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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE 

(settimana 13 - 17 novembre 2017) 
 

 

Provvedimento Contenuto 

SEGNALAZIONI DI REATI O 
IRREGOLARITÀ NEL 
LAVORO PUBBLICO O 
PRIVATO 

 

A.C. 3365 - B 

 

Nella seduta del 15 novembre la Camera ha approvato definitivamente 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. Prevede, tra l'altro, l'estensione della disciplina ai 
lavoratori delle imprese fornitrici di beni e servizi della PA; le elevazioni delle sanzioni 
amministrative; la tutela dell'autore della segnalazione; risarcimenti danni ingiusti; 
l'integrazione della disciplina dell'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, 
scientifico e industriale. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
WALTER VERINI. Grazie, Presidente. Per il nostro gruppo, in questi anni, la lotta alla 
corruzione è stata un faro, una bussola. Ora siamo quasi alla fine della legislatura ed è 
possibile, anche su questo, tracciare qualche bilancio. Sono stati gli anni nei quali i Governi a 
guida PD e Parlamento, Governi e Parlamento, hanno colpito e rafforzato le pene per il voto di 
scambio politico-mafioso e ripenalizzato il falso in bilancio. È stato introdotto il reato di 
autoriciclaggio, sono state approvate norme importanti contro gli ecoreati e le ecomafie o contro 
la piaga criminale del caporalato. Dopo anni di attesa sono legge il nuovo codice antimafia e le 
nuove norme per rendere efficace, trasparente e produttivo il ritorno alla legalità nella gestione 
dei beni confiscati. L'aumento sostanziale dei tempi precedenti allo scatto della prescrizione 
per i reati contro la pubblica amministrazione è stato un altro grande segnale in questo senso. 
Potremmo continuare ricordando riforme che potranno far funzionare meglio l'azione penale, 
come la riforma del codice o altri provvedimenti. Vorrei solo citare due leggi, se così possiamo 
dire, di prevenzione, di contrasto preventivo alla corruzione. Penso al nuovo codice degli appalti 
e penso alla riforma della pubblica amministrazione: sono due leggi importanti, certamente 
migliorabili, perfettibili, ma che vanno nella direzione di semplificare e rendere meno opaco, 
meno discrezionale, e quindi più trasparente, il percorso negli atti della pubblica 
amministrazione e i rapporti con i cittadini, che, lo dobbiamo ripetere, non lo dobbiamo 
dimenticare mai, sono titolari di diritti e di doveri, e non di favori. Certo, c'è ancora molto da 
fare, guai ad abbassare la guardia. Recenti rapporti internazionali, autorevoli e attendibili, ci 
dicono che l'Italia deve ancora compiere passi in avanti per debellare la piaga della corruzione, 
che non rappresenta soltanto una grave ferita etica e morale, ma anche un gravissimo freno 
alla crescita economica, al rispetto delle regole, del merito e del bisogno dei cittadini, al rispetto 
delle regole di mercato. A farne le spese sono milioni e milioni di persone perbene, milioni di 
imprese che compiono ogni giorno il proprio dovere. Ma, accanto ai rapporti e alle statistiche, 
pure importanti, a ricordarci come la lotta alla corruzione rimanga una priorità ce lo dicono 
anche cronache recenti, che hanno visto pericolose contiguità tra politica e affari, tra politica e 
criminalità. Penso alla Sicilia e penso al litorale romano, a Ostia in particolare. E, a questo 
proposito, Presidente, mi sia consentito di aprire una parentesi: su quanto accaduto ad Ostia, 
sulla presenza di voto di scambio in quella realtà, c'è stata una interrogazione parlamentare 
nelle scorse ore di una nostra collega, la deputata Morani che, nell'esercizio delle sue 
prerogative, ha fatto giustamente un'interrogazione al Ministro degli Interni che tutti noi 
idealmente sottoscriviamo. Bene, davanti a questo atto parlamentare di trasparenza, c'è stata 
una reazione del solito deputato Corsaro, che già aveva dato prove di antisemitismo, al quale 
dico: quelle parole dette contro la Morani dovrebbero farti provare vergogna! Chiedo, 
Presidente, che siano sottoposte a un esame dell'Ufficio di Presidenza perché ritengo che ci 
siano tutti gli elementi per censurare quelle parole che vanno ben oltre le prerogative 
parlamentari. Ha ragione il Presidente Mattarella quando richiama tutti al rispetto delle regole e 
della legalità e al lavoro incessante per diffondere la cultura della legalità. Ha ragione il 
presidente dell'ANAC, Cantone, quando richiama a proseguire su questa strada, anche con 
l'adozione di normative efficaci più stringenti legate alla regolamentazione dell'attività delle 
lobbies e alle norme per regolare correttamente il conflitto di interesse. Allora, è in questo 
quadro che si colloca il provvedimento che voteremo tra poco. Noi, quando altre forze politiche 
hanno proposto questa legge, che oggi rafforza e migliora norme già contenute nella “legge 
Severino”, non abbiamo avuto pregiudiziali, abbiamo lavorato, come Democratici, per togliere 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055370.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302774&webType=Normale
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dalla proposta iniziale dei 5 Stelle aspetti che, secondo noi, erano sbagliati, quelli che 
incentivavano il dilagare delle segnalazioni anonime, delle delazioni che spesso, come è noto, 
sono infondate, perché magari sono basate su inimicizie e rivalità personali negli uffici. Del 
resto, è lo stesso Cantone ad avvertirci che gran parte delle segnalazioni che vengono fatte 
oggi sulla base della legge del 2012, nascono proprio da questo e non da fatti reali o fondati. 
Abbiamo, quindi, lavorato per rendere efficace, e non propagandistico, il provvedimento, per 
togliere premialità o addirittura monetizzazione delle segnalazioni; e ci mancherebbe! Abbiamo 
lavorato per tutelare davvero la riservatezza di chi segnala comportamenti e pratiche che 
possono nascondere illeciti e reati, per tutelare la stabilità lavorativa di chi, con coraggio e senso 
civico, segnala cose per fare l'interesse pubblico, della pubblica amministrazione, e quindi 
abbiamo lavorato per evitare ritorsioni, demansionamenti, isolamenti nei confronti di queste 
persone. La norma potrà certamente essere migliorata. Qualcuno ha rilevato che andrebbero 
previste ulteriori tutele nei confronti delle persone che segnalano nel settore privato, per 
esempio, o nei confronti, di converso, di persone oggetto di segnalazioni non supportate da fatti 
concreti. È possibile, ce lo dirà l'applicazione concreta di queste norme; certo è che già ora il 
codice penale e civile offrono strumenti di tutela e di difesa per chi viene calunniato, diffamato, 
colpito ingiustamente nell'onorabilità. Insomma, si tratta di un provvedimento giusto e 
significativo, come ha detto anche un testimone di questa pratica di coraggio come Andrea 
Franzoso. Un provvedimento che votiamo con convinzione perché, come gruppo PD, siamo 
stati determinanti per renderlo un provvedimento serio e cogliamo l'occasione per auspicare, 
come ha già fatto in discussione generale il deputato Mattiello, che il Senato riesca ad 
approvare in via definitiva la legge per la tutela di altri cittadini italiani che hanno il coraggio di 
denunciare mafia e criminalità, e mi riferisco alla legge per la tutela dei testimoni di giustizia. 
Presidente, ho finito, però vorrei sottolineare infine una cosa: nel percorso di questo atto, io 
vorrei sottolineare l'atteggiamento, lo stile, la sostanza, del gruppo del Partito Democratico. 
Intendiamo dire, come accennavamo all'inizio, che l'essere venuta, questa proposta di legge, 
da un gruppo di opposizione come i 5 stelle, non ha impedito ai membri democratici della 
Commissione lavoro e della Commissione giustizia di discutere, confrontarsi, polemizzare, 
proporre e votare contenuti anche alternativi. Non ci siamo cioè opposti pregiudizialmente al 
provvedimento solo perché è proposto da altri. Abbiamo contribuito sostanzialmente a renderlo 
migliore. È l'esatto opposto dell'atteggiamento tenuto dai gruppi di opposizione, troppo spesso 
in questi anni, anche dai colleghi dei Cinque Stelle, nei confronti di tante leggi giuste, 
demonizzate non per il contenuto, ma in quanto sostenute dai Governi a guida PD e dalla 
maggioranza, descritti sempre come l'impero del male. Noi possiamo - lo dico con umiltà - come 
tutti compiere errori, votare leggi imperfette, ma abbiamo lavorato in questi anni mossi da una 
bussola quella dell'interesse del Paese e le battaglie per le regole, contro l'illegalità, la 
criminalità, la corruzione, sono state elementi centrali di questo impegno. Lo abbiamo 
dimostrato anche in questa circostanza, con questa legge che votiamo, convinti di approvare 
una cosa utile per il Paese.  

 

MODIFICHE STATUTO 
TRENTINO A.A. 
 
 

A.C. 56 - D 

 
 

Nella seduta del 15 novembre la Camera ha approvato definitivamente 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 11 articoli interviene su: 
 

- svolgimento sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino - Alto 
Adige in materia di diritti dei ladini, dei cimbri e dei mòcheni; 

- composizione nella Giunta provinciale (i Vice Presidenti da de a tre); 
- composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e 

degli enti locali intermedi; 
- composizione sulla procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro 

votazione per gruppi linguistici; 
- trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e ripartizione 

proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano 
(garanzia della sede di lavoro in Alto Adige); 

- composizione delle sezioni del Consiglio di Stato competenti per i ricorsi sulle 
decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia 
amministrativa; 

- rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella commissione paritetica 
competente ad esprimere il parere al Governo sugli schemi di decreto di 
attuazione dello statuto. 

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
MICHELE NICOLETTI. Presidente, ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni di voto dei 
gruppi politici che mi hanno preceduto, anche e soprattutto dei gruppi di opposizione, che hanno 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055080.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055080.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305590&webType=Normale
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sollevato in quest'Aula temi che meritano attenzione e rispetto e che tuttavia non vedono la 
maggioranza indifferente. Penso, in particolare, alla questione più volte citata dei ladini del 
Veneto, che certamente aspettano una soluzione adeguata per una piena tutela e 
valorizzazione e che tuttavia sono oggetto di attenzione da parte del Governo. Penso 
all'iniziativa del Fondo dei comuni di confine, con la commissione presieduta dal collega De 
Menech, che ha stanziato 800 mila euro a sostegno dei comuni di questa zona. E così anche 
alle legittime preoccupazioni per tutti i gruppi e le minoranze della regione Trentino-Alto Adige, 
anche del gruppo italiano, che certamente non vive nelle condizioni drammatiche che ci ha 
descritto la collega Biancofiore, ma che merita attenzione e rispetto, più però che con 
provvedimenti di carattere ordinamentale con delle politiche attive che richiedono la 
collaborazione di tutti i gruppi. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di una 
proposta di legge costituzionale che modifica lo Statuto della regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol per una più piena tutela delle minoranze linguistiche di questa regione. Penso 
che su questo punto dobbiamo esprimere l'apprezzamento anzitutto all'iniziativa del collega 
Alfreider, della collaborazione positiva con il Governo, di tutti quelli che hanno contribuito nelle 
Commissioni e in Aula ad arrivare a questo testo, come è stato detto, sia da parte della 
maggioranza che da parte dell'opposizione. Penso che possiamo oggi essere orgogliosi 
dell'atto che stiamo compiendo, per due ragioni. Primo, perché il sistema della Repubblica 
italiana di tutela delle minoranze linguistiche che è nato con la Costituzione italiana, con gli 
statuti delle autonomie speciali e che è stato variamente rafforzato dalle politiche attive ha 
funzionato e oggi noi possiamo guardare a testa alta e presentarci come un modello positivo 
nei confronti dei tanti conflitti che drammaticamente si aprono nel continente europeo, non 
ultimo quello della Catalogna che è stato menzionato. La via giuridica alla convivenza pacifica, 
la via del rispetto della Costituzione e della trasformazione dinamica delle leggi di rango 
costituzionale è la via italiana, con cui l'Italia ha risposto anche a stagioni drammatiche che 
hanno visto anche episodi di terrorismo, e solo la scelta da parte di tutti i gruppi della via 
pacifica, della via giuridica della responsabilità collettiva ha consentito oggi di avere questo 
modello, che noi vogliamo non modificare, ma implementare qui, per quell'idea di un'autonomia 
dinamica e progressiva che comprende che la tutela dei diritti fondamentali, compresa quelle 
delle minoranze, ha bisogno di un costante aggiornamento. Perché lo scopo non è, come è 
chiaro a tutti, solo la tutela delle minoranze linguistiche, cioè una politica meramente distensiva, 
ma è qualche cosa di più ambizioso: è una valorizzazione delle minoranze linguistiche, 
qualcosa che riguarda non solo loro, ma riguarda noi, perché la nostra idea non è solo quella 
di tutelare i diritti fondamentali dei singoli e dei gruppi, ma è quella di tutelare un modello di 
società che fa della pluralità una ricchezza; e per questo anche da parte della maggioranza la 
tutela della minoranza non è solo un dovere, ma è un interesse: noi siamo interessati a vivere 
entro una società plurale, all'interno della quale ognuno può parlare la sua lingua, esprimere la 
propria cultura, rimanere fedele alle proprie tradizioni e portare dentro la comunità più ampia la 
propria soggettività. Questo è tanto più importante in un momento in cui sembrano prevalere il 
sovranismo nazionale o l'esaltazione del primato dell'etnia o lo sciovinismo o il razzismo o la 
xenofobia in tante parti d'Europa; e guardate che con questo piccolo atto noi lanciamo un 
messaggio nuovo alla Comunità europea: procedete sulla strada del diritto e del rafforzamento 
dei diritti delle minoranze, questa è la via per avere un'Europa in cui la pluralità si trova in 
sintonia con l'armonia e con l'unità. Questa è la sfida non solo per le nostre minoranze interne, 
ma anche per le nostre minoranze esterne: si aprirà tra qualche tempo una raccolta di firme per 
il Minority SafePack da presentare alla Commissione europea, in cui sarà importante che tutta 
l'opinione pubblica europea rafforzi i diritti delle minoranze anche all'estero. Pensiamo anche 
ai tanti italiani che negli altri Paesi non possono pienamente accedere ai programmi televisivi o 
ai siti Internet: la tutela delle minoranze, ovunque esse si trovino, è la sfida dell'oggi e del 
domani. Io penso che oggi abbiamo un altro motivo di orgoglio, che è anche il consenso ampio 
che è stato raggiunto attraverso il lavoro parlamentare. È proprio questo il senso del dibattito 
nelle Commissioni e nell'Aula: quello di trovare punti di convergenza più ampia, perché la difesa 
delle minoranze è tanto più forte non solo se abbiamo degli istituti giuridici più forti, ma se 
abbiamo una cultura delle maggioranze più forte, se abbiamo una cultura della non 
discriminazione, se sempre più persone guardano alle minoranze di qualsiasi tipo come ad un 
valore, come qualche cosa che appunto fa parte della nostra vita, e perciò questo consenso è 
qualche cosa di importante. Quello che contiene il provvedimento è ampiamente noto, perché 
siamo alla seconda lettura e già gli interventi che mi hanno preceduto lo ricordano. Voglio però 
ricordare un paio di elementi. Prima di tutto l'elemento dell'autogoverno: la protezione delle 
minoranze non è protezione di oggetti ma è valorizzazione di soggetti e questo provvedimento 
va nella direzione di valorizzare la soggettività e il protagonismo politico della minoranza ladina, 
sia con le forme di rappresentanza dei ladini dentro le istituzioni rappresentative, sia dentro la 
Commissione paritetica sia, per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, il 
riconoscimento delle forme anche originali di organizzazione della loro autonomia come il 
Comun General de Fascia, che trova qui per la prima volta nello statuto il suo riconoscimento 
e la sua valorizzazione. Perché questa è l'autonomia: non solo protezione di lingua, non solo 
protezione di cultura, ma riconoscimento della soggettività politica, valorizzazione delle 
capacità di autogoverno e anche della creatività istituzionale delle minoranze. A me pare che 
di questo provvedimento, per questa ragione, possiamo essere tutti orgogliosi. Questa è l'idea 
degli ordinamenti politici come comunità. E in questo senso quello che qui stiamo facendo, 
trovando una più forte valorizzazione e una migliore armonizzazione della comunità ladina entro 
la più ampia comunità provinciale e regionale, nazionale ed europea, va esattamente in questa 
direzione, di un rafforzamento della nostra idea di comunità. Per questo il Partito Democratico 
esprime il suo pieno sostegno a questa proposta di legge. 
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INNO D'ITALIA 
 
 
A.S. 2959 
 

 

 

Nella seduta del 15 ottobre la Commissione Istruzione del Senato, in sede deliberante, 

ha approvato definitivamente la proposta di legge recante riconoscimento del “Canto 
degli italiani” di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica.  

"La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo 
spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale. Con 
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
sono stabilite le modalità di esecuzione del Canto degli italiani quale inno nazionale." 

 

RATIFICHE INTERNAZIONALI 
 
 

Nella seduta del 15 ottobre la Camera ha approvato definitivamente le seguenti 

Ratifiche di accordi internazionali: 

 

A.C. 4461 - Accordo Italia-Colombia relativo alla cooperazione nel settore della 
difesa 

Dichiarazione di voto finale PD 

MARIETTA TIDEI. (Con questo trattato si mette un ulteriore tessera al mosaico dei rapporti tra 
Italia e Colombia, un paese che in questi ultimi anni ha fatto passi enormi in direzione della 
pacificazione e stabilizzazione interna e che quindi si presenta ora nel contesto internazionale 
con sempre maggiore credibilità e affidabilità. Oggi noi ratifichiamo questo Accordo 
complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa 
dopo sette anni. Era infatti dall'estate del 2010 che questo accordo aspettava di essere 
ratificato, nel frattempo la storia non si è fermata. Lo scorso anno è stato firmato uno storico 
accordo di riconciliazione tra Governo ed esercito regolare colombiano da un lato e le 
famigerate FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) dall'altro con lo scopo di porre 
fine a una guerra civile che in 50 anni avrebbe fatto –decine di migliaia di morti. Questo atto 
politico che in prospettiva dovrebbe portare alla trasformazione delle FARC in partito politico 
pur contrastato dalla maggioranza dell'opinione pubblica locale nel referendum dello scorso 
anno, rappresenta tuttavia un passo che la comunità internazionale di paesi amici della 
Colombia deve necessariamente sostenere e incoraggiare. Ratificare quindi oggi un trattato di 
cooperazione in materia di difesa tra Italia e Colombia significa riconoscere i grandi sforzi 
compiuti da questo paese e incoraggiarlo ulteriormente a percorrere la strada intrapresa. Già 
nel luglio di quest'anno la Colombia ha ratificato un accordo di cooperazione e scambio di 
informazioni con al NATO anche per questo oggi c'è la nostra forte convinzione nel ratificare 
un accordo che vuole "sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e 
nell'accesso ai materiali di difesa" che prevede "scambi di informazioni militari e sulle 
esperienze acquisite nelle operazioni di peace-keeping la ricerca, sviluppo e acquisizione di 
prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli 
aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti 
sanitari" tutti ambiti in cui l'esperienza pluriennale italiana nelle missioni internazionali e quella 
colombiana nel contrasto alla guerriglia possono ben trovare modo di integrarsi. Ovviamente 
nell'accordo rientra anche la "cooperazione nel settore dell'industria della difesa" e si "prevede 
che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di 
programmi comuni di produzione" ma su tutto questo vigila come sappiamo la nostra Legge 
185 del 1990 una delle più garantiste e avanzate del mondo. Anche per questa ragione dichiaro 
il convinto voto favorevole del Partito Democratico. 

 

A.C. 4462 - Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero 
della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di 
polizia  

Dichiarazione di voto finale PD 

MARIETTA TIDEI. Con la ratifica di questo trattato sulla cooperazione di polizia tra Italia e 
Colombia noi completiamo il quadro impostato con la ratifica dell'accordo sulla cooperazione in 
materia di difesa incoraggiando e rafforzando ulteriormente il processo di pace colombiano e 
la stabilizzazione del paese. Del resto la situazione nel paese non è ancora stabilizzata e 
risultano ancora alcune centinaia di combattenti impegnati nel traffico di droga così come 
nell'estrazione mineraria. Ecco quindi l'opportunità di un trattato che imposta la cooperazione 
in materia di "criminalità organizzata transnazionale, traffico di sostanze stupefacenti, tratta di 
persone, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici" e che, come di 
consueto, secondo lo schema che accompagna i numerosi trattati di questo tipo che l'Italia ha 
sottoscritto in questa legislatura, prevede come modalità di cooperazione bilaterale, lo scambio 
di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte e infine lo 
scambio di esperti. Ovviamente tutto questo deve avvenire nel rispetto dei diritti umani e dello 
stato di diritto nonché in ottemperanza di diversi atti internazionali come la risoluzione Onu 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4461&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305808&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4462&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305808&webType=Normale
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45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, 
le convenzioni onusiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro 
la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla 
Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le 
Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU. Il mantenimento della sicurezza in 
Colombia in una cornice di cooperazione internazionale come quella rappresentata dal trattato 
ora all'esame del parlamento deve essere vista e apprezzata anche in ambito regionale. La 
vicinanza della Colombia al Venezuela che come sappiamo sta attraversando una difficile fase 
politica e soprattutto sociale, costellata dalla contemporanea crisi, e dello stato di diritto, e delle 
garanzie economiche potrebbe produrre una ulteriore instabilità nella regione, visti peraltro 
anche i non mai ottimi rapporti tra Colombia e Venezuela. Ecco allora il senso di approvare 
insieme questo trattato e l'accordo precedente sulla cooperazione in materia di difesa, come 
segno di attenzione del nostro paese a una importante nazione dell'America latina, ormai il 
secondo paese di lingua spagnola del mondo per numero di abitanti, che sta attraversando 
cambiamenti rilevanti e significativi e che proprio per questo va fortemente supportata e 
incoraggiata, ma è anche il segno di un'attenzione rinnovata del nostro Paese per l'America 
latina la cui vicinanza culturale da entrambe le parti riconosciuta deve trasformarsi attraverso 
l'azione lungimirante della politica, in maggiore cooperazione politica economica e sociale. Per 
tutte queste ragioni esprimo il voto favorevole del PD a questo provvedimento. 

 

A.C. 4463 - Accordi di coproduzione cinematografica tra Italia, Brasile, Croazia, 

Israele e Ungheria  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 

ANDREA ROMANO. Grazie Presidente. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del Partito 
Democratico. 

 

A.C. 4464 - Accordo Italia-Gabon sulla cooperazione militare e di difesa  

 

Dichiarazione di voto finale PD 

 
MARCO FEDI. Abbiamo al nostro esame l'Accordo con la Repubblica gabonese sulla 
cooperazione militare e di difesa. Si tratta del modello tipico degli accordi di questo settore ed 
è finalizzato a determinare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale 
nei settori militare e della difesa. Gli obiettivi sono: rafforzare le relazioni fra i due Paesi, 
consolidare le capacità difensive e stimolare i rispettivi settori produttivi e commerciali. Il testo 
dell'accordo enuncia, anzitutto, i principi ispiratori e lo scopo dell'intesa, per poi disciplinare 
aspetti generali della cooperazione. Il disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione 
in materia di difesa e sicurezza tra Italia e Gabon, già approvato dal Senato, si pone come 
intento primario, oltre al rafforzamento della cooperazione in campo militare, anche un'azione 
stabilizzatrice in un'area di particolare valore strategico e politico. Azione stabilizzatrice che si 
promuove con gli accordi bilaterali in molti altri campi, da quello culturale a quello economico-
commerciale, ma che, sempre più, anche alla luce degli interessi nazionali e degli impegni 
internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa, deve essere seguita da accordi di 
questo )• Lo ricordo ai colleghi che ha o espresso critiche a questo accordo: la difesa ha oggi 
bisogno di strumenti nazionali ma anche strumenti internazionali, bilaterali e multilaterali, 
modellati secondo gli interessi nazionali e internazionali del nostro Paese. Sempre rispettosi 
dei principi cardine sanciti dalla nostra Costituzione e nel rispetto dei nostri obblighi 
internazionali nella grande famiglia delle Nazioni Unite. È con questo spirito che annuncio il 
voto favorevole del Partito Democratico. L'Accordo tra Italia e Gabon sulla cooperazione nei 
settori della difesa e della sicurezza, concerne i settori della ricerca e sviluppo, del supporto 
logistico, della formazione e addestramento, della sanità e delle esercitazioni militari. Sono 
previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa 
atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento delle consultazioni tra le parti da 
tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. La cooperazione potrà svilupparsi nei settori 
della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione e 
addestramento attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione a corsi di 
formazione. In conclusione, auspico una celere approvazione del disegno di legge, già adottato 
dal Senato il 4 maggio scorso. L'intesa con il Gabon potrà concorrere alla stabilizzazione del 
Paese, favorendo anche il percorso di unificazione nazionale e contribuendo a superare il 
rischio di una guerra civile. 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4463&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306181&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4464&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=301509&webType=Normale
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SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – SENATO 

(al 20 novembre 2017) 
 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

       

 

Tot. N° 0 
C (provenienti dalla Camera) 

 

SITUAZIONE DEI DECRETI LEGGE – CAMERA 
(al 20 novembre 2017) 

 

COMMISSIONE DECRETO 

N° 

NUMERO E TITOLO ATTO  SCADENZA RELATORE ITER 

5 - Bilancio  

 

148 4741 - Materia finanziaria e esigenze indifferibili S 15/12/2017 On. Guerra Inizio esame 

      
Tot. N° 1 

S (provenienti dal Senato) 
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SCADENZE EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
(al 20 novembre 2017) 

 

nelle Commissioni 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

  
 

 

 

in Assemblea 
 

 
COMMISSIONE 

 
TITOLO 

 
SCADENZA 
 

 
5 - BILANCIO 

 
Legge di bilancio 
 

 
Lunedì 20 novembre ore 18 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL SENATO E ALL’ESAME DELLA CAMERA 
(settimana 13 - 17 novembre 2017) 

 

Provvedimento 
Contenuto 

 
DECRETO LEGGE N. 148 
 
MATERIA FINANZIARIA 
 
 
Testo approvato 
 
A.C. 4741 
 

Nella seduta del 16 novembre il Senato ha approvato con modificazioni il decreto legge 16 
ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili. 
Il Governo ha posto la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo 
dell'articolo unico del ddl, che recepisce le modifiche al decreto approvate in Commissione 
Bilancio e, con riferimento all'articolo aggiuntivo in materia di concessioni autostradali, reca una 
correzione di tipo contabile e chiarisce la procedura per la stipula degli atti convenzionali. 
 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
SANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto fiscale 
al nostro esame presenta importanti misure, che da un lato contribuiscono alla copertura degli 
interventi che saranno previsti nella prossima legge di bilancio, già all'esame del Parlamento, 
tra cui l'importante sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA e delle accise e, dall'altro, 
contiene misure per correggere, su alcuni punti, i conti per l'anno 2017. Il provvedimento si 
colloca in un contesto economico in deciso miglioramento: il prodotto interno lordo ha ripreso 
a crescere, dopo anni di recessione e stagnazione, con un ritmo - mi pare importante 
sottolinearlo - costante e crescente, forse superiore allo stesso incremento dell'1,5 per cento 
che era stato previsto, con riflessi importanti anche sull'occupazione e sulle prospettive del 
Paese. Il deficit di bilancio prosegue il percorso di riduzione, che porterà al pareggio di 
bilancio nel 2020 e comincia anche a ridursi il peso del debito sul PIL. Gli interventi del 
provvedimento sono articolati su più piani e quello più importante e principale riguarda gli 
interventi fiscali. In proposito, il dibattito che si è realizzato in sede di conversione del decreto-
legge, ha permesso di aggiungere alle misure già previste, importanti novità, soprattutto nel 
delicatissimo rapporto tra cittadini e amministrazione fiscale e sul tema del contenzioso. Al di 
là delle singole misure, la proroga delle scadenze per la rottamazione delle cartelle e la 
riapertura dei termini, anche per debiti relativi ai carichi dal 2006 al 2016, che ovviamente 
non avevano trovato soluzione fino ad ora, hanno l'obiettivo di consentire ad aziende e 
contribuenti di chiudere le pendenze con il fisco e di ridurre consistentemente il contenzioso, 
così come il miglioramento del cosiddetto spesometro, togliendo le sanzioni sulle 
comunicazioni del primo semestre 2017, che erano sperimentali e, come tali, soggette anche 
a molti errori e incomprensioni, permette di riportare tale strumento alla sua natura originaria 
e di non essere oppressivo nei confronti di aziende e cittadini. Su questo versante si è fatto 
quindi un buono lavoro. Rimane aperta la questione dei tempi del diritto alla detrazione 
dell'IVA da parte delle imprese, che è un po' intrappolato in un meccanismo di date che 
penalizza questa possibilità e che va risolto sicuramente nella legge di bilancio. Il secondo 
ambito riguarda le calamità naturali, sulle quali, al di là delle facili critiche, si sono aggiornati 
e adeguati gli interventi per le diverse aree già oggetto di interventi precedenti, realizzando il 
fatto - come sanno i colleghi che sono intervenuti in materia - che la natura di questi ripetuti 
terremoti e l'amplissima estensione su ambiti territoriali molto diversi tra di loro, rende 
purtroppo necessario un adeguamento, in ragione delle tante disfunzioni che permangono, 
nonostante il positivo intervento. Come poi sappiamo, l'elenco delle calamità si è purtroppo 
aggiornato in questi ultimi mesi, con la situazione di Livorno e di Ischia, che trovano nel 
provvedimento importanti soluzioni e risposte. Il terzo ambito di intervento è il sostegno alle 
imprese e allo sviluppo. Viene potenziata l'attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti, per favorire la propensione, già in 
aumento, agli investimenti, così come si allarga anche ai liberi professionisti la platea di 
partecipazione ai confidi, sempre in termini di garanzia per gli investimenti. Vengono inoltre 
previste importanti novità per i liberi professionisti, già illustrate dal relatore in maniera molto 
esauriente, sull'equo compenso e sulla possibilità di detrarre, come lavoratori autonomi 
professionisti, i contributi che alimentano le prestazioni assistenziali per gli enti bilaterali. 
Infine, c'è un capitolo molto ampio sul tema trasporti, infrastrutture e viabilità (penso ai ponti 
sul Po, ma penso anche a tante questioni ferroviarie e degli aeroporti), il quale punta a 
garantire possibilità di crescita e di sviluppo. Nello stesso terzo settore, che è stato oggetto 
di interventi molto importanti, viene prevista la possibilità di utilizzare per il 2017 il regime 
fiscale preesistente e di far decorrere dal 2018 la riforma stessa. C'è stata molta attenzione 
anche sulle problematiche dei cittadini e dei consumatori. Dico solo tre titoli: la fatturazione 
delle bollette per quanto riguarda la telefonia e altro, con i famosi ventotto giorni che 
diventano mensili o plurimensili, chiarendo una norma a vantaggio dei consumatori; il tema 
dell'uscita da scuola, che viene affidata a un rapporto chiaro e concreto tra la scuola e le 
famiglie; la soluzione di un vulnus che riguardava i giovani cosiddetti impatriati negli anni 
scorsi, sottoposti a un pagamento di imposte esagerato, che trovano in questo provvedimento 
finalmente una misura di ristorno. Rimangono delle misure che sono passate alla legge di 
bilancio, in quanto sede più propria. Sottolineo in particolare il tema della previdenza, un tema 
molto delicato da molti punti di vista, nel quale giustamente si è ritenuto di attendere, 
possibilmente sperando che arrivi fattivamente anche un'intesa tra il Governo, le parti sociali 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333969.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0056470.pdf
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e le parti sindacali. Lo stesso vale per quanto riguarda il tema delle autonomie e delle agenzie 
fiscali. Concludo, signor Presidente, con un'osservazione. Il lavoro in Commissione bilancio 
sul decreto-legge è stato un lavoro molto positivo, con un contributo concreto dei diversi 
Gruppi di maggioranza e di opposizione, molto diverso dal clima (capisco ovviamente le 
esigenze ufficiali) delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato anche negli interventi di questa 
mattina. L'auspicio che posso fare è che nella prossima legge di bilancio continui questo clima 
concreto di discussione e di collaborazione. Ognuno mantiene le sue idee, ma, per migliorare 
il Paese, per dare più opportunità alle aziende e al mondo del lavoro, per dare più prospettive 
ai giovani e ai cittadini di questo nostro Paese, io credo che sia un buon motivo quello di 
collaborare e di trovare insieme ragioni di dialogo e di positività. Per tutti questi motivi e con 
questi auspici, il Gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente sulla questione di 
fiducia. 

 
 
Si rinvia alle schede dei decreti legge. 
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PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO 
(settimana 27 - 31 novembre 2017) 

 

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

Provvedimento Contenuto 

 
LEGGE DI BILANCIO 
 
A.S. 2960 
 
Stato iter: inizio esame 
 
Lunedì 27 novembre ore 
16,30 
 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020 

SEDUTE 

Lunedì 27 novembre (ore 16,30) 
 
Martedì 28 novembre 
 
Mercoledì 29 novembre  
 
Giovedì 30 novembre  
 

 

 

Nella settimana dal 20 al 24 novembre l'Assemblea non terrà sedute. 
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PROVVEDIMENTI CONCLUSI DALLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(aggiornamento novembre 2017) 

 

REATI CONTRO 
PATRIMONIO CULTURALE 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2864 - A 

 
RELATORE SEN. CUCCA 
 

La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni la proposta di legge che 
reca disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Inserisce nuovi 

delitti a tutela del patrimonio culturale in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti e 
inserisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali. 

 

La modifica apportata sopprime la fattispecie di illecita detenzione di beni culturali al 
di fuori delle ipotesi di ricettazione introdotta alla Camera. 

 

 
ESTREMISMO JIHADISTA 
(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2883 
 
 

RELATORE SEN. 
COCIANCICH 

La Commissione Affari costituzionali ha approvato senza modificazioni la proposta di 
legge che reca misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo 
violento di matrice jihadista. Essa disciplina, anche tenuto conto della risoluzione 

del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della 
radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni 
terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a 
prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di 
matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione nell'ambito delle garanzie 
fondamentali in materia di libertà religiosa e il recupero in termini di integrazione 
sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti 
in Italia. Viene istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del 
Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione «CRAD» che 
predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di 
radicalizzazione e di adesione all’estremismo violento di matrice jihadista e di 
recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Promuove il dialogo 
interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato, di libertà 
religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione nonché il contrasto 
ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di 
orientamento sessuale e a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti 
delle persone. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di 
regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione «CCR», 
con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. I CCR presentano 
annualmente al CRAD una relazione sull’attuazione del Piano. E' istituito un Comitato 
parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo 
violento di matrice jihadista composto da 5 senatori e 5 deputati. 

PRODOTTI COSMETICI 
 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S.2582 - A 
 
 
 
 
RELATORI SENN. PELINO E 
MARINELLO 

 

Le Commissioni riunite Industria e Ambiente hanno approvato con modificazioni il 
disegno di legge che reca disposizioni in materia di composizione dei prodotti 
cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica al fine di 

promuovere i prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia 
funzionale e con ridotto impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. L'uso del 
marchio italiano di qualità ecologica è concesso su base volontaria e previa richiesta 
del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfano i parametri ecologici e di 
dermocompatibilità che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei 
prodotti in commercio. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio 
comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di 
ecogestione e audit, istituito dal previsto regolamento vigente. Viene demandato ad 

un regolamento del Ministro dell'ambiente l'adozione, per ogni tipologia di prodotto 
cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di 
calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute 
nei previsti regolamenti CE. 

Le modifiche apportate dalle Commissioni riguardano, tra l'altro, l'uso del marchio, il 
Comitato, i controlli e le risorse finanziarie. 

Il Presidente della Comm.ne Ambiente si riserva di acquisire, d’intesa con il 
Presidente della Comm.ne Industria, l’assenso di tutti i Gruppi alla richiesta di 
assegnazione in sede deliberante. 

ORFANI CRIMINI 
DOMESTICI 

La Commissione Giustizia ha approvato senza modificazioni la proposta di legge reca 
modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333693.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333693.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/331441.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333315.pdf
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(approvato dalla Camera) 
 
 
A.S. 2719 
 
RELATRICE SEN. CIRINNA' 

 

disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. La proposta di legge mira 

a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico e il 
campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minori o ai figli 
maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio 
commesso dal coniuge dello stesso genitore, anche legalmente separato o divorziato 
e la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata 
legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. Aumenta la pena per 
l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, 
prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Vengono previste 
specifiche disposizioni per la pensione di reversibilità, per il diritto di accesso ai servizi 
di assistenza agli orfani anche medico-psicologica e per l'affidamento. Inoltre, i figli 
della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 

577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, possono chiedere la 
modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore 
condannato anche in via non definitiva. Viene incrementato di 2 milioni di euro, a 
decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, 
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per 
crimini domestici. 

TESTIMONI DI GIUSTIZIA 
(approvato dalla Camera) 
 
A.S. 2740 - A 

 

RELATORE SEN. LUMIA 

 
La Commissione Giustizia ha approvato con modificazioni il disegno di legge che reca 
disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Introduce nell'ordinamento 

una normativa speciale dedicata ai testimoni di giustizia. Tra le novità si segnalano in 
particolare: 
•  la definizione del testimone di giustizia; 
•  la personalizzazione e gradualità delle misure;  
•  la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel 

luogo di residenza; 
•  l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; 
•  l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a 

questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena 
assistenza al testimone per tutte le sue necessità; 

•  l'introduzione di un termine di durata massima delle misure. 
 
La proposta di legge fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione 
parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, 
ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. 
XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. 
 
La modifica apportata dalla Commissione Giustizia espunge la valutazione di 
necessarietà in merito all'estensione delle misure di prevenzione per testimoni anche 
ai familiari dei medesimi.  

FESTIVAL UMBRIA JAZZ 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2872 

 

RELATRICE SEN. FERRARA 
ELENA 

La Commissione Istruzione ha approvato senza modificazioni il disegno di legge 
recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la 
valorizzazione del festival Umbria Jazz. 

E' finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso un 
contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il cui scopo 
esclusivo, in base allo Statuto, è quello di assicurare la continuità dell'omonima 
manifestazione.  
 

Assegnato in sede deliberante. 

PRODUZIONE AGRICOLA 

METODO BIOLOGICO 

(approvato dalla Camera) 

 

 

A.S. 2811 

 
RELATRICE SEN. BERTUZZI 

 

La Commissione Agricoltura ha approvato senza modificazioni il disegno di legge che 
reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare e 
dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con esclusione di quella 

relativa al settore dei controlli. Il campo di intervento interessa la definizione del 
sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della 
produzione e del mercato nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la 
realizzazione di campagne di informazione. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01008023.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333291.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/004/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/004/INTERO.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48181.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329846.pdf
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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; 

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. 

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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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.  

 

RISARCIMENTO DANNO  
NON PATRIMONIALE 
(approvato dalla Camera) 
 

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 

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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A.S. 2755 - A 
 
 
RELATORE SEN. FALANGA 

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 
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 

 

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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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. 
 

Assegnato in sede deliberante 

COMMISSIONE INCHIESTA 
APPALTI PUBBLICI 

 

A.S. 1881 e 1897–A 

 

RELATORE SEN. FILIPPI 

 

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

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

 

CITTADINANZA - IUS SOLI 

(approvato dalla Camera) 

 

A.S. 2092 

 

RELATRICE SEN. LO MORO 

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

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

91/1992).  

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

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

 

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

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/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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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DEL SENATO 
(settimana 20 - 24 novembre 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

1 -  AFFARI 
COSTITUZIONALI   

▫ non sono previste sedute. 

2 – GIUSTIZIA ▫ in referente: ddl introduzione reato propaganda regime fascista e nazifascista (approvato 
dalla Camera); 

▫ parere schemi d.lgs.: modifica disciplina giudizi di impugnazione; attuazione principio 
riserva codice nella materia penale; intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. 

3 – ESTERI ▫ parere schema d.lgs. tutela consolare di cittadini dell'Unione non rappresentati nei 
Paesi terzi; 

▫ incontro con delegazione società civile siriana; 

▫ audizione Rappresentante dell'UNHCR per Libia nell'ambito affare assegnato su il 
Mediterraneo e l'interesse naz.. 

 

4 - DIFESA ▫ non sono previste sedute. 

5 – BILANCIO ▫ in referente: ddl legge di bilancio (esame emendamenti) (sedute da martedì a 
domenica). 

6 – FINANZE ▫ non sono previste sedute. 

7 – ISTRUZIONE ▫ non sono previste sedute. 

8 – LAVORI 
PUBBLICI 

▫ non sono previste sedute. 

9 – AGRICOLTURA  
 

▫ non sono previste sedute. 

10 – INDUSTRIA ▫ audizione vertici Fincantieri sulla vicenda Fincantieri - STX France; 

▫ in consultiva: ddl introduzione reato propaganda regime fascista e nazifascista; 

▫ indagine conoscitiva Gruppo Ilva nel quadro siderurgia e industria it.: audizione vertici 
società ArcelorMittal. 

11 - LAVORO ▫ non sono previste sedute.  

12 - SANITA' ▫ non sono previste sedute. 

13 – AMBIENTE ▫ proposte nomine Presidenti: Consorzio Ticino; Ente Parco naz. Arcipelago toscano; Ente 
parco naz. Pollino; 

▫ parere schemi: d.lgs. specie esotiche invasive; dm ripartizione fondi Ministero ambiente. 

14 – POLITICHE UE ▫ esame atto comunitario: 

- Lotta contro frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi da contanti; 

- Regolamento sulla cibersicurezza; 

- Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. 

COPASIR ▫ audizione. 

MORTE ALDO 

MORO 
▫ esame proposta relazione attività svolta. 
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BANCHE ▫ audizioni: Direttore gen. Consob; Capo Dip. Vigilanza bancaria e finanziaria Banca 
d'Italia; Presidente e Amm.re delegato Monte dei Paschi di Siena. 

FEMMINICIDIO ▫ audizione Ministro della Giustizia. 

DIRITTI UMANI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti umani: audizione assessora alla persona, scuola  
comunità solidale Comune Roma sul sistema accoglienza richiedenti asilo e rifugiati e 
campi e centri raccolta rom. 

VIGILANZA RAI ▫ audizioni: rappresentanti APT, Confindustria Radiotelevisioni, Donne in quota e Rete per 
la parità, USIGRAI, ADRAI, SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, 
SNATER, LIBERSIND, CONF SAL e FISTEL-CISL, Ordine naz. giornalisti, ANICA, 
Appello Donne e media, Presidente Consiglio amm.ne e Direttore gen. Rai, Presidente 
Autorità garante concorrenza e mercato nell'ambito dello schema Contratto servizio tra 
Ministero sviluppo economico e RAI 2018-2022. 

ANTIMAFIA ▫ XII Comitato – Mafie, migranti e tratta esseri umani; 

▫ I Comitato – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e int.le; 

▫ audizione Presidente Consiglio Ministro; 

▫ declassificazione degli atti; 

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

QUESTIONI 
REGIONALI 

▫ Deliberazione indagine conoscitiva su attuazione art. 116 Cost. iniziative Regioni 
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna; 

▫ pareri alle Commissioni. 

SEMPLIFICAZIONE ▫ parere schemi d.lgs.: Autorità portuali, armonizzazione e razionalizzazione normativa 
controlli produzione agricola e agroalimentare biologica. 

FEDERALISMO 

FISCALE 
▫ audizione sottosegretario affari regionali sui principi del federalismo fiscale. 

CICLO RIFIUTI ▫ audizioni: Presidente Ass.ne naz. demolitori autoveicoli, Amm.re delegato Genera 
Consulting srl, amm.re delegato Immobiliare del Poggio, Presidente Confederazione 
autodemolitori riuniti; 

▫ esame proposta relazione territoriale sulla Regione Lazio. 

ENTI GESTORI ▫ esame risultati attività: bilanci consuntivi e preventivi ENPAPI; ENPACL; ENPAV.. 

SCHENGEN ▫ indagine conoscitiva gestione fenomeno migratorio: audizione ambasciatrice Rep. 
Federale Germania in Italia. 
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA CAMERA E ALL'ESAME DEL SENATO 

(settimana 13 - 17 novembre 2017) 
 

Provvedimento Contenuto 

MOBILITA’ IN BICICLETTA 

 

A.C. 2305 – A/R 

 

Nella seduta del 14 novembre la Camera ha approvato con modificazioni la 
proposta di legge 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. 
 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 
VINCENZA BRUNO BOSSIO. Signora Presidente, signor sottosegretario, onorevoli 
colleghe e colleghi, oggi l'Assemblea si appresta a votare un provvedimento sul quale la 
Commissione trasporti ha lavorato a lungo. Il complesso iter parlamentare però è 
giustificato dall'importanza dell'intervento normativo. A nostro avviso, infatti, esprime 
un'esigenza fondamentale e indifferibile: sviluppare forme di mobilità sostenibile alternative 
all'automobile anche per promuovere nei cittadini una nuova coscienza trasportistica. È 
sotto gli occhi di tutti la necessità di favorire una maggiore qualità della vita soprattutto nelle 
aree urbane, dove insiste una pressione antropica che si traduce in un insostenibile traffico 
veicolare. Occorre, dunque, ridisegnare il ruolo della mobilità ciclistica, coniugando la 
promozione dell'uso della bicicletta per le attività turistico-ricreative con la funzione propria 
di mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane. Tengo a sottolineare - e lo dico anche 
rispetto agli altri interventi - che non si tratta di un'iniziativa estemporanea. L'attenzione che 
la maggioranza e il Governo hanno dimostrato per le finalità citate di mobilità sostenibile 
nel corso dell'intera legislatura, con particolare riguardo a quella ciclabile, è testimoniata da 
una serie di atti concreti. Mi limito a ricordare le risorse stanziate anche per la mobilità 
sostenibile nella legge di bilancio per il 2017 nonché le importanti e attese misure di 
sviluppo dell'infrastruttura cicloviaria nazionale, che sono state inserite nelle ultime due 
leggi di bilancio per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché 
la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina. Aggiungo che il Parlamento in questa legislatura ha 
approvato anche la legge sulle ferrovie turistiche, proprio nell'ottica della valorizzazione di 
modalità di trasporto alternative all'automobile. Per la realizzazione del sistema nazionale 
- a proposito di finanziamenti - delle ciclovie turistiche sono stati stanziati, per il triennio 
2016-2018, 95 milioni di euro nella legge di bilancio 2016 e ulteriori 283 milioni per il periodo 
2017-2024. Sono già in corso di realizzazione alcuni progetti: la “Ciclovia del Sole” Verona-
Firenze, quella Venezia-Torino, la ciclovia dell'Acquedotto pugliese e il GRAB di Roma. 
Sono stati firmati, inoltre, ad agosto 2017 altri protocolli d'intesa tra MIT, MiBACT e regioni 
che riguardano altre tre delle nuove sei ciclovie: Garda, Sardegna e Magna Grecia. In 
particolare, la ciclovia della Magna Grecia, andandosi a collegare a quella dell'Acquedotto 
pugliese soprattutto nel sud, rappresenterà una delle più grandi ciclovie d'Europa. Insieme 
alla finalità nobile - ripeto - e alla necessità di pervenire ad una diversa coscienza riguardo 
alla mobilità e di assumere iniziative per riequilibrare le diverse modalità di trasporto, il 
provvedimento rappresenta anche uno strumento di forte stimolo per un settore economico 
con un rilevante indotto. Il mercato delle biciclette si è dimostrato più resistente di altri alla 
crisi economica, come dimostra l'analisi del panorama internazionale. L'Italia, infatti, è un 
forte produttore europeo di biciclette, con una lunga e seria tradizione alle spalle, vantando 
anche centri di ricerca specializzati in robotica. Se consideriamo che l'insieme degli 
spostamenti a pedali genera un fatturato di più di 6 miliardi di euro come somma della 
produzione di biciclette, accessori, del cicloturismo e dell'insieme delle esternalità positive 
generate dall'utilizzo delle biciclette, appare ancora più evidente quanto sia importante 
sviluppare il mercato della ciclabilità. Cito al riguardo i dati dall'Ente nazionale per il turismo, 
che stima il ritorno economico in Italia del cicloturismo in 3,2 miliardi di euro di fatturato: i 
cicloturisti italiani e stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze nel nostro territorio 
spendono già mediamente in Italia in servizi più di quanto non spendano nel resto 
dell'Europa. Non vi è quindi chi non veda la grande opportunità del nostro Paese di 
diventare leader in questo settore, promuovendo ancora di più un'offerta cicloturistica di 
qualità attraverso piste ciclabili sicure e attrezzate, ma anche attraverso la costruzione di 
una diversa coscienza di mobilità. Purtroppo, però, come di recente evidenziato anche nel 
primo Rapporto sull'economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città, non altrettanto 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054510.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306134&webType=Normale
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cresce il popolo della bicicletta: la percentuale di italiani che utilizzano la bicicletta per gli 
spostamenti è rimasta immutata al 3,6 per cento, probabilmente anche legata a un'altra 
questione importante che riguarda la sicurezza stradale. Finisco con una considerazione, 
che merita il ruolo che il provvedimento assegna a regioni ed enti locali: se da un lato è 
necessaria una regia nazionale nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture, 
dall'altro è necessario che il coinvolgimento degli enti locali nella pianificazione di politica 
nazionale possa rendere effettivi gli obiettivi prefissati dalla legge. Per questo ritengo che 
un punto qualificante del testo oggi in esame risieda proprio in questa attenzione alle 
competenze e alle prerogative degli enti territoriali: credo che si tratti di un esempio virtuoso 
di una legge dello Stato che, lungi dal comprimerlo, favorisce il potenziamento 
programmatorio delle regioni. Dai più recenti dati ISTAT si conferma infatti che, nonostante 
il migliorare dei dati rispetto alla realizzazione delle infrastrutture, rimane ancora nei comuni 
una tendenza a non pianificare. Concludo rilevando come le forze politiche, anche in questo 
caso, hanno messo da parte precostituite logiche di schieramento, nonostante anche le 
osservazioni, per contribuire in uno sforzo unitario a costruire un testo che ambisce a 
migliorare la qualità e la sicurezza della vita, nei nostri impegni, nei tragitti scuola-casa dei 
nostri figli, nel nostro tempo libero. Esprimo pertanto il voto favorevole del Partito 
Democratico a questo provvedimento, auspicando che anche l'altro ramo del Parlamento 
possa pervenire ad una rapida approvazione, al fine di dare pronta attuazione alle rilevanti 
misure in esso contenute. 

 

PAGAMENTO RETRIBUZIONI 
LAVORATORI 

 

A.C. 1041 - A 

 

 

Nella seduta del 15 novembre la Camera ha approvato con modificazioni la 
proposta di legge che reca disposizioni in materia di modalità di pagamento 
delle retribuzioni ai lavoratori. I datori di lavoro o committenti corrispondono la 

retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto 
bancario o un ufficio postale (bonifici, ecc.). Non possono corrispondere la 
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque 
sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 
 
 

Dichiarazione di voto finale PD 
 

TITTI DI SALVO. Grazie, Presidente. Io prendo la parola per dichiarare il voto a favore del 
mio gruppo parlamentare, del Partito Democratico, con grande piacere. A luglio del 2015, 
Paola Clemente, una bracciante, ad Andria, mentre raccoglieva l'uva, è morta di fatica: 
dopo c'è stata la legge contro il caporalato, c'è stata anche un'inchiesta che ha indagato 
sulla situazione in cui Paola Clemente ed altre persone vivevano in quell'acinellatura 
dell'uva. E quell'indagine ha, tra le altre cose, verificato che uno degli abusi che veniva 
commesso ai danni di Paola e di altre persone era quello di cui parliamo oggi, cioè, di una 
busta paga regolarmente compilata, ma con una retribuzione in contanti molto inferiore a 
quanto la busta paga definiva e diceva. Dove succede, questo abuso, dove viene 
perpetrato? Guardate, ovunque in Italia, in tutti i settori produttivi; avviene a Tortona, che è 
in provincia di Alessandria, avviene a Lecce, avviene a Reggio Calabria, a Palermo, 
avviene a Prato; è avvenuto ad Agrigento due giorni fa, come la cronaca che ha ricordato 
l'onorevole Polverini ci dice, commesso da un albergatore candidato per una forza politica 
nelle elezioni regionali della Sicilia, avviene ovunque e avviene in tutti i settori produttivi. 
Ma noi, in realtà, abbiamo soltanto il sentore, la consapevolezza di quegli abusi quando 
vengono scoperti, quando cioè i lavoratori e le lavoratrici sfidano la paura, la loro paura di 
perdere il posto di lavoro e denunciano e a questo punto si attivano le indagini faticose della 
magistratura che non ha le prove a dimostrazione di questi fatti. Quindi, in realtà, noi 
parliamo di un abuso che è nell'esperienza di tutti noi, che è largamente diffuso intorno a 
noi, lo ripeto, intorno a noi, e sappiamo che le prove di quella dimensione ci sono, ma che 
la dimensione è ancora molto, molto più grande. In che cosa consiste? Intanto, è un reato 
di estorsione, lo dice la legge; la Corte di Cassazione ha inserito l'abuso della busta paga 
falsa tra i reati di estorsione; non è questo che mancava nell'ordinamento, cioè il 
riconoscimento del fatto che si trattasse di un reato. Ma che cosa succede concretamente? 
Che una persona viene assunta in alcune situazioni e, magari, proprio al momento 
dell'assunzione, glielo si dice già prima, si precisa: guarda, ti pagherò meno di quanto ci 
sarà scritto sulla busta paga, lo farò in contanti, o così o non c'è il lavoro. Succede, cioè, 
che vengono svuotati gli strumenti che il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva hanno 
creato per difendersi da un arbitrio e per riequilibrare rapporti che non sono uguali; non è 
lo stesso il rapporto di forza tra chi dà il lavoro e chi lavora. La necessità di riequilibrare 
questa differenza di poteri, perché non ci sia arbitrio, è stata consegnata dal diritto del 
lavoro alla contrattazione collettiva e, dunque, parliamo di atti diffusi ovunque, che svuotano 
la contrattazione collettiva, svuotano il diritto del lavoro e lo fanno nei settori soprattutto più 
scoperti dal sindacato, dalla presenza sindacale, lo fanno con un consenso generalizzato, 
ampio - perché se no non si capirebbe -, legato a paura e a difficoltà che conosciamo. E la 
seconda faccia di questa medaglia sono i contratti pirata, perché, sì, ci sono tanti contratti 
pirata, ce lo dice il CNEL, che danno retribuzioni, che fanno accordi collettivi per contratti e 
salari molto più bassi di quanto la contrattazione collettiva dovrebbe realizzare e anche 
questa è un'altra frontiera. Ma in che cosa consiste la legge? Consiste in una cosa molto 
semplice; è fatta di quattro articoli e dice che la retribuzione può essere versata ai lavoratori 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0055400.pdf
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e alle lavoratrici in molti modi, ma non in contanti, cioè deve essere tracciabile, e dice che 
la firma sulla busta paga che, eventualmente, il lavoratore o la lavoratrice mettessero non 
vale come prova a discarico di chi ha commesso l'abuso. Dice una cosa che possiamo fare, 
oggi, perché la tecnologia aiuta a incrociare i dati, aiuta la trasparenza, consente la 
tracciabilità; la modernità e i diritti possono stare insieme anche grazie alla tecnologia, 
riflessione importante. È la proposta di legge che arriva qui e che votiamo oggi, con 
modifiche rispetto al testo originario che ho presentato; ringrazio tutti quelli e tutte quelle 
che l'hanno firmato, del mio gruppo parlamentare, ma anche di altri gruppi, perché con la 
relatrice, l'onorevole Paris, con un grande lavoro, abbiamo raccolto anche le obiezioni, le 
perplessità che venivano, in modo che fosse una legge semplice, immediatamente 
spendibile. Perché l'abbiamo fatta? Perché tutelare la dignità e il valore del lavoro non è un 
dettaglio, scusate la banalità, ma è un valore, è una scelta; definire norme che impediscano 
l'arbitrio e sostengano la contrattazione collettiva e il diritto del lavoro che c'è, è una scelta 
ed è un valore, come abbiamo fatto con le dimissioni in bianco - ricordo all'onorevole Ciprini 
che il MoVimento 5 Stelle votò contro la legge contro le dimissioni in bianco -; come 
abbiamo fatto con la scelta della legge contro il caporalato; come abbiamo fatto scegliendo 
il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel Jobs Act, nella decontribuzione, nella 
riduzione dell'IRAP come centro fondamentale della scelta, che noi vogliamo definire, di un 
modello di sviluppo in cui la precarietà è bandita. Diritti del lavoro e delle persone, sostegno 
alla contrattazione collettiva, ma, anche, lasciatemi dire, aiuto alle imprese sane, perché 
chi compie quell'abuso lede la dignità delle persone, ma fa una cosa in più, fa concorrenza 
sleale alle imprese sane, e quelle che abbiamo sentito nelle audizioni, nei rapporti che 
abbiamo avuto condividevano questo punto. Naturalmente, sono aperte importanti, nuove 
frontiere della precarietà, lo ripeto, ci sono nuove frontiere della precarietà, penso alla gig 
economy, qualcuno prima la citava, e noi siamo profondamente impegnati ad aggredire 
quelle nuove frontiere, non con strumenti antichi, ma trovando nuovi architravi per un 
sistema di diritto del lavoro che, oggi, consente di tenere insieme modernità e diritti, il diritto 
alla formazione permanente e all'equo compenso e voglio dire che al Senato è stato 
approvato un importante emendamento del Partito Democratico che consentirà, appunto, 
l'equo compenso in tutti i settori e un salario minimo nei settori scoperti dalla contrattazione 
collettiva; parliamo di norme di civiltà, di cui la democrazia matura non può essere priva. 
Infine, la lotta all'economia sommersa fa parte di tutto questo. Questo, si è detto, è un 
piccolo passo, è un tassello, ma, guardate, è una cosa molto importante, non soltanto per 
tutto quello che ho detto prima, ma perché indica una strada, indica una visione, che io 
rivendico orgogliosamente, del Partito Democratico. Poi, mi auguro che questo 
provvedimento che oggi votiamo possa concludersi al Senato. È una legge semplice, di 
quattro articoli; la volontà politica di tutti i gruppi parlamentari, che qui ringrazio, che si è 
manifestata può aiutare a concludere la legislatura con una legge di civiltà che, insieme ad 
altre, penso allo ius soli, può dare il senso di una legislatura, che sui diritti e sul valore del 
lavoro ha fatto le scelte giuste. Per questo dichiaro il voto a favore del Partito Democratico.  
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PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA 
(settimana 20 - 24 novembre 2017) 

 

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

SICUREZZA E DEGRADO 
CITTA' 

 

Doc. XXII n. 82 

 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 20 novembre ore 14 

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle 
loro periferie. 

 
MOZIONE 
 

Stato iter: inizio esame 

Lunedì 20 novembre ore 14 

n. 1-01683 concernente iniziative volte a superare le criticità della normativa in 
materia di prevenzione vaccinale 

 

  

RATIFICHE INT.LI 

 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 20 novembre ore 14 

Da lunedì 20 novembre 

A.C. 4465 - Accordo Italia-Ecuador in materia di cooperazione nel campo della 
difesa (approvato dal Senato);  

A.C. 4466 - Memorandum d'intesa Italia-Perù per la cooperazione nel campo della 
sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa (approvato dal Senato);  

A.C. 4467 - Accordo Italia-Macedonia in materia di cooperazione di polizia 
(approvato dal Senato);  

A.C. 4468 - Accordo Italia-Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa 
(approvato dal Senato);  

A.C. 4686 - Accordo Italia-Centro europeo per le previsioni meteorologiche a 
medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia (approvato dal Senato). 

 

 

Da mercoledì 22 novembre 

A.C. 4685 - Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di un'autostrada 
ferroviaria (approvato dal Senato);  

A.C. 4469 -Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti 
(approvato dal Senato);  

A.C. 4609 -Trattati sull'ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia (ove concluso dalla 
Commissione);  

A.C. 4684 - Trattati relativi alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo 
a raggi X e adesioni di Russia e Spagna (approvato dal Senato);  

A.C. 4303 - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni 
sportive;  

A.C. 4475 - Accordo RAMOGE tra Italia, Francia e Principato di Monaco relativo alla 
protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mediterraneo;  

A.C. 4470 - Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di 
base (approvato dal Senato);  

A.C. 4471 - Emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale (approvato dal Senato). 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022/082/INTERO.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01683&ramo=C&leg=17
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4465&ramo=C&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4466&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4467&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4468&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4686&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4685&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4469&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4609&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4684&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4303&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4475&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4470&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4471&ramo=C
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LICENZIAMENTO 
ILLEGITTIMO 

 

A.C. 4388-4610 - A 

 
Stato iter: inizio esame 

Lunedì 20 novembre ore 14 

La Commissione Lavoro ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di 
legge n. 4388.recante modifica dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 sulla 
tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.  

Prevede norme riguardanti l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti 
disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli; la possibilità per il giudice di scegliere tra le 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una 
somma di denaro; le conseguenze per il datore di lavoro in caso di condanna alla 
reintegrazione nel posto di lavoro. Inoltra modifica la procedura obbligatoria che i datori 
di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici 
e detta una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo e nuova procedura 
per la dichiarazione di mobilità Si segnala che la disposizione in esame non interviene 
sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere 
dal 7 marzo 2015, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2015 (che in attuazione del 
Jobs Act ha introdotto il contratto a tutele crescenti). 
 

CELEBRAZIONE MORTE 
ROSSINI 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4665 
 

Stato iter: inizio esame 
Lunedì 20 novembre ore 14 

 

La Commissione Cultura ha approvato senza modificazioni la proposta di legge 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. 

 

DISTACCO 
COMUNE SAPPADA 
(approvato dal Senato) 
 
A.C. 4653 
 
Stato iter: conclusa 
discussione generale 
 
Mercoledì 22 novembre  

La Commissione Affari costituzionali ha approvato senza 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. 

 

 

SEDUTE 

Lunedì 20 novembre (ore 14 con eventuale prosecuzione notturna) 
 
Martedì 21 novembre (ore 15 con eventuale prosecuzione notturna)  
(ore 11) interpellanze e interrogazioni 
 
Mercoledì 22 novembre (a.m. e p.m. con eventuale prosecuzione notturna) 
(ore 15) interrogazioni a risposta immediata (question time) con trasmissione in diretta televisiva 
 

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

 

  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0056450.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054690.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054690.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0054530.pdf
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CALENDARIO DELLE COMMISSIONI DELLA CAMERA 
(settimana 20 - 23 novembre 2017) 

 

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI 

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

▫ in referente: pdl modifiche TU ordinamento enti locali; pdl istituzione Registro pubblico 

moschee;  

▫ parere atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

II - GIUSTIZIA ▫ indagine conoscitiva su schema d.lgs. intercettazioni: audizioni; 

▫ in referente: pdl equo compenso prestazioni professionali avvocati; pdl assegno spettante a 
seguito scioglimento matrimonio o unione civile; pdl accordi prematrimoniali; pdl 
inapplicabilità e svolgimento giudizio abbreviato;  

▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

III – ESTERI ▫ indagine conoscitiva tutela diritti minoranze: audizioni; 

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

▫ in referente: ddl ratifiche int.li; 

▫ esame atti UE. 

IV – DIFESA ▫ in referente: pdl disciplina società Difesa Servizi Spa; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

V – BILANCIO ▫ in referente: decreto legge in materia finanziaria (approvato dal Senato); 

▫ audizione sulla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo. 

VI – FINANZE ▫ indagine conoscitiva impatto tecnologia finanziaria settore finanziario, creditizio e 
assicurativo: audizioni. 

▫ in referente: pdl deducibilità compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive 

professionistiche;  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame risoluzioni. 

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

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

▫ pareri alle Commissioni.  

VII - CULTURA E 
XI - LAVORO 

▫ in referente: pdl responsabilità dirigenti sicurezza luoghi lavoro. 

VIII – AMBIENTE  ▫ proposte nomine; 

▫ pareri atti Governo; 
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▫ esame atti UE; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

IX – TRASPORTI ▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

X – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

▫ in referente: pdl politiche spaziali e aerospaziali (approvato dal Senato);  

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ esame atti UE; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XI – LAVORO ▫ pareri alle Commissioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XII – AFFARI SOCIALI ▫ in referente: pdl legge quadro diritti cittadinanza persone sorde (approvato dal Senato); pdl 
dipendenza gioco d'azzardo patologico;  

▫ esame risoluzioni; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIII - AGRICOLTURA ▫ esame risoluzioni; 

▫ in referente: pdl produzione etichettatura sfarinati integrali di frumento; 

▫ pareri alle Commissioni; 

▫ pareri atti Governo; 

▫ svolgimento interrogazioni. 

XIV - POLITICHE UE ▫ pareri atti Governo; 

▫ pareri alle Commissioni. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 
In apertura del Consiglio dei Ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza ha comunicato i 
dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. 
Dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre risultano adottati ulteriori 36 provvedimenti 
attuativi, di cui 14 dell’attuale Governo e 22 riferiti agli Esecutivi precedenti. 
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei 
provvedimenti attuativi adottati, il Report di monitoraggio aggiornato al 6 novembre, e la 
Rassegna delle principali misure varate dal Governo dall’inizio del suo mandato. 
 
 

RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il 
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della 

protezione civile (decreto legislativo – esame preliminare) 
 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, ha approvato, in esame preliminare, 
un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della 
protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30). 
L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio 
nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività 
operative in emergenza. 
A questo scopo, il decreto: 

 chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa 
e operativa ai differenti livello di governo territoriale; 

 migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione 
delle diverse tipologie di emergenze; 

 definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali 
che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile; 

 stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e 
collegata al fondo regionale di protezione civile; 

 migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito 
del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale; 

 introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della 
dichiarazione dello stato d’emergenza; 

 individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo 
stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno; 

 finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso 
alle emergenze di livello regionale; 

 coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le 
recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del 
volontariato alla pianificazione di protezione civile. 
Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della 
Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita 
dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 
insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi 
di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla 

http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/provvedimenti-attuativi-adottati/
http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/
http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/le-principali-misure-del-governo-gentiloni/
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TUTELA 
CONSUMATORE 

 

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle 
emergenze e al loro superamento. 
Si individuano le autorità di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in 
relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di 
protezione civile. Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi emergenziali di 
protezione civile in base alla loro dimensione e gravità. 
Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di 
allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove 
possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la 
sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di 
attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede 
inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al 
processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle 
esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione. 
Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, 
articolato in diverse fasi: 

 la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, 
che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile; 

 la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da 
destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si 
attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva 
eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in 
raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo 
stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di 
delibera e di intervento); 

 l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito 
della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento; 
Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la 
dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi 
più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa 
delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e 
all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino 
della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione 
dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche 
riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto 
economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente 
interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti. 
Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si 
regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi 
comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle 
indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli. 
Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la 
realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse 
in tre fondi: 

 fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per 
lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal 
dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); 

 fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); 

 fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema 
di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale). 
 
 

TUTELA DEL CONSUMATORE 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 

94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali 
componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al 

regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e 
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all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili 
(decreto legislativo – esame definitivo) 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha 
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della “legge di 
delegazione europea 2014” (legge 9 luglio 2015, n. 114), introduce nell’ordinamento 
nazionale una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla 
direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali 
componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) 
n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al 
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. 
Il decreto procede al riordino dell’apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare 
certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni 
relative alle sanzioni amministrative nel settore delle calzature. 
In particolare, vengono previste sanzioni che vanno dai 200 euro, nel caso di informazione 
non corretta al consumatore finale sui simboli adottati in etichetta per le calzature, fino, 
nei casi più gravi come la non corretta etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, a 
20.000 euro e al ritiro dal commercio dei prodotti già in vendita. 
Il testo ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e tiene conto, inoltre, dei 
pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. 
 
 
 

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

LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE INQUINANTI 
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di 

taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino 
del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai 

sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (decreto legislativo – 
esame definitivo) 

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

 razionalizza e semplifica le procedure autorizzative, estendendo la possibilità di ricorrere 
alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie; 

 assicura la certezza e l’efficacia del sistema dei controlli; 

 aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità. 
Il decreto è stato elaborato sulla base di una istruttoria svolta tra il 2016 e il 2017. Il tavolo 
tecnico istituzionale di coordinamento ha consentito un confronto tra autorità statali, 
regionali e locali competenti sulle emissioni in atmosfera. Si è inoltre proceduto ad 
acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata 
e al recepimento di alcune osservazioni e condizioni formulate. 
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ASSISTENZA SANITARIA DEI TRANSFRONTALIERI 
Disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e relative procedure 

contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della salute ha 
approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del 
Presidente della Repubblica, al fine di delineare le competenze tra Stato e Regioni per 
quanto riguarda, in particolare, la regolamentazione finanziaria dei flussi debitori e creditori 
generati dalla mobilità sanitaria internazionale. 
L’intervento regolamentare si rende necessario tenuto conto che l’assistenza sanitaria da 
e per l’estero genera partite debitorie e creditorie che vengono, da un lato, trattate e 
regolate tra gli Stati coinvolti in base alle disposizioni comunitarie ed internazionali, 
dall’altro, implica una necessaria collaborazione amministrativo-contabile tra il Ministero 
della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale collaborazione 
si concretizza in procedure amministrative nell’ambito delle quali i predetti enti territoriali 
si occupano, per mezzo delle ASL, della materiale erogazione delle prestazioni 
assistenziali agli assistiti di altro Stato e della conseguente fatturazione che comunicano 
al Ministero della salute. Quest’ultimo provvede a esigere il pagamento dei crediti dovuti 
e al rimborso dei debiti maturati nei confronti degli Stati esteri, mediante risorse stanziate 
su uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio. 
Il testo è stato modificato tenendo conto delle richieste delle Regioni e delle Province 
autonome ed è quindi stata acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, sono stati 
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, che 
hanno portato a ulteriori modifiche e integrazioni. 
 
 

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

 la proroga dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio delle Province di Bergamo 
e Sondrio in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate 
nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016; 

 la proroga dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio delle Province di Crotone 
e Reggio Calabria in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono 
verificati nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016, e nel territorio delle provincie di Catanzaro, 
Crotone, Reggio Calabria e nei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di 
Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017. 

  
 

MODENA, AUTORIZZATO IL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE 
 

Autorizzazione alla realizzazione del prolungamento della corsia sud della 
Tangenziale di Modena, nel tratto compreso fra lo svincolo sulla statale SS12 

presso il Cantone di Mugnano ed il casello autostradale di Modena Sud (decreto 
del Presidente della Repubblica – esame definitivo) 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha 
approvato, in esame definitivo, un decreto del Presidente della Repubblica che autorizza, 
a norma dell’articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la realizzazione del 
prolungamento della corsia sud della Tangenziale di Modena, nel tratto compreso fra lo 
svincolo sulla statale SS12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di 
Modena Sud. 
Sull’autorizzazione è stato acquisito, ai sensi dello stesso decreto, il parere favorevole 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
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LEGGI REGIONALI 
LEGGI REGIONALI 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, ha esaminato nove leggi regionali e 
ha deliberato: 
 
... (omissis) 
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