniera 
consistente, tanto che il bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è 
aumentato dell'8 per cento nel 2016 e del 10 per cento nel 2017: un grande risultato per il 
ministro Franceschini, per il Governo e per il Parlamento. Vogliamo ricordare poi l'Art bonus, 
che ha reso permanente il credito d'imposta del 65 per cento per il finanziamento di interventi 
di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali, per il sostegno a istituti e luoghi 
della cultura pubblici, per le fondazioni lirico-sinfoniche, per i teatri di tradizione, nonché per 
la realizzazione, il restauro e il potenziamento di strutture e di enti e istituzioni pubbliche dello 
spettacolo, esteso proprio con il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi a tutte le 
forme di spettacolo e quindi anche ai festival e a tutti i soggetti e alle varie attività. Si tratta di 
un passaggio importante: con il disegno di legge in esame chiediamo ai cittadini e agli 
imprenditori italiani di aiutare le nostre attività dello spettacolo e di supportarle nelle forme e 
con la libertà necessarie, e lo facciamo dando loro un'importante agevolazione fiscale. È un 
invito a tutto il Paese a credere nelle nostre attività culturali. Concludo questa sintetica 
carrellata con il provvedimento che ha reso autonomi 20 grandi musei italiani, con il bando 
internazionale che ha selezionato 13 italiani, tre tedeschi, due austriaci, un britannico e un 
francese alla loro direzione e che sta dando ottimi risultati: lo posso dire anche a seguito della 
recente visita, svolta con i colleghi della Commissione la scorsa settimana, a Pompei e alla 
Reggia di Caserta. Quella in corso è una legislatura particolarmente ricca e felice per la 
cultura, coronata dalla legge delega sullo spettacolo che stiamo votando. Si tratta di un 
provvedimento atteso da decenni, che è stato migliorato dal lavoro costante del Parlamento 
e dalla relatrice, senatrice Di Giorgi, che ringrazio particolarmente e - lo ripeto - da molto altri 
colleghi della maggioranza così come delle opposizioni. Oggi, ad esempio, a proposito della 
questione relativa alla SIAE, è stato introdotto un piccolo passaggio importante che faciliterà 
gli operatori culturali su tutto il territorio. Inoltre, la questione dei circhi, che ha occupato, per 
ore, gran parte della discussione in Assemblea, secondo me è stata definita in maniera molto 
chiara, semplice e rispettosa della nostra tradizione e con un indirizzo di prospettiva molto 
preciso, nel rispetto della tradizione circensi, ma anche virtuoso per il futuro e per la modernità 
della nostra tradizione circense. In Commissione in sede referente è stato fatto un buon 
lavoro, a stretto contatto con il Governo, dando una risposta seria alle giuste aspettative dei 
lavoratori della cultura, che da troppo tempo aspettano la corretta tutela dei loro diritti: un' 
apposita delega va esattamente in questa direzione e siamo molti orgogliosi di averla scritta. 
È un atto politico chiaro, che segue una giusta traccia di continuità, che fa della cultura una 
priorità assoluta dell'attività di Governo. L'Italia è cultura, è attività culturale e produzione 
culturale: avevamo il dovere di occuparcene nella nostra veste istituzionale e sono quindi 
orgoglioso del lavoro svolto insieme e sono felice di annunciare il convinto voto favorevole al 
provvedimento in esame. 

 

 

DISTACCO 
COMUNE SAPPADA 
 
 
Testo approvato 
 
 

 

Nella seduta del 21 settembre il Senato ha approvato con modificazioni il disegno 
di legge che 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. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
RUSSO. Signor Presidente, come ripetutamente richiamato anche da molti colleghi che mi 
hanno preceduto, quest'oggi finalmente il Senato è chiamato ad approvare un disegno di 
legge che - dobbiamo ammetterlo - arriva all'esame di questa Assemblea con colpevole 
ritardo. Infatti, la norma che, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, dispone il distacco 
del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia, nasce come risposta, eufemisticamente poco tempestiva, all'iniziativa assunta da 
quel territorio addirittura dieci anni fa, quando il consiglio comunale formulava la richiesta 
di referendum popolare consultivo per permettere ai cittadini di esprimere la loro opinione 
in merito. Ebbene, come sappiamo, la volontà dei sappadini è stata chiara: la votazione si 
è tenuta il 9 e 10 marzo 2008 e, su un totale di 1.199 aventi diritto, come è stato ricordato, 
si sono recati alle urne 903 elettori, il 75 per cento, e di questi ben 860 si è pronunciato per 
il sì, il 95 per cento. Aggiungo, allora, a quanto emerso in questo dibattito due brevissime 
considerazioni e una riflessione legata all'attualità di quanto succede in queste ore in 
Europa. Chiunque conosca la realtà di quel territorio, sa che le ragioni dei sappadini sono, 
dal punto di vista storico, assolutamente fondate. Pur facendo parte da più di 
centocinquant'anni della Provincia di Belluno, Sappada mantiene un'originaria identità 
culturale e linguistica germanofona, che affonda le sue radici probabilmente 
nell'insediamento di un nucleo di famiglie austriache nell'XI secolo. Da quel momento 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331990.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331990.pdf
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Sappada appartenne alla gastaldia della Carnia, incorporata nel 1420. insieme a tutti i 
territori del patriarcato, al dominio della Repubblica di Venezia, e, appena dopo l'alternarsi 
delle dominazioni francese e austriaca, venne staccata dalla Carnia, quindi dal Friuli, nel 
marzo del 1852, quando dalla Provincia di Udine passa a quella di Belluno, già allora tra le 
proteste dei suoi abitanti. Va ricordato inoltre che, durante la Seconda guerra mondiale, il 
paese fece parte della Repubblica libera della Carnia e che per la giurisdizione 
ecclesiastica è rimasta, senza soluzione di continuità, legata alla diocesi di Udine, erede 
del soppresso patriarcato di Aquileia. Dal punto di vista culturale, quindi, non vi è dubbio 
che Sappada presenti fortissime affinità con le vicine comunità carniche, con cui condivide 
da sempre, oltre che il profilo delle comuni montagne, cultura, valori, territorio, destino e 
disagi, e che il referendum di dieci anni fa rappresenti una forte e legittima richiesta di 
autogoverno e di amministrazione alpina capaci di coinvolgere e rilanciare l'intera area 
sistema Carnia-Valdegano. A questo proposito voglio qui richiamare una seconda 
considerazione. Oltre ai motivi storici già ricordati, va ribadito che le aspettative dei cittadini 
di Sappada sono assolutamente legittimate dal percorso che è stato seguito ai sensi del 
dettato costituzionale. Per questo territorio, infatti, valgono appieno i requisiti previsti dalla 
legge: la contiguità geografica, la stessa struttura economica e sociale, la vicinanza storico-
culturale, così come è stato ricordato proprio dalla meritoria iniziativa della collega Isabella 
De Monte. E, cosa ancora più decisiva, vi è stata un'affermazione della volontà popolare 
univoca e chiara, al di là di ogni ragionevole dubbio. Tornerò tra poco su alcune criticità che 
legittimamente anche alcuni colleghi hanno espresso nel dibattito, ma credo sia 
assolutamente necessario riconoscere che quando i cittadini si esprimono con tanta forza, 
unità e determinazione, attraverso uno strumento riconosciuto dalla nostra Costituzione, 
sia obbligo del legislatore offrire una risposta adeguata e corrispondente alle aspirazioni 
democraticamente espresse. Potremmo - lo abbiamo fatto anche in occasione della riforma 
costituzionale - disquisire a lungo se un referendum sia sempre e comunque la migliore e 
più fedele modalità di rilevazione della volontà popolare, ma è certo che quando i cittadini 
si sono espressi è impossibile non tenerne conto. A questo proposito voglio agganciarmi, 
in conclusione, alla riflessione del collega Sonego che sottolineava ieri il rischio, oggi 
drammaticamente attuale alla luce della vicenda catalana, di affermare un principio 
unicamente nazionale e identitario nella definizione dei confini (in questo caso, confini 
regionali ma anche statuali). Dico al collega che la sua preoccupazione in termini generali 
è certamente anche la nostra, ma questo è un caso diverso, come ha ben richiamato il 
sottosegretario Pizzetti e che l'assoluta e trasversale unità di intenti dei cittadini di Sappada, 
la fondatezza della loro aspirazione, il pronunciamento favorevole, poi solo in parte ritrattato 
per strumentali contingenze elettoralistiche, dei Consigli regionali del Veneto e del Friuli-
Venezia Giulia, rendono assolutamente chiaro che non vi sono gli elementi di un uso 
distorto e potenzialmente conflittuale di questa vicenda. Una cosa va detta a questo 
proposito, anche a futura memoria. Credo che una diversa riflessione avrebbe con ogni 
probabilità fatto l'Assemblea del Senato se questa scelta avesse creato o fosse nata da 
strappi istituzionali, conflitti territoriali e rivendicazioni unilaterali e non condivise da 
maggioranze che, invece, potremmo definire quasi plebiscitarie, e se il riconoscimento della 
volontà dei sappadini non fosse stato così generale e trasversale. Poi per fortuna c'è 
l'Europa: le vicende di queste ore ci ricordano una cosa che dovremmo sempre tenere a 
mente e che vorremmo fosse di buon auspicio e un augurio che esprimiamo per la 
soluzione positiva della crisi istituzionale che sta investendo la Spagna. Se è vero, infatti, 
che la condizione delle minoranze e delle specificità territoriali, la loro autonomia, il 
riconoscimento delle loro specificità e dei loro diritti, la loro tutela sono, come talvolta 
saggiamente diciamo, il miglior termometro del buon funzionamento di un sistema 
democratico, è altrettanto vero che la storia insegna che spesso, proprio in nome di 
malintese aspirazioni separatiste, strumentalizzando vicende tragiche di minoranze 
linguistiche e culturali, aizzando l'uno contro l'altro gruppi nazionali, obbligati in confini 
naturali, il Novecento ha visto compiersi le peggiori nefandezze e i peggiori errori. Per 
questo crediamo che l'Europa, che altro non è - e dovremmo sempre ricordarlo - se non un 
insieme di minoranze, sia la cornice migliore entro la quale le giuste rivendicazioni a tutela 
dei gruppi minoritari e le diverse aspirazioni dei territori dovranno trovare sempre maggiore 
ascolto e anche, se possibile, una normazione generale, che oggi è affidata agli Stati 
nazionali e che proprio il comune contesto europeo è la migliore garanzia che tutto ciò 
diventi occasione di maggiore coesione e non motivo di divisioni e conflitti, che vogliamo 
lasciare definitivamente alla storia del secolo scorso. Per questo il Partito Democratico 
voterà a favore della proposta al nostro esame.  

 

CELEBRAZIONE OVIDIO  
 
Testo approvato 
 
 

Nella seduta del 21 settembre il Senato ha approvato con modificazioni il Testo 
unificato che dichiara il 2017 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. Sulmona sarà sede di un 
museo dedicato al poeta e la costituzione di un parco letterario ovidiano. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331999.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331999.pdf
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Dichiarazione di voto finale PD 

 
PEZZOPANE. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, signora relatrice 
e colleghi, con grande soddisfazione il Partito Democratico approva e sostiene un disegno di 
legge da noi fortemente voluto, presentato ad aprile 2016. Sono la prima firmataria, ma ho 
l'alto onore di avere con me a firmare questo disegno di legge il presidente Napolitano, Sergio 
Zavoli, uno storico importante come il senatore Corsini e tanti altri colleghi. Questo ha fatto 
sì che il disegno di legge al nostro esame si sia inserito nel dibattito sull'anno ovidiano con 
forte autorevolezza, per far capire a tutti che non stiamo facendo un regalo o un obolo a una 
comunità, che così magari organizza qualche iniziativa festosa, ma stiamo dentro un tracciato 
che il Governo ha messo in campo e che rimette in moto processi di alto valore culturale. Non 
è un caso che ieri abbiamo approvato il disegno di legge delega sullo spettacolo dal vivo e 
non è un caso, checché se ne dica in quest'Aula, che finalmente in questa legislatura si è 
tornati a reinvestire nella cultura e siamo ritornati a un impegno finanziario che va oltre i due 
miliardi, con la legge sul cinema e gli altri provvedimenti che bene la presidente Di Giorgi 
ricordava durante il dibattito sul disegno di legge delega. Ecco quindi che l'occasione del 
bimillenario non è da vedere come un'iniziativa campata in aria o come un gioco, ma come 
un processo culturale importante che guarda ai territori come luoghi in cui un lavoro speciale 
sulla cultura può dare un ritorno, all'interno di un progetto complessivo che magari aiuta 
anche a promuovere il turismo sulla base dell'alta valenza culturale del passato che parla al 
futuro. L'occasione del bimillenario ha messo in movimento tante energie da parte di 
intellettuali, studenti e altri operatori. Uomini e donne che vogliono, in nome di Ovidio, 
cimentarsi in un ambizioso progetto culturale. Con l'approvazione del disegno di legge al 
nostro esame è come se il Senato - lo dico anche con un po' di ironia - compisse un atto 
simbolico, teso a revocare quel decreto con cui, nell'anno 8, l'imperatore Augusto relegò il 
poeta a Tomis, sul Mar Nero. In realtà Augusto, quando decise di mandar via da Roma il 
grande Ovidio violò alcune regole. La relegatio, infatti, in base al diritto romano, andava 
comminata a seguito di un pubblico processo e doveva essere ratificata dal Senato, ma ciò 
non avvenne. L'imperatore dittatore decise da solo: Ovidio va via da Roma e non ci torna più. 
Oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge, pur simbolicamente, facciamo ritornare 
ufficialmente il poeta, cantore dell'amore, qui a Roma, qui in Italia, a tutto campo e a tutto 
titolo. I luoghi di Ovidio, nella terra di Ovidio, sono importanti. Ricordiamo che lì c'è il tempio 
di Ercole Curino, c'è la fons amoris, ci sono i resti della villa di Ovidio. C'è una splendida 
montagna, una Conca Peligna, con Sulmona al centro e i monti che fanno corona. C'è la 
Badia Morronese e, proprio salendo su quella strada per le marane, si raggiunge Fonte 
d'amore, la fontana celebrata da Ovidio. All'ombra di quegli alberi risuonano i versi ovidiani, 
tratti da Tristia, che prima venivano ricordati: «Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, 
milia qui novies distat ab Urbe decem»; «La mia patria è Sulmona, ricchissima di gelide 
acque, che dista nove volte dieci miglia da Roma». Ritorna Roma. Il 2017, con questo 
disegno di legge, viene dichiarato anno ovidiano. Ho ricordato quei luoghi di Sulmona perché 
proprio in quei luoghi per settimane è divampato un incendio criminale e proprio in quei luoghi 
si sono sfidate le forze più positive. Ed è sempre a Sulmona che a dicembre si è dovuto 
ricordare con dolore, alla presenza delle alte cariche dello Stato, la morte della giovane 
Fabrizia Di Lorenzo, colpita da un atto terroristico a Berlino. Cito questo perché voglio far 
capire che con questo atto importante diamo a quella terra un segno di qualità e di valore, 
una sorta di opportunità. Le celebrazioni sono già iniziate, l'attesa per questa legge era tanta 
ed ora noi rispondiamo con i fatti. Le risorse sono importanti, anche se ne avremmo volute di 
più, non si ricorda nel tempo recente un impegno finanziario così elevato. Per questo voglio 
ringraziare il ministro Franceschini, il sottosegretario Cesaro, la sottosegretario Dorina 
Bianchi, che saluto, il presidente Marcucci, la relatrice senatrice Fasiolo, la senatrice Ferrara, 
che si è battuta per questo disegno di legge, e tutti gli altri. Le celebrazioni sono iniziate e 
con questo disegno di legge potranno avere un forte sostegno. Sentivo alcuni colleghi 
preoccupati per i controlli, ma cosa c'è di più autorevole, nei controlli, della Corte dei conti e 
della procura della Repubblica? Perché, nell'atto di formulare una legge avanzata, che dà ai 
territori tante opportunità, dobbiamo già da subito criminalizzare quei territori? Se ci saranno 
problemi, se ne occuperanno le autorità competenti, ora noi facciamo il nostro lavoro, che 
non è certo quello di pensare pregiudizialmente che quelle risorse possano essere distolte, 
ma semmai di dare degli strumenti positivi perché quelle risorse, come abbiamo fatto, diano 
delle effettive possibilità. 
Nel disegno di legge si pensa ai giovani ovidiani. Questo faceva parte della mia proposta ed 
io ci credo molto. Con il certamen ogni anno centinaia di ragazzi si cimentano negli studi di 
Ovidio, a quei ragazzi abbiamo pensato e per quei ragazzi abbiamo previsto una norma 
specifica. Ovidio diceva: «Lodiamo i tempi passati, ma impariamo a muoverci nei nostri 
tempi». È questo il messaggio che diamo a quei giovani: mentre lodiamo i tempi passati, 
vogliamo dar loro gli strumenti per muoversi nei nostri tempi. 
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 26 - 28 settembre 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

 
MOZIONI 
 

 

Martedì 26 settembre ore 11 
 

Mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche 

Stato iter: conclusa discussione generale 

n. 1-00812 T3 Augello ed altri, n. 1-00813 Cappelletti ed altri, n.1-00814 T2 De Petris 
ed altri, n. 1-00815 Stefani ed altri, n. 1-00816 T2 Guerra ed altri, n. 1-00830 Zanda 
ed altri, n. 1-00831 Barani ed altri 

 

Mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo 

Stato iter: inizio discussione  

n. 1-00827 Giovanardi ed altri, n. 1-00833 D’Alì ed altri 

 

Testi mozioni 

CELEBRAZIONE MORTE 
ROSSINI 
 
 
A.S. 2227-A 
 
 

RELATORE SEN. MARTINI 

Stato iter: inizio esame 

Martedì 26 settembre ore 
16,30 

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. 

 

LEONARDO, RAFFAELLO E 
DANTE 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2810 
 
RELATRICE SEN. ELENA 
FERRARA 

Stato iter: inizio esame 

Martedì 26 settembre ore 
16,30 

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 

Martedì 26 settembre ore 
16,30 

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

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

http://www.senato.it/Leg17/2767
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331101.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01022011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991267.pdf
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LINGUA DEI SEGNI 

 

A.S. 302 e connessi-A/R 

 

RELATORE SEN. RUSSO 

Stato iter: conclusa 
discussione generale 

 

Martedì 26 settembre ore 

16,30 

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 

Martedì 26 settembre ore 

16,30 

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. 
 

 

 

RATIFICHE INT.LI 

 

Stato iter: inizio esame 

 

 
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 

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
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021983.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021991.pdf
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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, 
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 - Relatore sen. 
Sangalli 
 

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

Stato iter: inizio esame 

 

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. 

LEGGE EUROPEA 2017 

(approvato dalla Camera) 

 

 A.S. 2886 

 

RELATRICE SEN. GINETTI 

Stato iter: inizio esame 

Il disegno di legge, non ancora concluso l'esame dalla Commissione Politiche UE, 
reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.  

Il disegno di legge europea 2017 contiene norme che modificano o integrano 
disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto 
europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei 
seguenti settori: libera circolazione delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; 
tutela della salute; tutela dell'ambiente; altre disposizioni. Durante l'esame sono stati 
introdotti nuovi articoli che riguardano: diritto d'autore; roaming; rimborsi imposta 
valore aggiunto; restituzione IVA non dovuta; anagrafe equina; classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele; emissioni industriali; norme 
sanitarie per la gente di mare; imballaggi sostanze e miscele; riduzione utilizzo borse 
di plastica in materiale leggero; ascensori; aiuti di Stato a favore dell'ambiente e 
dell'energia ; termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico; 
funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali; interventi 
cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell’UE. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01021977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023989.pdf
http://www.senato.it/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/331729.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036793.pdf
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CRISI DI IMPRESA E 
INSOLVENZA 
(LEGGE FALLIMENTARE) 
 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2681 
 
 

RELATORE SEN. PAGLIARI 

Il disegno di legge, non ancora concluso l'esame dalla Commissione Giustizia, reca 
una delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell'insolvenza. Interviene su una materia, quella delle procedure concorsuali e della 
crisi di impresa. Riguarda: i profili innovativi di riforma delle procedure concorsuali 
(riforma legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da 
sovraindebitamento; il sistema dei privilegi e delle garanzie. La suddetta proposta di 
legge deriva dallo stralcio della proposta governativa relativa ad una ampia delega 
per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza.  

Altro stralcio relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è 
all'esame della Commissione Attività produttive. 

 

 

SEDUTE 

Martedì 26 settembre (ore 11 - 13 e ore 16,30 - 20) 
 
Mercoledì 27 settembre (ore 9,30 - 13 e ore 16,30 - 20) 
 
Giovedì 28 settembre (ore 9,30 - 14 e ore 16) 
 
(ore 16) interpellanze e interrogazioni 

 
 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01005615.pdf
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento settembre 2017) 

 

MODIFICHE STATUTO 
TRENTINO A.A. 

(approvato in prima 
deliberazione dalla Camera e 
approvato con modificazioni 
in prima deliberazione dal 
Senato e approvato senza 
modificazioni nuovamente in 
prima deliberazione dalla 
Camera) 

 

A.S. 2643-B 

 
RELATORE SEN. ZELLER 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato senza modificazioni, il disegno di 
legge costituzionale che reca una serie di modifiche allo statuto speciale della 
Regione Trentino - Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della 
minoranza linguistica ladina. Composto da 12 articoli interviene sull'elezione del 

Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione della 
Giunta, sull'elezione dei Consigli comunali; sulla composizione degli organi di vertice 
degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi; sulla procedura 
per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici; sul 
trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e la ripartizione 
proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano;  
sull'integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le 
decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia 
amministrativa sulla procedura di approvazione del bilancio regionale e di quello 
della provincia di Bolzano; sulla composizione della commissione paritetica per il 
parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto. 

Le modifiche apportate dal Senato in prima deliberazione riguardano la 
soppressione degli articoli in materia di elezione su base proporzionale del Consiglio 
provinciale e dei Consigli comunali della provincia autonoma di Bolzano.  

 

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. 

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 

 

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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330994.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
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RELATORE SEN. FILIPPI 

 

limitazioni dell’autorità giudiziaria e tutte le volte che lo ritenga opportuno, potrà 
riunirsi in seduta segreta.  

 

CITTADINANZA - IUS SOLI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

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

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

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

 

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

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/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 26 - 28 settembre 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl abolizione vitalizi (approvato dalla Camera): audizioni; ddl prevenzione 
estremismo violento jihadista (approvato dalla Camera); ddl segnalazioni reati o 
irregolarità nel lavoro pubblico e privato (approvato dalla Camera);  

▫ in consultiva: ddl testamento biologico; 

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

▫ esame atto comunitario: 

- Agenzia europea gestione operativa sistemi IT; 

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; ddl testamento biologico; 

▫ in referente: ddl diffamazione (quarta lettura); ddl risarcimento danno non patrimoniale 
(approvato dalla Camera); ddl modifiche circoscrizioni tribunali Perugia e Terni (approvato 
dalla Camera); ddl congedo straordinario e aspettativa per infermità personale di 
magistratura (approvato dalla Camera); ddl orfani crimini domestici (approvato dalla 
Camera); ddl modifiche legge fallimentare; ddl protezione testimoni di giustizia (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; 

▫ parere schema d.lgs. disciplina corsi formazione per accesso professione avvocato. 

3 – ESTERI  ▫ parere schema dm riparto stanziamento stato previsione spesa MAECI 2017; 

▫ in consultiva: ddl prevenzione estremismo violento jihadista; 

▫ in referente: ddl ratifiche int.li: 

- Convenzione Minamata sul mercurio; Convezioni Ginevra su salute e sicurezza 
lavoratori; Italia-Cuba cooperazione polizia; Itaia-Gabon doppie imposizioni; UE-
Svizzera programmi navigazione satellitare; Accordi cooperazione cultura, scientifica e 
tecnologica. 

3 – ESTERI E 
4 - DIFESA 

▫ parere schema dpcm finanziamento missioni int.li e interventi cooperazione sviluppo 
2017. 

3 - ESTERI E 
4 - DIFESA 
CAMERA-SENATO 

▫ comunicazioni Governo sulla missione supporto Guardia costiera libica di cui alla 
deliberazione del CdM 20 luglio. 

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

5 – BILANCIO ▫ in consultiva: ddl ratifiche int.li; ddl incompatibilità magistrati; ddl segnalazioni reati lavoro 

pubblico o privato; ddl riforma Codice strada; ddl cittadinanza - ius soli; ddl accesso figlio 
alle origini; ddl aree protette; ddl disposizioni corpo e tessuti post mortem; ddl università 
straniere in Italia; ddl studenti disturbi apprendimento; ddl commercio equo solidale; ddl 
Albo pizzaioli; ddlmodifiche Codice procedura civile; ddl prodotti cosmetici; ddl 
enoturismo; ddl riorganizzazione vertici Ministero difesa; ddl produzioni biologiche; ddl 
misure fiscali sostegno famiglia; ddl educatore socio-pedagogista; ddl modifiche legge 
fallimentare; ddl orfani crimini domestici; ddl testimoni giustizia; ddl legge europea 2017; 

▫ pareri dpcm ripartizione quota otto per mille: fame nel mondo; calamità naturali; 
conservazione beni culturali; assistenza rifugiati. 

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

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 
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▫ 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. 

▫ 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; 

▫ in 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: 

- Modifica programma Europa creativa. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ audizione Sostituto Procuratore Rep. Roma sul ddl tracciabilità autori contenuti reti 
sociali; 

▫ parere schemi DPR: regolamento attuazione sistema telematico centrale nautica da 
diporto; equipaggiamento marittimo; autorità portuali; 

▫ in consultiva: ddl legge europea 2017; 

▫ in referente: ddl Giornata memoria vittime strada (approvato dalla Camera). 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ parere schema d.lgs.: informazioni alimenti ai consumatori;  

▫ in consultiva: 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: FIDAF, ASSOSEMENTI, COMPAG su utilizzo glifosato nelle 
produzioni agricole naz. 

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

▫ in consultiva: ddl modifiche legge fallimentare; schemi d.lgs.: emissioni nell'atmosfera 
inquinanti originati da impianti di combustione medi; adeguamento normativa fondi 
investimento lungo termine; servizi pagamento nel mercato interno; 

▫ parere schemi d.lgs.: riordino procedure esportazione prodotti e tecnologie a duplice uso; 
procedura d’informazione settore regolamentazioni tecniche; 

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

11 – LAVORO ▫ in referente: ddl caregiver familiare; ddl equo compenso e responsabilità professionale 
professioni regolamentate; 

▫ esame atto comunitario: 

- Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); 

▫ indagine conoscitiva su impatto sul mercato lavoro della quarta risoluzione industriale; 

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

▫ in referente: ddl riconoscimento fibromialgia malattia invalidante; ddl malattie 
cardiovascolari e prevenzione ictus; ddl riconoscimento malattia meniere invalidante; ddl 
tutela salute riproduttiva sessuale ragazzi; ddl Rete registri di tumori (approvato dalla 
Camera): audizione dirigente Agenzia regionale salute Regione Puglia; ddl testamento 
biologico (approvato dalla Camera); ddl  disturbi alimentari. 

13 – AMBIENTE ▫ audizioni: responsabile sezione geologia Università di Camerino; rappresentanti ISPRA; 
Capo Dip. Protezione civile su ddl cartografia geologica d'Italia e microzonazione sismica; 

▫ svolgimento interrogazione; 

▫ in consultiva: schema d.lgs. assorbimento Corpo forestale Stato; 

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

▫ parere schemi d.lgs.: specie esotiche invasive; emissioni nell'atmosfera di inquinanti 
originati da impianti combustione medi. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: schemi d.lgs.: emissioni nell'atmosfera inquinanti originati da impianti di 
combustione medi; adeguamento fondi investimento lungo termine; ddl prevenzione 
estremismo violento jihadista; 

▫ esame atto comunitario: 

- Agenzia europea gestione operativa sistemi IT; 

- Programma Europa creativa 2014-2020; 

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

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

▫ costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di 
Cosenza su un procedimento civile riguardante il sen. Gentile. 

FEMMINICIDIO ▫ audizioni: Direttrice Sky Tg24, Presidente ISTAT. 

MORTE ALDO 

MORO 
▫ audizioni: Procuratore Rep. presso tribunale Reggio Calabria, Sostituto Procuratore 

Direzione distrettuale antimafia Reggio Calabria. 

INFORTUNI 
LAVORO 

▫ audizione Presidente Fed.ne naz. Collegi Professionali tecnici sanitari di radiologia 
medica. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizioni: rappresentante UNHCR, Capo Dip. 
Amm.ne penitenziaria sulle condizioni carcerarie in Italia. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

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 ▫ indagine conoscitiva semplificazioni settore fiscale: esame documento conclusivo. 

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: Sindaco Graffignano, Sindaco Lonigo, Sindaco Trissino, Direttore gen. 
salvaguardia territorio e acque Ministero ambiente, Commissario governativo, 
Assessori ambiente e sanità Regione Veneto;  

▫ esame proposta relazione sui siti contaminati gestiti da società Caffaro a Torviscosa, 
Brescia, Colleferro e Galliera. 
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ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizioni: Presidente ENPAIA, 
INPGI. 

ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
▫ indagine conoscitiva razionalizzazione banche dati pubbliche: audizione Direttore 

Agenzia delle entrate. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva fenomeno migratorio: audizione Ministro interno. 

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela psicofisica minori: audizione rappresentanti Federsanità. 

 
  



  
 Ufficio legislativo 

 

19 

 

 
PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 18 - 21 settembre 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

LIMITI RINNOVO MANDATI 
CONI 
(approvato dal Senato) 
 
 
A.S. 361 e connessi-B 

Nella seduta del 19 settembre la Camera ha approvato con modificazioni la 
proposta di legge che reca modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 
242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al 
decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di 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 tra donne e uomini nelle procedure di elezioni degli organi direttivi. 
Vengono altresì adeguati gli statuti. 

Dichiarazione di voto finale PD  

LAURA COCCIA. Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge 
interveniamo sulla disciplina che regola il funzionamento del mondo dello sport, con 
particolare riguardo ad un aspetto circoscritto, ma cruciale per la sana e corretta gestione 
di un organismo pubblico, cioè il sistema di rinnovo della dirigenza e la garanzia 
dell’effettività del ricambio degli organi direttivi apicali. Questo provvedimento assume 
valore per la governance di tutto lo sport italiano; infatti, si introduce un tetto ai mandati di 
presidenza e governo per il CONI e il Comitato paralimpico, e, per la prima volta, anche per 
le federazioni sportive nazionali e le associazioni sportive. In pratica, questi organi potranno 
essere rieletti tramite assemblea ogni quattro anni per un massimo di tre volte, ma per il 
terzo mandato si dovrà avere una maggioranza qualificata del 55 per cento. Questo porterà 
a un doppio vantaggio. A livello nazionale, per quanto riguarda le federazioni sportive e le 
associazioni sportive riconosciute dal CONI, si procederà finalmente ad una 
regolamentazione che andrà a tutelare le realtà sane e a scardinare le rendite di posizione, 
situazioni immobilizzate ormai da decenni, opacità varie che ancora permangono nello 
sport italiano. E a livello internazionale, perché la previsione di un tetto di tre mandati è lo 
stesso previsto per la dirigenza del Comitato olimpico internazionale. Questo permetterà 
all’Italia e ai suoi rappresentanti di avere pieno mandato, più forza e di recuperare, quindi, 
credibilità e costanza nella costruzione di rapporti fondamentali per le scelte future. E il 
tema del recupero della credibilità, consentitemi, è all’ordine del giorno, viste le scelte 
infauste compiute, per esempio, dal comune di Roma, quando ha rinunciato alle Olimpiadi 
e alle Paralimpiadi del 2024 perché bisognava occuparsi della manutenzione della città e, 
invece, oggi, non abbiamo né l’uno né l’altro. Questo provvedimento è importante perché 
riguarda milioni di tesserati italiani nello sport, organizzazioni piccole e grandi, decisive per 
la vita sociale delle nostre comunità. Con questo provvedimento abbiamo avuto il coraggio 
di trovare una soluzione equilibrata e di guardare agli interessi del mondo dello sport e, 
contestualmente, del nostro Paese. E vorrei ricordare alle colleghe e ai colleghi, che ci 
hanno accusato di non aver posto la giusta attenzione al tema, per noi fondamentale, della 
parità di genere per l’accesso alle cariche dirigenziali, che il Partito Democratico, con un 
emendamento della capogruppo in VII Commissione, Maria Coscia, ha affermato per primo 
questo sacrosanto principio, che sarà applicato anche al mondo dello sport. Vorrei, infine, 
ricordare alle colleghe e ai colleghi che le esigenze delle atlete sono molte altre e sarebbe 
bello vedere la stessa attenzione e partecipazione quando si parla dei diritti delle atlete 
nello sport. Dunque, un movimento di così grande vastità ha bisogno di avere una 
governance di grande efficacia, efficienza e, soprattutto, grande trasparenza. Con il limite 
di mandati e deleghe si dà risposta alle istanze di rinnovamento della classe dirigente che 
sempre più spesso si levano dalla società civile, mettendo fine alla consuetudine delle 
deleghe per l’elezione dei presidenti che ha portato nel corso degli anni a rendere opaco il 
mondo dello sport, sottraendo le federazioni sportive nazionali al rischio di cristallizzazione 
nell’assetto gestionale. Questo serve ad una sana e corretta gestione di qualsiasi 
organismo pubblico, voglio ricordarlo, che si finanzi anche attraverso soldi pubblici; le altre 
sono chiacchiere. Trasparenza, rinnovamento e competitività sono le tre parole chiave per 
descrivere questa riforma. Purtroppo, oggi qualcuno continua ad agire perché l’Italia non 
conti più niente nello sport a livello internazionale. Come ho già potuto sottolineare, il grave 
errore politico e strategico nel rifiuto da parte del MoVimento 5 Stelle di ospitare i Giochi 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044424.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305939&webType=Normale
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del 2024 ha inciso non solo sul prestigio del nostro Paese, ma anche sulla diffusione stessa 
dello sport. Con questa scelta, che sarebbe riduttivo definire miope, abbiamo rinunciato a 
diversi miliardi di euro che il CIO ci avrebbe dato e che saranno, invece, investiti negli 
impianti sportivi, nelle infrastrutture, nelle periferie di Parigi e di Los Angeles. Parlo di soldi 
per le metro, per gli autobus, per riparare le strade: tutte cose che a Roma sarebbero servite 
come il pane. Abbiamo perso l’occasione di fare la storia, di organizzare i primi Giochi 
olimpici e paralimpici secondo i nuovi criteri stabiliti dall’Agenda 2020, che prevede che le 
due manifestazioni vengano plasmate sulle città e sulle loro esigenze, con un controllo 
ferreo che eviti che gli impianti sportivi diventino cattedrali nel deserto, e, invece, diventino 
patrimonio di tutta la città e dei suoi cittadini. Mentre Parigi e Los Angeles festeggiavano le 
vittorie, nella capitale si svolgeva la Notte bianca degli impianti sportivi di Roma. Un evento 
presentato in pompa magna, ma che, in realtà, è passato in sordina, al quale hanno aderito 
solo otto impianti su quasi duecento: un flop clamoroso, frutto del disinteresse sempre più 
preoccupante del MoVimento 5 Stelle verso un intero settore della nostra vita sociale. La 
presenza di grandi eventi sportivi internazionali significa investimenti e riqualificazioni da 
mettere a disposizione delle nostre comunità, significa sviluppo, occupazione e diffusione 
della cultura sana dello sport, basata su lealtà, impegno, inclusione. Grazie a questo 
provvedimento, ora l’Italia è più competitiva a livello internazionale e può tornare a dire la 
sua in uno scacchiere molto combattivo. Noi non abbiamo paura, noi crediamo che i grandi 
eventi siano uno straordinario strumento di rilancio per le singole città e per tutto il Paese; 
crediamo nelle sue capacità e nella sua straordinaria energia. Abbiamo agito e agiamo per 
rispettare e rafforzare l’interesse e la forza dello sport italiano nel mondo. Lo sport è 
rilevante perché riguarda decine di milioni di persone, ma non lo deve fare solo quando ci 
sono grandi eventi, ma nella quotidianità. Parlare di sport, infatti, significa parlare della vita 
quotidiana delle persone, perché sono milioni gli italiani di tutte le età che praticano sport 
in maniera amatoriale, dilettantistica o professionistica. Parlare di sport e regolamentare 
tutto ciò che si riferisce alla pratica sportiva significa mandare messaggi direttamente agli 
atleti, ai giovani e ai meno giovani, alle famiglie. Decidere di occuparsi di palestre e sport 
in periferia significa dare slancio alla diffusione della pratica sportiva e dei suoi valori di 
lealtà, rispetto, impegno e condivisione. Per questo è importantissimo lo straordinario 
investimento di 100 milioni di euro per gli impianti sportivi di periferia iniziato durante i mille 
giorni del Governo Renzi, che ha già permesso a molte strutture sportive di essere 
rinnovate, tornando ad essere un patrimonio di tutti i cittadini. Vogliamo dire chiaramente 
ai cittadini che le riforme che questo Parlamento ha portato avanti incideranno e 
cambieranno anche un ambito in cui spesso rimangono delle zone d’ombra di cui nessuno 
sembra mai volersi occupare. Per queste ragioni, il Partito Democratico voterà 
favorevolmente, perché noi siamo una vera forza di rinnovamento e non abbiamo paura né 
di cambiare e neppure di governare questo Paese. Agli altri lasciamo l’immobilismo e le 
bugie. L’Italia ha bisogno di guardare al futuro.  

 

 

TRUFFA NEI CONFRONTI 
INCAPACI E ANZIANI 

 

A.S. 2909 

 

Nella seduta del 20 settembre la Camera 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, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una 
persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione 
dell'età avanzata a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o 
altra utilità commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo 
di privata dimora, all'interno o in prossimità di esercizi commerciali o di uffici postali 
o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case 
di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la 
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000. Prevista 
reclusione e aggravanti. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

ALESSIA MORANI. Grazie, Presidente. Sicurezza e legalità non sono questioni che hanno 
a che fare con il colore politico. Non devono avere a che fare con il colore politico per una 
ragione: se mettiamo le bandierine di destra e di sinistra chi ci rimette sono i cittadini, che 
rimarranno due volte vittime: vittime del disagio e vittime della paura, che spesso provano 
in questi tempi difficili, e dello scontro ideologico che non porta a nessuna soluzione pratica. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331977.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305780&webType=Normale
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Lo abbiamo visto con l'emergenza migranti: grandi slogan dei nostri populisti, che oggi non 
sono presenti qui in Aula, urlanti proclami di quelli che, invece, sono qui in Aula, ma zero 
risposte. Invece, di sicurezza dobbiamo occuparcene e la sicurezza va governata a partire 
dalle nostre città fino ad arrivare ai borghi più piccoli e periferici. La paura a ogni livello si 
affronta in due modi: ora si cavalca ingigantendola - e qui di imprenditori della paura ne 
abbiamo in abbondanza - oppure la si governa, individuando gli strumenti per liberare le 
persone dalla paura. Noi abbiamo scelto convintamente la seconda opzione. Il PD ha scelto 
la strada della sicurezza, del contrasto all'illegalità; in una parola, ha scelto di stare dalla 
parte dei più deboli.Sappiamo bene quanto le fasce più esposte al disagio siano quelle più 
fragili economicamente e socialmente. Gli abbienti possono permettersi ogni tipo di 
protezione. Ecco perché sicurezza non è un concetto astratto, ma è semplicemente un 
dovere di chi governa e, se togliamo le urla, silenziamo il volume, mettiamo da parte gli 
insulti, cari colleghi, possiamo tutti insieme fare uno sforzo per garantire sicurezza ai nostri 
cittadini. Noi l'abbiamo fatto. Il PD, tramite i suoi Governi, ha fatto grandi investimenti nelle 
periferie e nella sicurezza delle città. Per la prima volta è stata introdotta una strategia sulla 
sicurezza ad ampio raggio, che parte dal mare e arriva nel cuore delle nostre città, piccole 
e grandi, dando ai sindaci poteri di controllo e di azione. Più strumenti d'azione alle 
istituzioni, allo Stato, dunque, che coordina l'azione con le forze dell'ordine. Questo 
Governo ha investito sulle forze dell'ordine restituendo quanto tolto dai precedenti Governi 
di centrodestra, quelli che fanno i proclami sulla sicurezza, per chiarirci. Allo stesso modo 
sulla cultura, perché la vera sicurezza non è solo ordine pubblico, ma è qualcosa di più 
profondo, di più impegnativo, che ha a che fare con i complessi processi sociali in atto nel 
nostro Paese. Siamo convinti che la risposta al bisogno di sicurezza non possa essere solo 
di un tipo. La sicurezza è un bene comune, che va tutelato e rafforzato con l'impegno di 
tutti. Dobbiamo entrare nelle case degli italiani e farli sentire protetti, fargli sentire che lo 
Stato c'è, che il diritto degli italiani a una vita serena è e sarà garantito. La parola chiave, 
dimenticata da più di vent'anni, per me è una sola: periferie. Non solo periferie urbane e 
geografiche, luoghi per troppo tempo abbandonati delle nostre metropoli, ma periferie della 
società. È lì che dobbiamo mettere tutta la nostra attenzione per evitare che si rigeneri l'odio 
sociale, che proliferi l'illegalità e che viga la regola del più forte. La nostra soluzione è stata 
quella di investire più di 2 miliardi di euro in 120 progetti di riqualificazione delle periferie 
urbane, coinvolgendo i privati per arrivare a un impegno complessivo di quasi 4 miliardi. 
Sono risorse importanti, che daranno ossigeno alle nostre città, ma, come detto, il governo 
di questi fenomeni comporta uno sforzo in più, una quota di intelligenza in più o di buon 
senso. Quindi, se da una parte bisogna rivitalizzare il tessuto delle nostre città, partendo 
dal cerchio più esterno e dai piccoli centri lontani dalle grandi città, dall'altro occorre 
intervenire con provvedimenti mirati a sconfiggere gli abusi quotidiani che avvengono in 
questi luoghi, tanto per cominciare facendo luce su una pratica odiosa e mettendovi fine: si 
tratta delle frodi contro gli anziani, una vera piaga che purtroppo spiega bene il livello di 
mancanza di valori, tragicamente basso, e la necessità di tutelare i più deboli, ma ciò va 
fatto subito, senza se e senza ma e senza tentennare. Nel nostro Paese ci sono 12 milioni 
di ultrasettantenni e spesso sono obiettivo di malviventi senza scrupoli che puntano a 
entrare nelle loro case, che possono essere le case dei nostri genitori, dei nostri nonni, che 
magari hanno risparmiato una vita e qualche cosa si tengono in casa, pensando magari di 
aiutare i figli a far quadrare i conti o i nipoti per laurearsi. Le cronache sono piene di truffe 
ai danni degli anziani, persone più fragili che a volte subiscono in silenzio e in qualche caso, 
purtroppo, sono arrivati a togliersi la vita per la vergogna, per il dolore, per la disperazione 
di avere perso tutto. Gli esempi sono infiniti: dalle bande di finti funzionari dell'INPS, che si 
sono fatti aprire casa dagli anziani con la scusa di misurare l'appartamento per verificare 
l'ammontare dell'assegno, o i sedicenti tecnici dei termosifoni che controllano i caloriferi, e 
potrei andare avanti all'infinito. Per non parlare, poi, delle truffe telefoniche. Con questa 
norma noi introduciamo un nuovo articolo del codice penale, il 643-bis. Si tratta del reato di 
frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. Ho sentito le opposizioni che parlano di 
inutilità della norma. Si dice che già esistono gli strumenti per perseguire questi reati, ma 
allora faccio una domanda: perché la stragrande maggioranza di questi reati odiosi rimane 
impunita? Perché? Occorrono sanzioni più severe e una maggiore certezza della pena per 
chi commette truffe contro gli anziani, truffe e frodi che consistono nel farsi dare o 
promettere denaro o altre utilità per sé o per altri dentro le proprie case, nelle banche, negli 
uffici postali, nelle case di riposo, simulando offerte commerciali, o in tutti i luoghi in cui 
possono essere commessi fatti simili. Come dicevamo, pene più severe e certezza. Chi 
truffa gli anziani deve sapere che rischia di perdere la libertà personale. Per questo con la 
nostra legge ci sarà l'arresto in flagranza e la possibilità di applicare le misure cautelari. Si 
tratta di pene che vanno da due a sei anni, con multe che vanno da 400 euro a 3 mila euro. 
Inoltre, la pena viene aumentata se la frode viene commessa con il telefono o attraverso il 
computer o avvalendosi di informazioni sensibili e private che sono state acquisite in modo 
scorretto. E siccome questi reati oggi rimangono impuniti, abbiamo stabilito che la 
sospensione condizionale della pena non possa essere concessa dal giudice se non è stato 
restituito il maltolto e se non sia pagata la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. 
Voglio ricordare che questa norma nasce da un impegno civile e anche da una battaglia 
giornalistica di un quotidiano, quei quotidiani che tanto critichiamo, ma che con le loro 
inchieste hanno puntato un faro su un fenomeno inquietante. Matteo Renzi aveva aderito 
alla campagna contro le truffe agli anziani portata avanti dal Quotidiano Nazionale (lo voglio 
dire). Si era fatta una promessa ed oggi questa promessa la manteniamo. Riteniamo, 
perciò, che questa proposta di legge sia importante e necessaria, poiché, oltre a punire i 
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responsabili, li scoraggerà anche a compiere questi odiosi reati che causano nelle vittime 
non solo danni economici, ma soprattutto traumi psicologici molto forti. Il PD sta dalla parte 
dei più fragili ed è per questo che il gruppo del Partito Democratico voterà convintamente 
questo provvedimento. 

 

SETTORE ITTICO 
 
 
A.S. 2914 
 

 

Nella seduta del 21 settembre la Camera ha approvato, con modificazioni, 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. Reca infine deleghe al riordino della 
normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di 
licenze di pesca e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, 
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché 
sanzioni in materia di pesca illegale. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il 
provvedimento in esame la pesca torna al centro dell'azione politica del Parlamento e del 
Governo. È da 35 anni che non approdava in Aula una proposta di legge interamente 
dedicata al settore della pesca e dell'acquacoltura, salvo alcuni interventi parziali ed 
episodici. Anche se in questa legislatura non vi è stata una sola sessione di bilancio in cui 
siano mancate le risorse per sostenere l'occupazione del settore, per fronteggiare le 
principali calamità naturali, per garantire il cofinanziamento dei programmi di intervento 
comunitario, mancava però un provvedimento organico. La filiera ittica, d'ora in poi, potrà 
contare su un nuovo strumento normativo per rilanciare l'economia e riannodare le fila di 
una narrazione che racconta la storia di antiche marinerie, di intere famiglie, di tantissimi 
pescatori del nostro Paese che, nonostante tutto, continuano a credere, investire e 
impegnarsi in questo affascinante mestiere. Un mestiere che ha bisogno di guardare avanti 
con fierezza, con coraggio, e che ha soprattutto bisogno di istituzioni che sappiano dare le 
giuste risposte ai bisogni e alle aspettative della gente di mare, non perdendo mai di vista 
né il contesto comunitario né il rapporto con i territori e le rappresentanze. Il risultato che 
abbiamo raggiunto è un lavoro organico e poliedrico, che, pur dovendo fare i conti con le 
scarse risorse finanziarie, ha cercato di risolvere le principali questioni con un approccio 
inclusivo e moderno. Con il provvedimento in esame la pesca diviene protagonista e guarda 
al futuro in una prospettiva di lunga durata, non più figlia di un dio minore o addirittura di 
nessuno. Con il voto di oggi, tutta la filiera si riprende il meritato spazio politico, perché 
trattasi di un settore capace di generare reddito e occupazione, di fornire al consumatore 
un prodotto di altissima qualità, indispensabile per un'alimentazione sana ed equilibrata, 
basti pensare che in Italia sono 180.000 le imprese che operano nell'economia del mare, 
pari al 3 per cento del totale imprenditoriale nazionale, quasi il doppio del comparto del 
tessile o il triplo di quello del legno e della carta. Sono iniziative in cui trovano spazio anche 
i giovani e le donne, visto che una su dieci è guidata da under 35 e ben due su dieci da 
imprenditrici. Il settore della filiera ittica è il secondo settore della blueeconomy per numero 
di imprenditori, e conta più di 33 mila imprese, pari al 18,2 del totale delle imprese 
dell'economia del mare. Dal punto di vista occupazionale, i quasi 800 mila lavoratori 
impiegati nel settore rappresentano il 3,3 per cento dell'occupazione complessiva del 
Paese. Per ogni euro prodotto dal settore, se ne attivano altri 1,9 nel resto dell'economia. 
Eppure i dati relativa alla pesca professionale ci parlano di un settore profondamente in 
crisi, che attende dalla politica un progetto ed un investimento importante. Nell'ultimo 
decennio la flotta da pesca si è pesantemente ridotta, passando dagli oltre 14 mila natanti 
alle poco più di 12 mila imbarcazioni, con una contrazione complessiva del 16,5 per cento. 
Negli anni Ottanta, all'epoca dell'ultimo organico intervento legislativo, le imbarcazioni da 
pesca erano quasi 20 mila e portavano a terra oltre 400 mila tonnellate all'anno di prodotti 
freschi; oggi si sbarca meno della metà del prodotto. I lavoratori sono poco più di 25 mila, 
dal 2000 si sono ridotti del 38 per cento. Sono stati persi migliaia di posti di lavoro: troppi 
lavoratori sono rimasti a casa, senza lavoro, sul lastrico! I ricavi si sono contratti, negli ultimi 
dieci anni, del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni estreme 
per il concomitante aumento dei costi di produzione. Un settore che tutti definiscono 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1044642/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301408&webType=Normale
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importante, strategico, significativo, ma che è stato osteggiato in Europa, trascurato in Italia, 
abbandonato da molte regioni. Si parla di pesca e si pensa alle troppe direttive, ai divieti 
assurdi cui sovente deve soccombere, agli obblighi spesso incomprensibili e allo squilibrio 
cui devono sottostare le nostre marinerie rispetto a quelle non soggette alla politica comune 
della pesca. Il Partito Democratico è consapevole della crisi che sta attraversando il settore 
ittico, una crisi che, come tutti dicono, è economica, ambientale e sociale. Ciò nonostante, 
noi siamo convinti che il mare è un asset importante del nostro Paese. Queste sono le 
ragioni che ci fanno sentire tutta la responsabilità nell'approvare subito e senza indugio 
questo provvedimento, sperando che lo stesso possa divenire legge entro la fine della 
legislatura. La proposta di legge che stiamo per approvare individua gli strumenti più idonei 
per valorizzare la specificità della nostra pesca e creare le condizioni per la 
modernizzazione del settore, puntando sulla multifunzionalità delle imprese ittiche. Il testo 
prevede quattro deleghe al Governo: una per la riforma degli ammortizzatori sociali, una 
per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali e di licenza di pesca, una 
sulla semplificazione ed una sul riordino della pesca non professionale. Se è pur vero, come 
è stato sottolineato da alcuni colleghi di opposizione, che le stesse richiederanno tempi 
aggiuntivi per il completamento del progetto, sono convinto che materie molte complesse 
come quelle richiamate devono trovare una compiuta definizione attraverso la 
collaborazione con il Governo. Il testo interviene, inoltre, con disposizioni immediatamente 
operative, definendo i distretti di pesca, prevedendo le modalità di assegnazione degli 
incrementi annui delle quote di tonno rosso, definendo le modalità di partecipazione ai 
programmi da parte del mondo della cooperazione e dell'associazionismo e prevedendo 
l'esenzione dell'imposta di bollo. Nessuna altra tassa è stata prevista! Altro che chiacchiere, 
qui solo fatti abbiamo fatto! Il Governo sarà chiamato con decreto a definire le modalità di 
svolgimento dell'attività di pescaturismo e di ittiturismo. Viene riorganizzata la governance 
della pesca tramite la rinascita della commissione consultiva centrale. Viene infine rivisto il 
sistema sanzionatorio, che colpisce la pesca illegale e garantisce i pescatori onesti. Infatti, 
in relazione alle difficoltà manifestate dagli operatori, che hanno lamentato un'eccessiva 
afflittività delle sanzioni, è stata prevista una deduzione ed una rimodulazione delle stesse, 
senza in alcun modo intaccare l'impianto complessivo. Per quanto riguarda le sanzioni 
accessorie, viene previsto che la sospensione della licenza avvenga in caso di recidiva, 
alla quale può seguire la revoca in caso d'ulteriore successiva violazione. In conclusione, 
questa proposta di legge intende ridefinire il modello organizzativo della pesca e 
dell'acquacoltura, ed ha l'ambizione di definire le priorità del sistema tenendo conto degli 
impatti sociali, economici ed ambientali. Siamo convinti di aver percorso una tappa 
importante e nella giusta direzione, quella di dare alla pesca un futuro di grandi opportunità 
e di renderla un settore realmente strategico, attraverso un giusto connubio tra politiche 
europee, nazionali e regionali. Il comparto ittico merita un grande progetto di rilancio, un 
intervento che guardi al futuro e che lo tolga dalle secche dell'immobilismo, un rilancio che 
non può prescindere dalla sostenibilità del lavoro e dei lavoratori, e che deve puntare su 
crescita, tutela dei redditi, sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali stabili, 
modernizzazione e innovazione. Il PD è convinto che dalla pesca può scaturire una leva 
forte e significativa di sviluppo per la nostra economia. Noi ci crediamo, vi chiediamo di 
crederci tutti, perché questo è il futuro della pesca italiana e di tutto il comparto. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 25 - 29 settembre 2017) 

 

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

CODICE ANTIMAFIA 

(terza lettura) 
 
A.C. 1039 e connessi - B 
 
 
 
Stato iter: inizio esame 
 

Lunedì 25 settembre ore 11,30 

 

La Commissione Giustizia ha approvato senza modificazioni il disegno di legge che 
reca modifiche al libro I del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) sulle misure di 

prevenzione. 
 

Il testo è costituito da 36 articoli, suddivisi in 7 capi.  
 
Il Capo I (articoli 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: 
sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno. Inserisce 
tra i destinatari delle misure di prevenzione gli indiziati di prestare assistenza agli 
associati di organizzazioni mafiose e gli indiziati di reati contro la pubblica 
amministrazione ed è estesa la previsione agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo 
e ai soggetti coinvolti nei reati di stalking. 
Il Capo II (articoli da 5 a 12) reca modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione 
patrimoniali.  
Il Capo III (articoli 13-19) interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, 
gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.  
Il Capo IV (articoli 20-26) modifica la disciplina del Codice relativa alla tutela dei terzi 
ed ai rapporti con le procedure concorsuali.  
Il Capo V (articolo 27) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata.  
Il Capo VI (articoli 28-32) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di 
attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe 
al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di 
amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle 
aziende sequestrate e confiscate.  

Il Capo VII (articoli 33-36) reca, infine, disposizioni di attuazione e transitorie. 

RATIFICHE INT.LI 
 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 25 settembre ore 11,30 

 

A.C. 3083-A - Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione 
internazionale dei disegni e modelli industriali;  

A.C. 4224 - Accordo Italia-Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di 
polizia (approvato dal Senato);  

A.C. 4227 - Convenzione Italia-Filippine per evitare le doppie imposizioni e 
prevenire l'evasione fiscale (approvato dal Senato). 

MOZIONI 

 
Stato iter: inizio esame 

Martedì 26 settembre ore 
11,30 

 

n. 1-01687 Occhiuto ed altri, concernente iniziative in ordine ai criteri di ripartizione del 

fondo di solidarietà comunale, anche nell'ottica dell'attuazione della riforma del 
federalismo fiscale. 

IMPRESE CULTURALI 
RICREATIVE 
 
A.C. 2950 - A 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 

Martedì 26 settembre ore 15 

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: conclusa 
discussione generale 

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; 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053330.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054100.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4224&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4227&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01687&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054010.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053240.pdf
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Martedì 26 settembre ore 15 

 

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. 

MOBILITA’ IN BICICLETTA 

A.C. 2305 – A/R 
 
Stato iter: inizio esame 

Martedì 26 settembre ore 15 

 

La Commissione Trasporti ha approvato con modificazioni la proposta di legge, a 
seguito del rinvio da parte dell’Assemblea il 19 ottobre 2016, che reca disposizioni per 
lo sviluppo della mobilità in bicicletta. Al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza 

e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, 
ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, 
valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica viene 
promossa l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane 
sia per le attività turistiche e ricreative. Vengono definite le ciclovie e con decreto del 
Ministro delle infrastrutture è approvato il Piano generale della mobilità ciclitica. Viene 
istituita la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” composta dalle ciclovie di interesse 
nazionale. è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione 

generale per la mobilità ciclistica. 

RENDICONTO  2016 E 
ASSESTAMENTO 2017 

(approvati dal Senato) 

 

A.C. 4638 (Rendiconto) 

A.C. 4639 (Assestamento) 

 

Stato iter: inizio esame 

Mercoledì 27 settembre  

I disegni di legge, non ancora concluso l'esame dalla Commissione Bilancio, recano 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. 

LEGALIZZAZIONE CANNABIS 
 
A.C. 3235- e connessi A/R 
 
Stato iter: inizio esame 

Giovedì 28 settembre  

 

Il Testo unificato, non ancora concluso l'esame dalle Commissioni Giustizia e Affari 
sociali, reca disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della 
cannabis ad uso medico. E' volto a perseguire le seguenti finalità:  

- regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità 
nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri 
uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori 
impieghi della cannabis ad uso medico;  

-  sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per 
semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei 

pazienti. 

RIFORMA ELETTORALE 

 

A.C. 2352 - A 

 
Stato iter: inizio esame 

Giovedì 28 settembre  

Il Relatore On. Fiano deposita il 21 settembre in Commissione Affari costituzionali una 
nuova proposta di testo base che tiene conto dei vincoli derivanti dalla deliberazione 

già assunta dall'Assemblea. 

 

SEDUTE 

 
Lunedì 25 settembre (ore 11,30 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 26 settembre (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028150.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054510.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054050.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054060.pdf
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=09&giorno=21&view=&commissione=01#data.20170921.com01.allegati.all00030
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(ore 11) interpellanze e interrogazioni  
 
Mercoledì 27 settembre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 28 settembre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 29 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. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 25 - 29 settembre 2017) 

 
 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I – AFFARI 
COSTITUZIONALI 

▫ in referente: pdl modifiche legge elettorale (Nuovo testo del Relatore – Rosatellum bis);  

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl intervento pubblica utilità a favore minori;   

▫ pareri atti Governo; 

▫ esame atti UE. 

III – ESTERI ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ in legislativa: pdl istituzione Giornata naz. italiani nel mondo;  

▫ svolgimento interrogazioni. 

IV – DIFESA ▫ in referente: pdl concessione promozione titolo onorifico ufficiali provenienti da corsi allievi 
ufficiali di complemento; doc. modifiche Comm.ne inchiesta uranio impoverito;  

▫ 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 istituzione catasto del suolo; pdl sospensione riscossione somme iscritte a 
ruolo, interpretazione autentica termini per notificazione atti e prescrizione crediti; pdl 
deducibilità compensi per intermediazione corrisposti da società sportive dilettantistiche; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ indagine conoscitiva impatto tecnologia finanziaria settore finanziario, creditizio e 
assicurativo: audizioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

VII – CULTURA ▫ indagine conoscitiva buone pratiche diffusione culturale: audizioni; 

▫ in referente: pdl introduzione educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

VIII – AMBIENTE  ▫ audizione Ministro infrastrutture sul rafforzamento misure per riqualificazione, messa in 
sicurezza e risparmio energetico del patrimonio edilizio da inserire prossimo disegno di 
bilancio; 

▫ pareri alle Commissioni;  

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=09&giorno=21&view=&commissione=01#data.20170921.com01.allegati.all00030


  
 Ufficio legislativo 

 

28 

 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI ▫ proposte nomine; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ pareri atti Governo. 

IX – TRASPORTI e 
X – ATT. PROD. 

▫ in referente: pdl registro opposizioni. 

XI – LAVORO ▫ in referente: pdl tutela lavoratori dipendenti in caso licenziamento illegittimo; pdl modifica 
struttura organizzativa INAIL; 

▫ 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 ▫ esame atti UE; 

▫ in referente: pdl agricoltura contadina; pdl produzione e vendita pane; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ esame atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

23 settembre 2017 

 
 
NOTA 
AGGIORNAMENTO 
DEF 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017 
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e 
finanza (DEF) 2017, cui è allegata anche la Relazione al Parlamento redatta ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.  
 
La Nota, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento 
entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli 
interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di 
conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l’anno in corso e il triennio 
successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF 
dell’aprile scorso. 
La strategia del ‘sentiero stretto’ ha consentito al Paese, negli ultimi anni, di far ripartire 
il ciclo della crescita mantenendo al contempo alta la guardia sul versante del 
consolidamento dei conti pubblici. Ciò ha consentito, in particolare, di avviare la 
riduzione del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo (PIL).  
A partire dal 2014 è stata adottata una strategia di politica economica che ha portato 
alla progressiva riduzione delle tasse, all’introduzione di incentivi per gli investimenti 
delle imprese e a sostegno delle riforme strutturali, a misure di contrasto alla povertà. Il 
compromesso equilibrato tra l’esigenza di sostenere la crescita economica e 
l’occupazione e l’esigenza di proseguire in una gestione oculata della finanza pubblica 
ha inciso positivamente sulla reputazione del Paese sui mercati e nel contesto europeo. 
Grazie al costante confronto con gli interlocutori della Commissione europea, l’Italia oggi 
può, ancora una volta, adottare una manovra per il prossimo anno con caratteri 
espansivi e più marcati rispetto a quelli previsti nel DEF di aprile, con conseguenti 
vantaggi per la crescita economica, l’occupazione e la lotta alle disuguaglianze. 
Verranno completamente disattivate le cosiddette ‘clausole di salvaguarda’ per il 2018, 
evitando quindi aumenti dell’Iva e delle accise. 
Nei mesi più recenti si stanno rafforzando gli effetti attesi dalle riforme strutturali varate 
dal 2014. Il prodotto interno lordo che solo ad aprile scorso era stimato in crescita 
dell’1,1% per l’anno in corso, viene ora previsto in aumento dell’1,5%. Per il 2018 la 
crescita del PIL è stimata allo stesso livello, contro l’1% indicato nel DEF.  
L’indebitamento netto proseguirà il trend di miglioramento che lo ha caratterizzato negli 
ultimi anni. Il rapporto tra disavanzo e PIL è previsto attestarsi al 2,1% nel 2017, per 
scendere ancora fino all’1,6% il prossimo anno. Nel nuovo scenario programmatico, in 
coerenza con la Comunicazione alla Commissione europea del maggio scorso, 
l’aggiustamento strutturale di bilancio tra il 2017 e il 2018 viene previsto di 0,3 punti 
percentuali, invece che di 0,8 punti come era stato indicato nel DEF. Il percorso di 
riduzione del disavanzo proseguirà ad un ritmo sostenuto negli anni successivi 
consentendo di raggiungere il sostanziale pareggio di bilancio nel 2020.  
Il rapporto tra debito pubblico e PIL, per il quale si è registrata, per la prima volta, una 
riduzione nel 2015 dopo sette anni di crescita ininterrotta, riprenderà a scendere nel 
2017 per proseguire costantemente in questa direzione negli anni successivi.  
Di seguito la tabella con le principali grandezze del quadro programmatico. 
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8 PER MILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINA 
 
 
 
 
 
 
 
SCIOGLIMENTO 
CONSIGLI 
COMUNALI 
 
 
 
 
 
NOMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI REGIONALI 
 
 
 
 
 

 
OTTO PER MILLE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, ha deliberato la deroga ai criteri di 
utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) a diretta gestione statale ai fini della ricostruzione e del restauro del patrimonio 
culturale danneggiato dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. 
La deroga, che riguarda le quote derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 
dal 2016 al 2025, si rende necessaria per consentire l’immediata assegnazione delle 
quote parte ai beni culturali dei comuni terremotati per l’anno in corso e per il 2018, 
anziché a partire dal 2019 come attualmente previsto, in modo da accelerarne la 
ricostruzione. 
La deroga è approvata a norma dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che consente di concentrare le risorse per 
specifici interventi, tenendo conto di situazioni urgenti ed eccezionali.  
 
 

NOMINA A SOTTOSEGRETARIA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 
Il Presidente ha informato il Consiglio dei Ministri dell’intenzione di nominare la dott.ssa 
Paola DE MICHELI Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio. La dott.ssa 
De Micheli cesserà quindi dalla carica di Sottosegretaria di Stato per l’economia e le 
finanze. 
 
 

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha deliberato lo 
scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (Bari), a norma dell’articolo 143 del 
Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).  
 
 

NOMINE 

 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: 

 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere favorevole della 
Conferenza unificata, la conferma per ulteriori tre anni dell’incarico di Direttore 
dell’Agenzia del demanio conferito all’ing. Roberto REGGI; 

 su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, la nomina del generale di squadra 
aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica in servizio permanente Fernando 
GIANCOTTI a Comandante della squadra aerea. 
 
 

LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, ha esaminato ventitré leggi regionali, 
deliberando di impugnare: 
 
… (OMISSIS) 

 

 

 

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