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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 

(settimana 16 - 20 ottobre 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

LEGGE DELEGAZIONE 
EUROPEA 2016-2017 
 
 
A.C. 4620 
 

Nella seduta del 17 ottobre la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge 

recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. 

Reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 6 direttive europee nonché 
l’adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei. Contiene inoltre norme per il 
coordinamento ed il raccordo con le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.  

L'Allegato A elenca invece 28 direttive, da recepire con decreto legislativo. 

 

Dichiarazione di voto finale PD  
 

 MARIA IACONO. Presidente e onorevoli colleghi, la legge di delegazione europea che ci 
apprestiamo a votare incide su molteplici aspetti della vita economica e sociale dei cittadini, 
intervenendo in numerosi ambiti, tra cui la disciplina dei pacchetti turistici, quella dei marchi 
d'impresa, in materia di abusi di mercato, della distribuzione assicurativa e in materia di indici 
usati nei contratti finanziari o per misurare le performances di fondi di investimento, quella 
relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, volta a 
contrastare fenomeni evasivi ed elusivi, il rafforzamento di garanzie come la presunzione di 
innocenza, il diritto di presenziare nei processi penali, la protezione dei dati personali nelle 
attività di indagine, l'adeguamento del sistema ferroviario all'Unione europea e la sicurezza 
delle ferrovie, il cosiddetto “quarto pacchetto ferroviario”, la riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici, l'adeguamento alla normativa UE e al cosiddetto pacchetto di protezione 
dati personali in materia di privacy, la regolamentazione in materia di uso dei dati del codice di 
prenotazione, a fini di prevenzione e contrasto penale contro reati gravi e di terrorismo, nonché 
la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione. Mi preme sottolineare però la 
particolare importanza delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di 
una tutela brevettuale unitaria alle disposizioni dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, 
accordo che abbiamo ratificato con la legge n. 214 del 2016, e su cui il nostro gruppo ha lavorato 
in sinergia con il Governo nelle competenti sedi europee affinché arrivasse a compimento. Il 
completo adeguamento è determinante per le piccole e medie imprese, che vedranno così 
abbassare i loro costi rispetto al brevetto europeo tradizionale, che richiede di validare il 
brevetto in tutti i singoli Stati aderenti. Per questi motivi abbiamo incoraggiato un'adesione 
convinta allo European Patents System, per dare alle nostre imprese uno strumento unico di 
brevettazione. Con la rapida approvazione della legge di delegazione europea 2016-2017, a 
distanza di poco tempo dall'approvazione della legge europea 2017, mi preme infine 
sottolineare che si compie un altro importante passo verso l'adeguamento sistematico della 
nostra normativa al quadro europeo: l'Italia con gli ultimi Governi Renzi e Gentiloni ha registrato 
le migliori performance, anche rispetto agli altri Paesi membri, in tema di riduzione del 
contenzioso, con un drastico abbassamento delle procedure di infrazione, passate in poco più 
di tre anni da 120 a 65, facendo risparmiare allo Stato 2 miliardi di euro, segnalando 
un'importante inversione di rotta. Per anni il nostro Paese è stato la maglia nera in materia di 
recepimento della normativa europea: ora si guadagna un importante attestato di credibilità nel 
consesso europeo, volto a migliorare sia il potere negoziale dell'Italia a Bruxelles, che la qualità 
stessa della legislazione italiana. Sappiamo quanto importante sia il profilo di credibilità per 
poter essere più efficaci nelle battaglie in sede europea, e sappiamo quanto questi ultimi anni 
siano stati particolarmente difficili per l'Europa: dalla pesante eredità ancora non lasciata alle 
spalle della crisi economica, alle resistenze da parte di alcuni Stati membri nell'attuare politiche 
comuni sulla migrazione, all'accoglienza dei rifugiati, alle inquietudini sul futuro della stessa 
Unione a partire dalla Brexit, sfide per le quali il nostro Governo ha potuto avanzare contributi 
rilevanti per imprimere un cambio di rotta alle politiche europee, e giocare quindi un ruolo chiave 
per l'interesse del nostro Paese e della stessa Europa, grazie anche al drastico calo del 
contenzioso e delle procedure di infrazione con l'Europa, che ricordavo prima. Solo per citare i 
grandi dossier, dal Migration Compact al nuovo quadro di partenariato con i Paesi di origine, 
alla governance economica in favore di politiche fiscali espansive e per l'occupazione, al 
rafforzamento delle regole contro i rischi di violazione delle regole dello Stato di diritto 
nell'Unione: tutti impegni la cui declinazione risulta ben evidente dal rendiconto dettagliato 
contenuto nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita 
all'anno 2016. Considerata la coerenza della posizione italiana nelle varie sedi competenti 
dell'Unione europea, con gli atti di indirizzo, le raccomandazioni parlamentari, e rilevato il 
costante impegno del Governo nel dare conto sia delle informazioni sull'andamento dei 
negoziati sui principali dossier, sia in riferimento alle specifiche politiche corrispondenti alle parti 
della relazione, esprimo a nome del gruppo del Partito Democratico un deciso apprezzamento 
per l'azione del Governo svolta nel corso del 2016, e che prosegue a tutt'oggi con 
determinazione, anche nel rilanciare il progetto di integrazione europeo e per orientare il 
dibattito sul futuro dell'Unione europea. Ribadendo l'importanza da parte delle Camere nel 
proseguire in una puntuale verifica circa l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054830.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054830.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306302&webType=Normale
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e la relativa rispondenza agli indirizzi parlamentari, anche migliorando il dialogo tra il Governo 
e il Parlamento per adempiere al meglio la funzione di controllo ex post, annuncio il voto 
favorevole del mio gruppo alla legge di delegazione europea e alla risoluzione Bergonzi n. 6-
00355. 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=6-00355&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=6-00355&ramo=C
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 23 ottobre 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

5 - Bilancio  148 2942 - Materia finanziaria e esigenze indifferibili  15/12/2017 Lai Inizio discussione 

 

Tot. N° 1 
C (provenienti dalla Camera) 

 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 23 ottobre 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 23 ottobre 2017) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
9 - AGRICOLTURA E  
13 - AMBIENTE 
 

 
A.S. 2383 (approvato dalla Camera) 
Contenimento consumo suolo 
--- 
I subemendamenti vanno presentati agli 
emendamenti dei Relatori 
 

SUBEMENDAMENTI 
 
Lunedì 23 ottobre ore 15 

 
1 - AFFARI COST. 
 

 
A.S. 2888 (approvato dalla Camera) 
Vitalizi 
 

 
Lunedì 23 ottobre ore 20 

 
8 - LAVORI  
PUBBLICI 

 
A.S. 2575  
Tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali 
 

 
Giovedì 26 ottobre ore 12 

 
12 - SANITA' 

 
A.S. 438 
Disturbi alimentari 
 

 
Lunedì 30 ottobre ore 12 

 
5 - BILANCIO 

 
A.S. 2942 
Decreto legge n. 148 materia finanziaria 
 

 
Martedì 31 ottobre ore 15 

 
2 - GIUSTIZIA E 
3 - ESTERI 

 
A.S. 2833 (approvato dalla Camera) 
Ratifica traffico organi umani 
 

 
Martedì 31 ottobre ore 18 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
1 - AFFARI COST. 
 

 
A.S. 2941 (approvato dalla Camera) 
Riforma elettorale 
 

 
Lunedì 23 ottobre ore 13 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 17 - 19 ottobre 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 

SEGNALAZIONI DI REATI O 
IRREGOLARITÀ NEL 
LAVORO PUBBLICO O 
PRIVATO 

(approvato dalla Camera) 

 

Testo approvato 

Nella seduta del 18 ottobre il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di 

legge che reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che 
segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito del proprio rapporto di lavoro (WHISTLEBLOWING). 

Nello specifico, l’articolo 1 prevede che il pubblico dipendente che segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero 
all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria, condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente 
effetti negativi. L'identità del segnalante non può essere rivelata. L’articolo 2 estende 
le tutele al dipendente del settore privato.  

Le modifiche apportate riguardano, tra l'altro: estensione della disciplina ai lavoratori 
delle imprese fornitrici di beni e servizi della PA; elevazioni delle sanzioni 
amministrative; tutela dell'autore della segnalazione; risarcimenti danni ingiusti; 
soppressione della norma che prevedeva che, qualora risultava l’infondatezza della 
segnalazione e la mancanza di buona fede, il segnalante o denunciante venisse 
sottoposto a procedimento disciplinare dall’ente di appartenenza; integrazione della 
disciplina dell'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e 
industriale. 

Dichiarazione di voto finale PD 
PAGLIARI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa 
legge che, se diverrà tale, lo sarà per il voto determinante del Gruppo del Partito 
Democratico che - lo voglio subito dire - con la consapevolezza dei suoi limiti, sul piano 
dell'etica amministrativa e politica non dà lezioni, ma non ne prende. Questa legge, se si 
esce poi dalla retorica demagogica di certe affermazioni, cerca di essere un contributo al 
tema assolutamente fondamentale della moralizzazione della vita sociale, più che della vita 
pubblica. La corruzione o il malcostume, infatti, prima di avere rilievo penale, si sviluppano 
purtroppo nella dinamica di rapporti che sfuggono a questa dimensione e a questo rilievo. 
È lì che c'è la necessità di avere un meccanismo che consenta quel tipo d'informazione, 
che possa mettere chi ha la responsabilità della gestione di un'azienda o di un ente pubblico 
in condizione di fermare i fenomeni degenerativi nell'azione pubblica o in quella privata. 
Ben sapendo per altro che la corruzione è un fenomeno che coinvolge quasi sempre il 
pubblico e il privato e quindi, sotto questo profilo, la necessità è di operare tanto in un 
ambito, quanto nell'altro. Questo è il punto sul quale si ferma il disegno di legge al nostro 
esame, che certamente rimane perfettibile anche nel momento in cui va all'approvazione. 
Credo si debba sottolineare però che tale disegno di legge nasce in un quadro 
ordinamentale già incanalato su questa tematica, per offrire maggiori garanzie nel settore 
pubblico e per disciplinare nel settore privato il tema della segnalazione nell'interesse 
generale. Vorrei qui sottolineare che si tratta di una segnalazione, non siamo nell'ambito 
della notitia criminis data alle procure. Siamo nell'ambito di una segnalazione di un disguido 
e di un comportamento che può apparire anomalo e può nascondere un fatto rilevante dal 
punto di vista penale, ma anche delle relazioni interne a una società o a un ente pubblico: 
non ha quindi i caratteri della denuncia di natura penale, né deve assumerli. Sotto questo 
profilo, si è posto un altro tema: nel dibattito si è detto che non c'è sufficiente garanzia per 
il denunciato. Ribadisco che in tale ambito la legge e il meccanismo ivi previsto possono 
sempre essere perfezionati. Credo però che tale strumento, nel momento in cui evidenzia 
le sanzioni per il denunciante che si avvalga di questa norma strumentalmente in senso 
negativo, costituisca una garanzia per lo stesso denunciato, che peraltro ha altri strumenti 
per tutelarsi, qualora la segnalazione abbia un rilievo anche di natura pubblica o venga resa 
pubblica. A mio parere, tali considerazioni bastano a giustificare il voto favorevole del 
Partito Democratico, che è un voto consapevole dell'importanza del provvedimento, della 
complessità della questione e della necessità di monitorare la sua attuazione, per assumere 
tutte quelle misure che potranno meglio calibrare e modulare la disciplina, in funzione della 
tutela di tutti gli interessi. Tale voto è però consapevole anche che, di fronte al fenomeno 
corruttivo, con tutta la sua incidenza sul prodotto interno lordo, oltre che sull'immagine di 
questo Paese e sulla sua appetibilità per gli investitori esteri, una disciplina che tenda a 
prevenire forme di corruzione o comunque di mala amministrazione, contribuendo al 
miglioramento della qualità complessiva delle relazioni sociali ed economiche, è un atto 
doveroso nei confronti del Paese. È un atto che compiamo, come ho detto prima, nella 
consapevolezza di essere una forza politica che lezioni. ne prende da nessuno e non 
deve darle a nessuno. Siamo però altrettanto consapevoli che, se questo  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332843.pdf
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 24 - 26 ottobre 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

RIFORMA ELETTORALE 

 

A.S. 2941 

 

RELATORE SEN TORRISI 

Stato iter: inizio esame 

Martedì 24 ottobre ore 11 

 
 

La proposta di legge reca modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 
elettorali uninominali e plurinominali (Rosatellum 2.0).  

Per quanto riguarda i collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è 
proclamato eletto il candidato più votato vengono assegnati 231 seggi alla Camera 
(cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 

1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige). Per quanto invece 
riguarda l'assegnazione dei restanti seggi, avvengono nell'ambito di collegi 
plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno 
superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio 
plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi 
nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.  Viene previsto che il 
Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, previo parere parlamentare, 
per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, entro 30 giorni 
dall'approvazione della legge. 

Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni, suddivisi in collegi 
uninominali e plurinominali. Le soglie di sbarramento sono del 3% a livello nazionale 
per le liste singole e del 10% a livello nazionale per le coalizioni (e del 3 % per le 

liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 
10%); 
Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni suddivisi in collegi 

uninominali e plurinominali. Accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano 
ottenuto sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e le liste che 
abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi, nonché 
le liste che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione 

o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi 
uninominali. 
Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo 
stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. 

La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il 
candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi 

plurinominali, fermo restando il limite di 5. 
Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella 
circoscrizione Estero. 
Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la 
lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale 
dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più 
collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.  
Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il 

nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, 
nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i 
nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale. 

SEDUTE 

Martedì 24 ottobre (ore 11) 
 
Mercoledì 25 ottobre (ore 9,30) 
 
Giovedì 26 ottobre (ore 9,30) 
 
Venerdì 27 ottobre (ore 9,30) se necessaria 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332644.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332644.pdf


  
 Ufficio legislativo 

 

8 

 

 
 

PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento ottobre 2017) 

 

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. 

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

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

LIMITI RINNOVO MANDATI 
CONI 
(terza lettura) 
 
 

A.S. 361 - B 

 

 

RELATRICE SEN. IDEM 

La Commissione Istruzione ha approvato senza 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. 
 

MEMORIA GIACOMO 
MATTEOTTI E MAZZINI 
(terza lettura) 
 
 

A.S. 1349-B 

 

 

RELATORE SEN. 

MARCUCCI 

 

 

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni la proposta di legge 
che reca iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe 
Mazzini. A tal fine, tenuto anche conto del 90° anniversario della sua morte, celebrato 

nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente 
su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, viene 
stanziato, per l'anno 2017, un contributo di 300.000 euro. Viene così istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al 
finanziamento di progetti, attraverso un bando di concorso, relativi allo studio del 
pensiero matteottiano e alla sua diffusione.  I suddetti progetti hanno ad oggetto 
l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale 
bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e 
l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il 
restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo 
studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, 
attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio 
nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca.   

Le modifiche apportate dalla Camera riguardano: 

- la dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Giacomo 

Matteotti in Fratta Polesine in provincia di Rovigo; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330846.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331729.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331965.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01022422.pdf
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modifiche alla legge recante l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa (ente 
pubblico vigilato dal Mibact), riferite alla composizione del Consiglio di amm.ne e alla 
gestione dell'Istituto. 

Richiesta già avanzata di riassegnazione in sede deliberante. 

ISTITUZIONE GIORNATA 
NAZ. VITTIME DELLA 
STRADA 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2767 
 
RELATORE SEN. ESPOSITO 

STEFANO 

La Commissione Lavori pubblici ha approvato senza modificazioni il disegno di legge 
composto di un solo articolo, che reca l'istituzione della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime della strada nella terza domenica di novembre. La terza 

domenica di novembre è stata riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada 
da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 
ottobre 2005, quale «giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie» e gli 

Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla. Viene promossa 
ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in 
particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del 
codice della strada. Possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di 
emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle 
associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri 
pubblici. 
 

Richiesta già avanzata di riassegnazione in sede deliberante. 

FANGHI DEPURAZIONE  

IN AGRICOLTURA 

 

A.S.  2323 - A 

 

 

RELATORE SEN. VACCARI 

 

La Commissione Ambiente ha approvato con modificazioni il disegno di legge che 
reca delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei 
fanghi di depurazione in agricoltura. Il testo si compone di un unico articolo con il 

quale si conferisce attraverso una delega l'aggiornamento della suddetta disciplina 
riducendo i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque.  

CIRCOSCRIZIONI 
TRIBUNALI PERUGIA E 
TERNI 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2835 
 
RELATORE SEN. CUCCA 

La Commissione Giustizia ha approvato senza modificazioni il disegno di legge che 
reca modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di 
Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici 

del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Modifica le circoscrizioni 
di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della 
Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono 
inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene 
dettata una disciplina transitoria. 

  
Il presidente si riserva di acquisire il consenso del Governo e dei Gruppi non presenti 
nella seduta di approvazione ai fini di una riassegnazione in sede deliberante. 

 

VERTICI MINISTERO 
DIFESA 
 
A.S. 2728 - A 
 
RELATORE SEN. LATORRE 
 

La Commissione Difesa ha approvato con modificazioni il disegno di legge recante 
riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. 

Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la 
rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, 
nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione. 
 
Il provvedimento si incentra sul rafforzamento delle attribuzioni del Capo di Stato 
maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e 
impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo 
dello strumento. Tra l'altro vengono chiarite le funzioni del Direttore nazionale per il 
personale e gli affari generali (ridenominazione del Segretario generale della Difesa) 
e la possibilità per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di accedere alla carica di 
Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica. Per la formazione 
viene istituito il Comando della formazione interforze per l’esercizio delle funzioni di 
direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione 
interforze e della ricerca, e del Polo per l’alta formazione e la ricerca.  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332857.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48068.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332671.pdf
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RISARCIMENTO DANNO  
NON PATRIMONIALE 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2755 - A 
 
 
RELATORE SEN. FALANGA 

o La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni il disegno di legge che reca 
modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di 
determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Introduce nelle 

disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate 
dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno 
non patrimoniale; consente al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50% della 
misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del 
danneggiato; detta una disciplina transitoria. Le modifiche apportate, rispetto al testo 
della Camera, riguardano le lesioni di lievi entità e adeguamento variazioni indice 
ISTAT. 

o  

 

RATIFICHE INT.LI 

 

 

La Commissione Esteri ha approvato le seguenti Ratifiche int.li: 

 
A.S. 2072 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla 

salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo 
Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro 
promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 
giugno 2006 - Relatore sen. Compagna 

 
A.S. 2106 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia 

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a 
L'Avana il 16 settembre 2014 - Relatore sen. Zin 

 
A.S. 2158 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Republica 

italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta 
a Libreville il 28 giugno 1999 - Relatore sen. Compagna 
 
A.S. 2190 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea 

e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui 
programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 - 
Relatore sen. Micheloni 
 
A.S. 2812 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione 

culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 
giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 
2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a 
La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 
Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale 
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo 
di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 
2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca 
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, 
fatto a Roma il 16 aprile 2012 - Relatore sen. Corsini 
 
A.S. 2795 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa 
sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e A.S. 
2885 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul 

valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 - Relatrice 
sen. Fattorini 

 
 
 
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 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332455.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941123.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942604.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00953164.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00956995.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023605.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=47942
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=48216
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01023989.pdf
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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 

 

FORNITURA SERVIZI RETE 
INTERNET 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2484 

 

RELATORE SEN. 
MARGIOTTA 

La Commissione Lavori pubblici ha approvato senza modificazioni il disegno di legge 
che reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la 

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

 

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. 

EX COLLEGIO DI  

VILLA LOMELLINI 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2459 

 

RELATRICE SEN. FERRARA  

ELENA 

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

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

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

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897–A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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

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

 

CITTADINANZA - IUS SOLI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

 

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. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983230.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/322491.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316096.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91
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Stato iter: intervento del 
Presidente della Comm.ne 
Affari cost. sui lavori della 
Comm.ne 

Il disegno di legge, non essendosi concluso l'esame in Commissione Affari costituzionali, è 
discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, neppure orale, ai 
sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. 
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 23 - 27 ottobre 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ in referente: ddl riforma legge elettorale (approvato dalla Camera); ddl prevenzione 

estremismo violento jihadista (approvato dalla Camera); ddl abolizione vitalizi (approvato 
dalla Camera);  

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ parere schemi d.lgs.: modifiche Codice amministrazione digitale; accoglienza richiedenti 
protezione int.le; 

▫ esame atto comunitario: 

- Statuto e finanziamento dei partiti politici europei. 

1 - AFFARI COST. E 
2 - GIUSTIZIA 

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

1 - AFFARI COST. E 
4 - DIFESA 

▫ parere schema d.lgs. funzioni Polizia e assorbimento Corpo forestale Stato. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in consultiva: ddl testamento biologico; 

▫ in referente: ddl protezione testimoni di giustizia (approvato dalla Camera); ddl orfani 
crimini domestici (approvato dalla Camera); ddl diffamazione (quarta lettura); ddl tutela 
patrimonio culturale (approvato dalla Camera); ddl congedo straordinario e aspettativa 
per infermità personale di magistratura (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  ▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ parere schema d.lgs. tutela consolare cittadini UE; 

▫ esame atto comunitario: 

- Stategia UE sull'Afghanista; 

▫ in referente: ddl ratifica int.le Protocollo responsabilità e risarcimenti biosicurezza 

(approvato dalla Camera). 
 

4 - DIFESA ▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge in materia finanziaria e esigenze indifferibili (inizio 
esame); 

▫ in consultiva: ddl equo compenso; ddl ratifiche int.li; ddl settore ittico; ddl candidabilità 
magistrati; ddl orfani crimini domestici; ddl cittadinanza - ius soli; ddl riforma elettorale; 
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; ddl tracciabilità prodotti; ddl trasparenza 
partiti politici; ddl enoturismo; ddl misure fiscali a sostegno famiglia; ddl educatore socio-
pedagogista; ddl riforma Codice strada; ddl testamento biologico. 

6 – FINANZE ▫ in referente: ddl riforma Agenzie fiscali;  

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; schema d.lgs. Codice amm.ne digitale; 

▫ parere schema d.lgs. servizi pagamento mercato interno; 

▫ audizione sottosegretario economia e finanze sui giochi pubblici; 

▫ esame affare assegnato: attuazione riforma confidi; 
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▫ esame atti comunitari: 

- Coefficienti, requisiti, rischi mercato; 

- Capacità assorbimento perdite e ricapitalizzazione enti creditizi; 

- Classificazione strumenti di debito non garantito nella gerarchia dei crediti; 

- Società, misure e poteri vigilanza e conservazione capitale; 

- Quadro di risanamento e risoluzione controparti centrali. 

7 – ISTRUZIONE ▫ svolgimento interrogazioni; 

▫ esame atto comunitario: 

- importazione beni culturali; 

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ parere schema d.lgs. tutela minori settore cinematografico;  

▫ in referente: ddl imprese culturali e creative; ddl Festival Umbria jazz (approvato dalla 

Camera); ddl insegnamento Costituzione nelle scuole; 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. 

7 - ISTRUZIONE E 
8 - LL.PP. 

▫ parere schema d.lgs. promozione opere europee e italiane servizi media. 

7 - ISTRUZIONE E 
11 - LAVORO 

▫ parere schema d.lgs. lavoro settore cinematografico. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ parere schema DPR revisione codice nautica da diporto. 

9 – AGRICOLTURA  
 

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

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria;  

▫ in referente: ddl settore ittico (approvato dalla Camera); 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; nuove tecnologie in agricoltura. 

9 - AGRICOLTURA E 
13 - AMBIENTE 

▫ in referente: ddl consumo del suolo (approvato dalla Camera). 

10 – INDUSTRIA ▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ 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); ddl commercio equo 

solidale (approvato dalla Camera); ddl amm.ne straordinaria grandi imprese in stato 
insolvenza (approvato dalla Camera);  

▫ audizione vertici Saipem SpA sull'impianto nucleare EUREX del Centro ricerca Enea-
Saluggia; 

▫ audizione vertici Fincantieri sulla vicenda Fincantieri - STX France; 

▫ esame atto comunitario: 

- Prestazione energetica nell'edilizia. 

10 - INDUSTRIA E  
13 - AMBIENTE 

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

▫ esame affare assegnato: 

- Strategia energetica nazionale. 
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10 E 13  
CAMERA-SENATO 

▫ audizioni Ministro sviluppo economico e Ministro ambiente sugli esiti consultazione 
pubblica nuova Strategia energetica nazionale. 

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

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; ddl vitalizi. 

12 - SANITA' ▫ in referente: ddl testamento biologico (approvato dalla Camera); 

▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; ddl prodotti cosmetici; ddl ratifica traffico 
organi. 

13 – AMBIENTE ▫ in referente: ddl cartografia geologica d'Italia e microzonazione sismica; ddl compatibilità 

paesaggistica; 

▫ parere schema d.lgs. specie esotiche invasive. 

14 – POLITICHE UE ▫ in consultiva: decreto legge materia finanziaria; 

▫ esame atto comunitario: 

- Statuto e finanziamento partiti politici europei; 

▫ audizione Sottosegretario politiche comunitarie sulle Convenzioni democratiche e futuro 
UE. 

GIUNTA IMMUNITA’ ▫ domanda autorizzazione utilizzazione intercettazioni conversazioni telefoniche sen. 
Vicari nell'ambito procedimento penale. 

COPASIR ▫ comunicazioni Presidente. 

MORTE ALDO 

MORO 
▫ audizione. 

FEMMINICIDIO ▫ audizioni: Presidente Telefono Azzurro; Presidente Coordinamento It. Servizi contro 
maltrattamento e abuso infanzia. 

BANCHE ▫ audizioni: Procuratori Rep. presso Tribunale Roma e Vicenza. 

VIGILANZA RAI ▫ audizioni: Direttore Radio Uno, Direttore Rai Tre. 

ANTIMAFIA ▫ VI Comitato - Infiltrazioni economia legale: mafie, impresa e professioni; 

▫ audizione Capo Dip. Amm.ne penitenziaria. 

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schema d.lgs. Codice amm.ne digitale. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione Commissario straordinario razionalizzazione e revisione spesa amm.ni 

pubbliche sullo stato spending rewiev nelle Regioni e enti locali. 

ENTI GESTORI ▫ indagine conoscitiva gestione risparmio previdenziale: audizioni: Presidente e Direttore 
gen. CIPAG; Presidente Cassa naz. Notariato; 

▫ esame bilanci consuntivi e preventivi ENPAP e ENPAB.  

INFANZIA ▫ indagine conoscitiva tutela psicofisica minori: audizioni rappresentanti ass.ni “Psicologia 
utile”, "Aiutiamo le Famiglie" Associazione Europea Tutela dei Diritti delle Famiglie 
(A.LE.F.) e campagna naz. “Nidi violati”. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 16 - 20 ottobre 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

LEGALIZZAZIONE CANNABIS 
 
 
A.S. 2947 
 

 

Nella seduta del 19 ottobre la Camera ha approvato con modificazioni il Testo 
unificato che 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 di origine vegetale 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.  

Dichiarazione di voto finale PD  

GIUDITTA PINI. Grazie, Presidente. Le leggi proibizioniste degli ultimi anni hanno creato 
molti problemi: l'equiparazione tra sostanze ha fatto sì che aumentasse l'uso di droghe più 
pesanti e che, in molti casi, per citare una canzone, gli amici del campetto passassero dalle 
Malboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. Hanno aumentato la 
repressione e hanno annullato la prevenzione. E la “Fini-Giovanardi” ha fatto di peggio: ha 
sancito che i cannabinoidi fossero - cito - privi di utilità terapeutica, escludendo così non 
solo la scienza, ma migliaia di persone dall'accesso ai farmaci, con un paradosso: che non 
esistono, giustamente, limiti per gli oppiacei, ma i cannabinoidi, invece, erano banditi. Da 
queste contraddizioni nella nostra legislazione è nato l'Intergruppo e il cosiddetto testo 
Giachetti, che è arrivato in Aula per la prima volta nel luglio del 2016. Da quel dibattito in 
Aula è emerso non solo che non esisteva una maggioranza parlamentare sulla legge, ma 
che tra i proponenti, cioè tra di noi, c'erano dieci posizioni diverse su ogni punto, purtroppo. 
E da quella discussione del luglio 2016 sono iniziati gli appelli e le richieste da parte dei 
medici e delle associazioni dei pazienti per separare le due questioni e, quindi, per separare 
l'uso terapeutico dall'altro uso, l'uso ricreativo, e dare priorità al primo, all'uso terapeutico. 
È stato detto anche poco fa, che sarebbe bastato un decreto del Ministro: ma perché il 
Parlamento deve fare una legge? D'altronde qual è il nostro lavoro, se non fare le leggi? Il 
problema è che il decreto è stato fatto, è stato fatto nel 2014 e, proprio da quel decreto, 
quello che ha fatto nascere la sperimentazione a Firenze, sono emerse una serie di 
problematiche che dicevano che bisognava intervenire con delle norme per stabilizzare e 
rendere più sicuro l'uso e la sperimentazione della cannabis ad uso terapeutico in tutto il 
territorio nazionale. Per prima cosa, una ricerca sulla cannabis terapeutica che fosse una 
ricerca pubblica, finanziata con soldi pubblici, e in questo decreto l'AIFA finanzia la ricerca. 
Attraverso questa ricerca se i suoi impieghi possono essere allargati anche ad altre 
patologie, ed è per questo che c'erano le “altre patologie” all'interno della legge. Questa 
legge prevede anche che si possano trovare altre strutture, oltre all'Istituto chimico-
farmaceutico di Firenze, che consentano la coltivazione e la trasformazione della cannabis. 
Dice, poi, un'altra cosa: inserisce la formazione del personale medico. Consentitemi un 
secondo, ho sentito delle cose in quest'Aula veramente vergognose, per cui si 
paragonavano i medici a dei pusher non solo insultando la professionalità dei medici, ma 
insultando tutti quanti noi e la serietà del personale medico che tutti i giorni ha a che fare 
con il dolore, che tutti i giorni ha a che fare con la lotta contro il dolore e che per questo non 
meritano di essere catalogati come dei pusher. È stato detto, poi, anche poco fa, che tanto 
le regioni avevano già fatto la legge, quindi perché noi dovremmo fare una legge quando 
le regioni hanno già fatto la legge? Omettendo, ovviamente, che non tutte le regioni hanno 
fatto la legge, ma, d'altronde, se non è la mia regione, chi se ne frega, e che le quattordici 
leggi regionali sono diverse l'una dall'altra e che, quindi, a livello nazionale il paziente non 
è tutelato, perché non ha la stessa legge, non ha lo stesso accesso al farmaco e non ha la 
gratuità di accesso al farmaco. Infine, di chi stiamo parlando? Perché in questi mesi, in 
queste settimane, noi stiamo lavorando su questa legge? Per chi stiamo lavorando? Stiamo 
parlando di malati di sclerosi multipla, che sono resistenti alle terapie convenzionali; stiamo 
parlando di chi parla di dolore cronico; stiamo parlando dei malati oncologici o affetti da HIV 
che, a seguito delle terapie, soffrono di nausea e vomito e che hanno bisogno di questi 
farmaci per avere una vita dignitosa; stiamo parlando di malati di glaucoma, dei malati della 
sindrome di Tourette; stiamo parlando della dignità del paziente, stiamo parlando della 
dignità delle persone davanti alla malattia e davanti al dolore; stiamo parlando della dignità 
della loro vita e delle persone che gli stanno accanto. E queste persone che oggi ci 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/332869.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305914&webType=Normale
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guardano, da domani, guarderanno con gli stessi occhi il Senato, con la speranza che il 
Senato porti avanti questa legge e la concluda e la approvi entro la fine di questa legislatura. 
Per tutti questi motivi e per molti altri annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. 
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 23 - 27 ottobre 2017) 

 

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

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 e approvato in 
seconda deliberazione dal 
Senato) 

 

A.S. 56 - D 

 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 23 ottobre ore 15 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato 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. 

 

PROFESSIONI SANITARIE 
(approvato dal Senato) 
 
 
A.S. 3868 - A 
 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 

Martedì 24 ottobre ore 15 

 

La Commissione Affari sociali ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge che 
reca deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 
del Ministero della salute. 

Il disegno di legge reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni 
sanitarie: l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo e gli 
ordini sono costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali. Inoltre si 
istituiscono le professioni di biologo e psicologo, ingegneri biomedici e clinici. Prevede 
inoltre misure per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, l'estensione delle 
pene per il reato di commercio di sostanze dopanti, la circostanza aggravante per reati 
contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, 
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, le disposizioni in materia di formazione 
medica specialistica, le modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie.  
Si prevede altresì l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della 
salute e norme di coordinamento per regioni e province autonome.   

Le modifiche apportate riguardano, tra l'altro: l'attività del Centro di coordinamento 
nazionale dei comitati etici territoriali; il piano volto alla diffusione della medicina attenta 
alle differenze per sesso e genere; l'istituzione dell'area delle professioni 
sociosanitarie; la disciplina della procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di 
nuove professioni sanitarie; l'individuazione, nell'ambito delle professioni sanitarie, 
delle professioni dell'osteopata e di chiropratico; l'azione di responsabilità 
amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione 
sanitaria, in caso di dolo o colpa grave; l'aumento delle sanzioni e di pena in caso di 
esercizio abusivo di una professione; l'estensione al farmacista di pene previste per il 
reato di commercio di sostanze dopanti. 

CONCESSIONI DEMANIALI 
 
A.C. 4302 - A 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 

Martedì 24 ottobre ore 15 

 

Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno approvato con modificazioni 
la proposta di legge che reca una delega al Governo per la revisione e il riordino 
della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad 
uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Vengono 

specificati i principi e i criteri direttivi della delega. 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055080.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055080.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054930.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054930.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055200.pdf


  
 Ufficio legislativo 

 

19 

 

MOZIONE 
 

Stato iter: conclusa 
discussione generale 

 

Martedì 24 ottobre ore 15 

n. 1-01716 Martelli ed altri, 1-01727 Carfagna ed altri, 1-01732 Binetti ed altri, 1-01733 
Saltamartini ed altri, 1-01734 Brignone ed altri, 1-01735 Vezzali ed altri e 1-01736 
Galgano ed altri concernente iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro 

le donne 

DOMINI COLLETTIVI 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4522 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 
Martedì 24 ottobre ore 15 

La Commissione Agricoltura ha approvato senza modificazioni il disegno di legge che 
contiene il riconoscimento dei domini collettivi. I domini collettivi si collocano come 

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

 

SEDUTE 

 
Lunedì 23 ottobre (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 24 ottobre (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 11) interpellanze e interrogazioni  
 
Mercoledì 25 ottobre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 
Giovedì 26 ottobre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Venerdì 27 ottobre (ore 9,30) interpellanze urgenti 

 

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

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01716&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01727&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01732&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01733&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01734&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01735&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-01736&ramo=C
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0052570.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 23 - 27 ottobre 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

I - AFF. COST. ▫ indagine conoscitiva parità tra donne e uomini: audizione; 

▫ in referente: pdl distacco comune Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla 

regione FVG (approvato dal Senato); pdl modifiche TU ordinamento enti locali; doc. proroga 
termine conclusione lavori Comm.ne inchiesta digitalizzazione PA;  

▫ in legislativa: pdl inno Mameli; 

▫ parere atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

I – AFF. COST. E 
IV - DIFESA 

▫ in referente: pdl difesa spazio cibernetico. 

II - GIUSTIZIA ▫ in referente: pdl equilibrio tra sessi nella rappresentanza magistrati presso CSM;  pdl equo 
compenso per prestazioni professionali avvocati; pdl obbligazione solidale per pagamento 
quote a carico subentrante nei diritti del condomino; 

▫ indagine conoscitiva su ddl assegno spettante a seguito scioglimento matrimonio o unione 
civile: audizione; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 

III – ESTERI ▫ in referente: ddl ratifiche int.li; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ indagine conoscitiva tutela diritti minoranze per mantenimento pace livello int.le: audizioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA E  
IIII - ESTERI 

▫ in referente: pdl ratifica manipolazione competizioni sportive. 

II - GIUSTIZIA E 
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl tutela autori segnalazioni reati settore pubblico e privato (terza lettura). 

IV – DIFESA ▫ pareri atti Governo. 

V – BILANCIO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ in referente: pdl estinzione agevolata debiti pregressi insoluti persone fisiche e piccole e 
medie imprese verso istituti di credito: indagine conoscitiva e audizioni; pdl riscossione 
mediante ruolo e termini notificazione atti;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ in referente: pdl Codice spettacolo (approvato dal Senato; 
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▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni.  

VII - CULTURA E 
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl responsabilità dirigenti sicurezza luoghi lavoro. 

VIII – AMBIENTE  ▫ audizione sul fenomeno incendi boschivi; 

▫ indagine conoscitiva emergenza idrica: audizione; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI ▫ audizione sull’elevazione standard di sicurezza Società Ferrovie del Sud; 

▫ in referente: pdl promozione uso condiviso veicoli privati; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ esame atti UE; 

▫ in referente: pdl tutela consumatori su fatturazione energia elettrica, gas e servizi idrici; pdl 
politica spaziale e aerospaziale (approvato dal Senato); pdl settore termale; pdl attività 
estetista; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

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

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII – AFFARI SOCIALI ▫ in legislativa: pdl istituzione Giornata lotta contro povertà; 

▫ in referente: pdl dipendenza gioco d’azzardo patologico;  

▫ esame risoluzioni; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ in referente: pdl coltivazione, raccolta e prima trasformazione piante officinali: audizioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ in referente: ddl legge europea 2017 (terza lettura); 

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 

16 ottobre 2017 

 
 
LEGGE DI BILANCIO 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGGE DI BILANCIO 2018 

 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020 (disegno di legge) 
 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
In considerazione del miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme 
avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di 
famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il Governo ha approvato una 
manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio presi con la 
Commissione europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del 
deficit in rapporto al Pil all’1,6% – e dall’altro al rafforzamento di una crescita sostenibile 
e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di euro. 
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran 
parte dal contrasto all’evasione, ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi 
rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che interesserà in particolare le 
aree meno avanzate del Paese. 
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di 
salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle 
aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni 
di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 
2020. Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale 
per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni 
che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è 
riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato 
di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a 
legislazione vigente. 
Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già 
sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è 
prevista del decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri). 
 
Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra. 

 Stop aumento Iva e accise – Vengono completamente neutralizzate le clausole 

di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e 
delle accise. 

 Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento 

delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali. 

 Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione 
fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le 
agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il 
superammortamento e l’iperammortamento. 

 Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità 
operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è 
prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come 
“Nuova Sabatini”. 
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 Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – A decorrere dal 

primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani 
con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi 
previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L’esonero spetta anche 
per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma 
restando la decorrenza dal primo gennaio 2018.  Lo sconto contributivo si applica 
anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a 
tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della 
prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal 
conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di 
alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di 
studio. 

 Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le risorse per avviare il 
rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego. 

 Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di 
bilancio per il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni 
di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con 
una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. 
Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si 
prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i 
requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio 
fino ad un massimo di 2 anni. 

 Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, 

estendendo l’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo 
determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione 
del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. 

 Rita – E’ stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”. 

 Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 
2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma 
online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro 
o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei. 

 Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi 
posti per ricercatori universitari e a favore dei professori in servizio sono sbloccati 
gli scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti sulla base della previa 
verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la legge di 
bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del trattamento retributivo 
dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali. 

 Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo 

alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade. 

 Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono 

previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi, per il 
triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche. 

 Rimborsi ai comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018 

in favore dei comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione 
principale con la TASI su tutti gli immobili. 

 Risorse in favore delle regioni – Sono stanziate per l’anno 2018  risorse in 

favore delle regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a 
loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del 
disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna. 

 Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede 

di mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste 
dall’Action Plan della Commissione Europea e si dispone la liberazione della 
banda 700 MHz. 

 Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura 
che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali 
nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni 
per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni 
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complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri 
interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 
rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud 
volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese. 

 Sport – Per la prima volta, si prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate 
esclusivamente allo sport, tra le quali l’istituzione di un fondo ad hoc destinato a 
tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale. 
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Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa e del Ministro dell’interno, 
ha deliberato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio 
dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto legge 15 marzo 2012, n.21, in relazione 
all’operazione concernente l’acquisizione da parte di Vivendi S.A. di partecipazioni in TIM 
s.p.a. che hanno portato la stessa a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate 
dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21. 
Con il decreto sono state imposte specifiche prescrizioni e condizioni nei confronti di 
Vivendi S.A., in qualità di società notificante l’operazione, e di TIM S.p.a., Telecom Italia 
Sparkle S.p.a. e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a., in qualità di società titolari 
delle attività di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, in ragione degli 
effetti dell’operazione su tali attività. 
Tra le prescrizioni di carattere generale, alcune riguardano il mantenimento stabile sul 
territorio nazionale delle funzioni di gestione e sicurezza delle reti e dei servizi e delle 
forniture che supportano attività “strategiche” e “strategiche chiave”, altre sono volte a 
garantire la continuità delle funzioni connesse alle attività di rilevanza strategica per il 
sistema di difesa e sicurezza nazionale. 
Sono state inoltre previste condizioni volte ad assicurare assetti organizzativi dedicati alle 
attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale, prevedendone la piena autonomia 
sia sotto il profilo economico-finanziario che di gestione del personale, attraverso 
l’assegnazione di una dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee a 
garantire l’indipendenza della funzione. 
In considerazione dell’entità della partecipazione detenuta dalla società notificante in TIM 
S.p.a., si è ritenuto anche necessario imporre specifiche prescrizioni in ordine alla 
governance delle società, in particolare volte a garantire la presenza di un componente 
del Consiglio di amministrazione che sia munito di determinati requisiti e che abbia 
comunque l’assenso del Governo circa la sua idoneità all’incarico ai fini della tutela degli 
interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 
Per quanto attiene alle società Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Telsy Elettronica e 
Comunicazioni S.p.a. sono state fornite prescrizioni specifiche. 
Il decreto prevede, infine, una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle 
prescrizioni e condizioni imposte. 
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RATIFICA ED ESECUZIONE DI ATTI INTERNAZIONALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e della Ministra della difesa, ha approvato due disegni di legge di ratifica 
ed esecuzione di altrettanti atti internazionali relativi alla cooperazione nel settore della 
difesa, sottoscritti con i governi di Giappone e Uruguay. 
Di seguito i principali contenuti degli atti oggetto di ratifica. 
 
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il 
governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di 
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 
 
L’Accordo mira a incrementare i rapporti a livello tecnico-industriale con il Giappone, 
Paese con il quale sono esistenti solidi legami culturali e che risulta un importante attore 
nel panorama politico, economico e tecnologico mondiale. In particolare, la sua 
sottoscrizione consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di 
difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore, anche in direzione 
dei mercati dei Paesi terzi. 
Inoltre, l’Accordo consentirà al Ministero della difesa, d’intesa con il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-
amministrativo in favore del governo di Tokyo in relazione all’eventuale acquisizione, da 
parte dello stesso, di materiali per la difesa prodotti dall’industria nazionale, nel rigoroso 
rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali 
d’armamento. 
 
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 
10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 
 
L’Accordo, oltre a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione 
bilaterale tra le forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità 
difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, 
contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti anche in ambito produttivo e 
commerciale in una regione di valore strategico. 
Il testo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della 
difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità 
con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti 
nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. La cooperazione si svilupperà 
sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, in particolare nei settori della 
ricerca e dello sviluppo; del supporto logistico e dell’acquisizione di prodotti e servizi per 
la difesa; della partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie 
internazionali; dell’utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, della 
gestione del personale e dell’organizzazione delle Forze Armate; della formazione, 
dell’istruzione e delle esercitazioni militari e nelle questioni attinenti gli equipaggiamenti di 
unità militari e l’organizzazione e l’impiego di sistemi militari. 
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra della difesa, ha deliberato l’adozione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali in 
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COSTITUZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

relazione al procedimento concernente l’operazione di cessione, da parte della società 
Piaggio Aero Industries S.p.a., alla Società PAC Investment S.A, del ramo di azienda 
EVO, relativo al complesso di attività consistenti nella ricerca, sviluppo, progettazione e 
vendita di modelli di aeromobili e ai servizi di manutenzione, riparazione e revisione dei 
velivoli, anche in connessione al Piano Industriale e finanziario 2017-2021 della predetta 
società Piaggio Aero - Settore difesa e sicurezza nazionale. 
In ragione della rilevanza dell’operazione per gli interessi della difesa e della sicurezza 
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, il 
decreto dispone l’esercizio di poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche 
condizioni e prescrizioni, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa 
e della sicurezza nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il 
provvedimento prevede, inoltre, una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto 
delle prescrizioni e condizioni imposte. 
 
 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, di non esercitare i poteri speciali e di 
consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di acquisizione di 
KPNPQWEST Italia S.p.a. da parte di 2iFiber S.p.a. - Settore energia, trasporti e 
comunicazioni. 
 
 

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio di 
legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto avverso il decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci. 
 
 
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’accettazione della rinuncia parziale della 
Regione Lombardia al giudizio di legittimità costituzionale promosso avverso l’articolo 1, 
comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. 
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