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PREMESSA
Sono passati nove mesi dall’inizio della XVII legislatura e, come di consueto in passato, abbiamo ritenuto utile riepilogare e riordinare i dati principali dell’attività – sia
legislativa che di indirizzo e di controllo - riguardanti tanto l’Assemblea nel suo complesso quanto il lavoro svolto dal nostro gruppo parlamentare. Un gruppo numeroso,
tra i più importanti della storia repubblicana, di cui diamo conto in tutte le sue articolazioni tra Commissioni permanenti, bicamerali, d’inchiesta e Giunte.
Nove mesi sono un tempo non propriamente lungo, ma le circostanze eccezionali che in
seguito al risultato elettorale hanno prima determinato la costituzione di un governo
cosiddetto di “larghe intese” e poi, con la frattura avvenuta nel centrodestra, un nuovo
perimetro della maggioranza, hanno reso questa prima fase della legislatura particolarmente intensa e complessa.
Si possono già registrare alcuni rilevanti passaggi non solo di natura politica - basti pensare alle due verifiche parlamentari cui si è sottoposto l’esecutivo il 2 ottobre e
poi l’11 dicembre - ma anche più squisitamente parlamentare, segnati in particolare
dall’approvazione di misure finalizzate alla crescita e allo sviluppo, in un contesto
di crisi economica e finanziaria che sta inevitabilmente condizionando l’azione del
governo e del Parlamento.
Attraverso l’elaborazione dei dati e alcuni approfondimenti tematici si è tentato di dar
conto del difficile passaggio che l’Italia sta affrontando e, soprattutto, di far emergere
quanto l’attività del gruppo PD alla Camera sia caratterizzata da impegno costante.
Un impegno confermato non solo dai dati relativi alle presenze in Aula, dagli atti di
indirizzo, dalle proposte di legge di iniziativa dei nostri parlamentari - alcune delle
quali sono ora leggi, ma anche dal contributo determinante per il miglioramento di
molti provvedimenti presentati dal Governo.
Speriamo dunque che l’insieme di questi dati, aggiornati al 31 dicembre 2013, possa
contribuire a far conoscere ancora meglio il lavoro parlamentare già svolto e, al tempo
stesso, a mettere a fuoco gli obiettivi per i mesi che verranno.
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INIZIA LA
XVII LEGISLATURA
15 marzo 2013
•
•
•
•
•

Elezione del Presidente della Camera
Elezione dell’Ufficio di Presidenza
Costituzione dei Gruppi parlmentari
Elezione del Presidente della Repubblica
Formazione del Governo Letta

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA
15 marzo
2013

La Camera dei deputati procede alla votazione per l’elezione del
suo Presidente

16 marzo
2013

È eletta Presidente della Camera, al quarto scrutinio, la deputata
Laura Boldrini

ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
21 marzo
2013

La Camera procede alla votazione per l’elezione dei membri
dell’Ufficio di Presidenza.
Risultano eletti i quattro vicepresidenti (Marina Sereni, Roberto
Giachetti, Luigi Di Maio e Maurizio Lupi) i tre questori (Stefano
Dambruoso, Paolo Fontanelli e Gregorio Fntana) e otto Segretari di Presidenza (Anna Rossomando, Anna Margherita Miotto,
Gianpiero Bocci, Ferdinando Adornato, Caterina Pes, Valeria Valente, Riccardo Fraccaro e Claudia Mannino)*

26 marzo
2013

La Camera procede alla votazione per l’elezione di tre Segretari
di Presidenza ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Regolamento
(un deputato per ciascun Gruppo che non risulta rappresentato in
Ufficio di Presidenza: Manfred Schullian, Davide Caparini e Annalisa Pannarale)

16 aprile
2013

La Camera procede alla votazione per l’elezione di un Segretario
di Presidenza ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del Regolamento (Edmondo Cirielli)

* I deputati Lupi e Bocci sono cessati dagli incarichi presso l’Ufficio di Presidenza,
rispettivamente il 29 aprile e il 3 maggio 2013, avendo assunto incarichi di Governo
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COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

1

2

18 marzo
2013

I deputati dichiarano al Segretario generale della Camera a quale
Gruppo parlamentare intendono aderire

19 marzo
2013

I Gruppi parlamentari procedono alla loro costituzione eleggendo i rispettivi Presidenti e organi direttivi.
Risultano costituiti i seguenti Gruppi:
• Partito Democratico
• Movimento 5 Stelle
• Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente
• Scelta Civica per l’Italia
• Sinistra Ecologica e Libertà
• Lega Nord Autonomie
• Misto 1
• Fratelli d’Italia 2

Nell’ambito del Gruppo Misto è stata autorizzata la formazione delle seguenti componenti politiche: MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per
l’Italia; Centro Democratico; Minoranze Linguistiche; Partito Socialista Italiano
(PSI); Liberali per l’Italia (PLI)
ll Gruppo si è costituito in data 9 aprile 2013, a seguito dell’autorizzazione alla sua
costituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento
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GRUPPI PARLAMENTARI AL 19 APRILE 2013

GRUPPI PARLAMENTARI AL 13 DICEMBRE 2013
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 aprile
2013

La Presidente della Camera dei deputati nella sua qualità di Presidente del Parlamento in seduta comune, dirama la convocazione
del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per l’elezione del nuovo Capo dello Stato

18 aprile
2013

Hanno inizio le votazioni a scrutinio segreto per l’elezione del
Presidente della Repubblica

20 aprile
2013

Al sesto scrutinio risulta nuovamente eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

22 aprile
2013

Dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune, avviando il suo
secondo mandato, Giorgio Napolitano presta giuramento come
Presidente della Repubblica e rivolge un messaggio al Parlamento.
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FORMAZIONE DEL GOVERNO LETTA
27 aprile
2013

Il deputato Enrico Letta, sciogliendo la riserva formulata il 24 aprile, accetta l’incarico di formare il nuovo governo

28 aprile
2013

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano accetta le dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2012 del Gabinetto presieduto dal
senatore Mario Monti e nomina il nuovo Presidente del Consiglio,
Enrico Letta, e i Ministri

29 aprile
2013

La Camera dei deputati vota la mozione di fiducia al Governo Letta

30 aprile
2013

Il Senato della Repubblica vota la mozione di fiducia al Governo
Letta

2 maggio
2013

Il Consiglio dei Ministri nomina i Viceministri e i Sottosegretari di
Stato

Seduta n. 10 del 29 aprile 2013
Mozione di fiducia n. 1-28
Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio,
Formisano, Merlo, Alfreider, Di Lello
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CONOSCI IL GRUPPO
•
•
•
•
•
•

Presidenza
Comitato Direttivo
Deputati
Commissioni permanenti
Giunte
Commissioni bicamerali, speciali, d’inchiesta,
miste

PRESIDENZA
Presidente

Roberto SPERANZA

Vicepresidente vicario

Paola DE MICHELI

Vicepresidenti		
Antonello GIACOMELLI
			Gero GRASSI
			Andrea MARTELLA
			Silvia VELO
Segretari di presidenza
Teresa BELLANOVA
			Silvia FREGOLENT
			Laura GARAVINI
			Barbara POLLASTRINI
			Nico STUMPO
Segretari d’Aula		
Andrea DE MARIA
			Ettore ROSATO
Tesoriere			

Matteo MAURI
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COMITATO DIRETTIVO
Enzo AMENDOLA
Anna ASCANI
Cristina BARGERO
Davide BARUFFI
Alfredo BAZOLI
Teresa BELLANOVA
Gianluca BENAMATI
Caterina BINI
Franca BIONDELLI
Lorenza BONACCORSI
Enrico BORGHI
Alessandro BRATTI
Micaela CAMPANA
Emanuele CANI
Marco CAUSI
Susanna CENNI
Miriam COMINELLI
Maria COSCIA
Paolo COVA
Luigi DALLAI
Umberto DEL BASSO DE CARO
Andrea DE MARIA
Paola DE MICHELI
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Umberto D'OTTAVIO
Gianni FARINA
Emanuele FIANO
Cinzia FONTANA
Filippo FOSSATI
Silvia FREGOLENT
Giampaolo GALLI
Laura GARAVINI
Antonello GIACOMELLI
Federico GINATO
Tommaso GINOBLE
Fabrizia GIULIANI
Maria Luisa GNECCHI
Gero GRASSI
Mauro GUERRA
Leonardo IMPEGNO
Giuseppe LAURICELLA
Donata LENZI
Maino MARCHI
Andrea MARTELLA
Giovanna MARTELLI
Matteo MAURI
Alessandro MAZZOLI

Marco MICCOLI
Roberto MORASSUT
Alessia MOSCA
Tonino MOSCATT
Nicodemo OLIVERIO
Vinicio PELUFFO
Emma PETITTI
Barbara POLLASTRINI
Ettore ROSATO
Anna ROSSOMANDO
Alessia ROTTA
Gianpiero SCANU
Roberto SPERANZA
Nicola STUMPO
Mario TULLO
Silvia VELO
Walter VERINI
Rosa VILLECCO CALIPARI

293
DEPUTATI

A

Luciano AGOSTINI
Roberta AGOSTINI
Luisella ALBANELLA
Maria AMATO
Enzo AMENDOLA
Sesa AMICI
Sofia AMODDIO
Maria ANTEZZA
Michele ANZALDI
Ileana ARGENTIN
Tiziano ARLOTTI
Anna ASCANI

B

Pier Paolo BARETTA
Cristina BARGERO
Davide BARUFFI
Lorenzo BASSO
Demetrio BATTAGLIA
Alfredo BAZOLI
Teresa BELLANOVA
Gianluca BENAMATI
Paolo BENI
Marina BERLINGHIERI
Giuseppe BERRETTA
Pier Luigi BERSANI
Stella BIANCHI
Matteo BIFFONI
Rosy BINDI

Caterina BINI
Franca BIONDELLI
Tamara BLAZINA
Luigi BOBBA
Gianpiero BOCCI
Francesco BOCCIA
Antonio BOCCUZZI
Paolo BOLOGNESI
Lorenza BONACCORSI
Simona BONAFÉ
Fulvio BONAVITACOLA
Francesco BONIFAZI
Francesca BONOMO
Michele BORDO
Enrico BORGHI
Maria Elena BOSCHI
Luisa BOSSA
Chiara BRAGA
Paola BRAGANTINI
Giorgio BRANDOLIN
Alessandro BRATTI
Massimo BRAY
Gianclaudio BRESSA
Enza BRUNO BOSSIO
Giovanni BURTONE

C

Micaela CAMPANA
Emanuele CANI
Angelo CAPODICASA
Salvatore CAPONE

Sabrina CAPOZZOLO
Ernesto CARBONE
Daniela CARDINALE
Renzo CARELLA
Elena CARNEVALI
Mara CAROCCI
Marco CARRA
Piergiorgio CARRESCIA
Maria Chiara CARROZZA
Ezio CASATI
Floriana CASELLATO
Franco CASSANO
Antonio CASTRICONE
Marco CAUSI
Susanna CENNI
Bruno CENSORE
Khalid CHAOUKI
Eleonora CIMBRO
Giuseppe detto Pippo CIVATI
Laura COCCIA
Matteo COLANINNO
Miriam COMINELLI
Paolo COPPOLA
Maria COSCIA
Paolo COVA
Stefania COVELLO
Filippo CRIMÌ
Diego CRIVELLARI
Magda CULOTTA
Gianni CUPERLO
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D

Luigi DALLAI
Gian Pietro DAL MORO
Cesare DAMIANO
Vincenzo D’ARIENZO
Alfredo D’ATTORRE
Antonio DECARO
Umberto DEL BASSO DE CARO
Carlo DELL’ARINGA
Andrea DE MARIA
Roger DE MENECH
Paola DE MICHELI
Marco DI MAIO
Vittoria D’INCECCO
Marco DI STEFANO
Marco DONATI
Umberto D’OTTAVIO

E

Guglielmo EPIFANI
David ERMINI

F

Marilena FABBRI
Luigi FAMIGLIETTI
Edoardo FANUCCI
Davide FARAONE
Gianni FARINA
Stefano FASSINA
Marco FEDI
Donatella FERRANTI
Alan FERRARI
Andrea FERRO
Emanuele FIANO
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Massimo FIORIO
Giuseppe FIORONI
Vincenzo FOLINO
Cinzia FONTANA
Paolo FONTANELLI
Filippo FOSSATI
Gianmario FRAGOMELI
Dario FRANCESCHINI
Silvia FREGOLENT

Gero GRASSI
Maria Gaetana GRECO
Monica GREGORI
Chiara GRIBAUDO
Giuseppe GUERINI
Lorenzo GUERINI
Mauro GUERRA
Maria Tindara GULLO
Yoram GUTGELD

G

I

Maria Chiara GADDA
Carlo GALLI
Giampaolo GALLI
Guido GALPERTI
Paolo GANDOLFI
Laura GARAVINI
Francesco Saverio GAROFANI
Enrico GASBARRA
Daniela GASPARINI
Federico GELLI
Francantonio GENOVESE
Paolo GENTILONI SILVERI
Manuela GHIZZONI
Roberto GIACHETTI
Anna GIACOBBE
Antonello GIACOMELLI
Federico GINATO
Dario GINEFRA
Tommaso GINOBLE
Andrea GIORGIS
Fabrizia GIULIANI
Giampiero GIULIETTI
Maria Luisa GNECCHI
Sandro GOZI

Maria IACONO
Tino IANNUZZI
Leonardo IMPEGNO
Antonella INCERTI
Vanna IORI

K

Cecile KYENGE

L

Francesco LAFORGIA
Francesca LA MARCA
Enzo LATTUCA
Giuseppe LAURICELLA
Giovanni LEGNINI
Donata LENZI
Enrico LETTA
Danilo LEVA
Emanuele LODOLINI
Alberto LOSACCO
Luca LOTTI

M

Marianna MADIA

Patrizia MAESTRI
Ernesto MAGORNO
Gianna MALISANI
Simona Flavia MALPEZZI
Andrea MANCIULLI
Massimiliano MANFREDI
Irene MANZI
Daniele MARANTELLI
Marco MARCHETTI
Maino MARCHI
Raffaella MARIANI
Elisa MARIANO
Siro MARROCU
Umberto MARRONI
Andrea MARTELLA
Giovanna MARTELLI
Pierdomenico MARTINO
Michela MARZANO
Davide MATTIELLO
Matteo MAURI
Alessandro MAZZOLI
Fabio MELILLI
Marco MELONI
Michele META
Marco MICCOLI
Margherita MIOTTO
Antonio MISIANI
Federica MOGHERINI
Michele MOGNATO
Franco MONACO
Colomba MONGIELLO
Daniele MONTRONI
Alessia MORANI
Roberto MORASSUT
Alessandra MORETTI
Sara MORETTO

Alessia MOSCA
Tonino MOSCATT
Romina MURA
Delia MURER

N

Alessandro NACCARATO
Dario NARDELLA
Giulia NARDUOLO
Michele NICOLETTI

O

Nicodemo OLIVERIO
Matteo ORFINI
Andrea ORLANDO

P

Alberto PAGANI
Giovanna PALMA
Massimo PAOLUCCI
Valentina PARIS
Dario PARRINI
Luca PASTORINO
Edoardo PATRIARCA
Michele PELILLO
Vinicio PELUFFO
Caterina PES
Emma PETITTI
Paolo PETRINI
Teresa PICCIONE
Flavia PICCOLI NARDELLI
Giorgio PICCOLO
Salvatore PICCOLO
Giuseppina PICIERNO
Giuditta PINI

Lapo PISTELLI
Barbara POLLASTRINI
Fabio PORTA
Giacomo PORTAS
Ernesto PREZIOSI

Q

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO

R

Fausto RACITI
Roberto RAMPI
Ermete REALACCI
Francesco RIBAUDO
Matteo RICHETTI
Andrea RIGONI
Maria Grazia ROCCHI
Ettore ROSATO
Anna ROSSOMANDO
Michela ROSTAN
Alessia ROTTA
Simonetta RUBINATO
Angelo RUGHETTI

S

Giovanni SANGA
Luca SANI
Francesco SANNA
Giovanna SANNA
Daniela SBROLLINI
Ivan SCALFAROTTO
Gianpiero SCANU
Chiara SCUVERA
Angelo SENALDI
Marina SERENI
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Elisa SIMONI
Roberto SPERANZA
Nicola STUMPO

T

Luigi TARANTO
Mino TARICCO
Assunta TARTAGLIONE
Veronica TENTORI
Alessandra TERROSI

Marietta TIDEI
Mario TULLO

V

Guglielmo VACCARO
Valeria VALENTE
Simone VALIANTE
Franco VAZIO
Silvia VELO
Laura VENITTELLI

Liliana VENTRICELLI
Walter VERINI
Rosa VILLECCO CALIPARI

Z

Sandra ZAMPA
Giorgio ZANIN
Giuseppe ZAPPULLA
Diego ZARDINI
Davide ZOGGIA

DEPUTATI SUDDIVISI PER FASCE DI ETÀ

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE
DEL GRUPPO
In data 8 agosto 2013 la deputata Marta Leonori cessa dal mandato parlamentare
In data 8 agosto 2013 ha aderito al Gruppo
il deputato Marco Di Stefano, proclamato in
sostituzione di Marta Leonori
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DEPUTATI ELETTI SUDDIVISI PER GENERE

DONNE ELETTE SUDDIVISE PER GRUPPO PARLAMENTARE
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COMMISSIONI PERMANENTI
Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le
materie di competenza più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del
Presidente della Camera: ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i
suoi poteri.
Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria
dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti (art. 19 reg.). Ogni deputato fa
parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata
in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o sottosegretario.
Inoltre ogni gruppo può, per l'esame di un determinato progetto di legge, sostituire un
commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della
Commissione.
Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
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I AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI
Presidente Francesco Paolo Sisto (FI)
AGOSTINI Roberta
BERSANI Pier Luigi
BINDI Rosy
BOSCHI Maria Elena
BRESSA Gianclaudio
CUPERLO Gianni
D’ATTORRE Alfredo
FABBRI Marilena
FAMIGLIETTI Luigi
FIANO Emanuele
GASPARINI Daniela
GIORGIS Andrea
GULLO Maria Tindara
LATTUCA Enzo
LAURICELLA Giuseppe
MELONI Marco
NACCARATO Alessandro
POLLASTRINI Barbara
RICHETTI Matteo
ROSATO Ettore
SANNA Francesco

Vicepresidente

Segretario

II GIUSTIZIA
Presidente Donatella Ferranti
Capogruppo

AMODDIO Sofia
BAZOLI Alfredo
BIFFONI Matteo
CAMPANA Micaela
ERMINI David
FERRANTI Donatella
GIULIANI Fabrizia
GRECO Maria Gaetana
LEVA Danilo
MAGORNO Ernesto
MARRONI Umberto
MARZANO Michela
MATTIELLO Davide
MORANI Alessia
MORETTI Alessandra
PICIERNO Giuseppina
ROSSOMANDO Anna
SCALFAROTTO Ivan
TARTAGLIONE Assunta
VAZIO Franco
VERINI Walter

Presidente

*

Capogruppo

* In sostituzione del Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando
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III AFFARI ESTERI
Presidente Fabrizio Cicchitto (NCD)
AMENDOLA Enzo
BENI Paolo
CASSANO Franco
CHAOUKI Khalid
CIMBRO Eleonora
FARINA Gianni
FEDI Marco
GALLI Carlo
GARAVINI Laura
GENTILONI SILVERI Paolo
LA MARCA Francesca
MANCIULLI Andrea
MOGHERINI Federica
MONACO Franco
NICOLETTI Michele
PORTA Fabio
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
RIGONI Andrea
SERENI Marina
SPERANZA Roberto
TIDEI Marietta
*
**
***

Capogruppo
*

IV DIFESA
**
***

Vicepresidente

Segretario

In sostituzione del Ministro per l’Integrazione Cecile
Kyenge
In sostituzione del Ministro dell’Istruzione Maria
Chiara Carrozza
In sostituzione del Ministro per i Beni culturali
Massimo Bray

Presidente Elio Vito (FI)
BOLOGNESI Paolo
D’ARIENZO Vincenzo
FIORONI Giuseppe
FONTANELLI Paolo
GALLI Carlo
GAROFANI Francesco Saverio
GASBARRA Enrico
GIACOMELLI Antonello
LATTUCA Enzo
LOTTI Luca
MANCIULLI Andrea
MARANTELLI Daniele
MOGHERINI Federica
MOSCATT Tonino
PICCOLO Salvatore
PINI Giuditta
SCANU Gianpiero
STUMPO Nicola
VALENTE Valeria
VILLECCO CALIPARI Rosa

*
**
***
****

*
**
***
****
Segretario
Capogruppo

Vicepresidente

In sostituzione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Dario Franceschini
In sostituzione del Viceministro agli Esteri Lapo Pistelli
In sostituzione del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Sesa Amici
In sostituzione del Presidente del Consiglio Enrico Letta
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V BILANCIO
Presidente Francesco Boccia
BOBBA Luigi
BOCCIA Francesco
BONAVITACOLA Fulvio
CAPODICASA Angelo
CENSORE Bruno
DE MICHELI Paola
FANUCCI Edoardo
GALLI Giampaolo
GENOVESE Francantonio
GIULIETTI Giampiero
GUERRA Mauro
LAFORGIA Francesco
LOSACCO Alberto
MARCHETTI Marco
MARCHI Maino
MELILLI Fabio
MISIANI Antonio
PARRINI Dario
PREZIOSI Ernesto
RUBINATO Simonetta
RUGHETTI Angelo
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Presidente

VI FINANZE
Presidente Daniele Capezzone (FI)

Capogruppo

BARGERO Cristina
BONIFAZI Francesco
CAPOZZOLO Sabrina
CARBONE Ernesto
CAUSI Marco
COLANINNO Matteo
DE MARIA Andrea
DE MENECH Roger
DI MAIO Marco
DI STEFANO Marco
FRAGOMELI Gianmario
FREGOLENT Silvia
GINATO Federico
GUERINI Lorenzo
GUTGELD Yoram
LODOLINI Emanuele
PELILLO Michele
PETRINI Paolo
RIBAUDO Francesco
ROSTAN Michela
SANGA Giovanni

Capogruppo

Segretario

VII CULTURA
Presidente Giancarlo Galan (FI)
ASCANI Anna
BLAZINA Tamara
BOSSA Luisa
CAROCCI Mara
COCCIA Laura
COSCIA Maria
D’OTTAVIO Umberto
GHIZZONI Manuela
MALISANI Gianna
MALPEZZI Simona Flavia
MANZI Irene
NARDELLA Dario
NARDUOLO Giulia
ORFINI Matteo
PES Caterina
PICCOLI NARDELLI Flavia
RACITI Fausto
RAMPI Roberto
ROCCHI Maria Grazia
ZAMPA Sandra
ZOGGIA Davide

Capogruppo
Vicepresidente

VIII AMBIENTE
Presidente Ermete Realacci

Segretario

ARLOTTI Tiziano
BIANCHI Stella
BORGHI Enrico
BRAGA Chiara
BRATTI Alessandro
CARRESCIA Piergiorgio
COMINELLI Miriam
DALLAI Luigi
DECARO Antonio
GADDA Maria Chiara
GINOBLE Tommaso
IANNUZZI Tino
MANFREDI Massimiliano
MARIANI Raffaella
MARRONI Umberto
MAZZOLI Alessandro
MORASSUT Roberto
MORETTO Sara
REALACCI Ermete
SANNA Giovanna
ZARDINI Diego

Capogruppo

Segretario
Vicepresidente

Presidente
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IX TRASPORTI
Presidente Michele Meta
BONACCORSI Lorenza
BRANDOLIN Giorgio
BRUNO BOSSIO Enza
CARDINALE Daniela
CARELLA Renzo
CASTRICONE Antonio
COPPOLA Paolo
CRIVELLARI Diego
CULOTTA Magda
FERRO Andrea
GANDOLFI Paolo
MARTINO Pierdomenico
MAURI Matteo
META Michele
MOGNATO Michele
MURA Romina
PAGANI Alberto
PAOLUCCI Massimo
ROTTA Alessia
TULLO Mario
VELO Silvia
*

*

Presidente Guglielmo Epifani
Presidente

Capogruppo

In sostituzione del Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta
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X ATTIVITÀ PRODUTTIVE
BASSO Lorenzo
BENAMATI Gianluca
BONAFÈ Simona
BINI Caterina
CANI Emanuele
CIVATI Giuseppe detto Pippo
DEL BASSO DE CARO Umberto
DONATI Marco
EPIFANI Guglielmo
FOLINO Vincenzo
GALPERTI Guido
GINEFRA Dario
IMPEGNO Leonardo
MARIANO Elisa
MARTELLA Andrea
MONTRONI Daniele
PELUFFO Vinicio
PETITTI Emma
PORTAS Giacomo
SENALDI Angelo
TARANTO Luigi

Capogruppo

Presidente

XI LAVORO
Presidente Cesare Damiano
ALBANELLA Luisella
BARUFFI Davide
BELLANOVA Teresa
BOCCUZZI Antonio
CASELLATO Floriana
DAMIANO Cesare
FARAONE Davide
FONTANA Cinzia
GIACOBBE Anna
GNECCHI Maria Luisa
GREGORI Monica
GRIBAUDO Chiara
INCERTI Antonella
MADIA Marianna
MAESTRI Patrizia
MARTELLI Giovanna
MICCOLI Marco
PARIS Valentina
PICCOLO Giorgio
SIMONI Elisa
ZAPPULLA Giuseppe

Presidente

Capogruppo

XII AFFARI SOCIALI
Presidente Pier Paolo Vargiu (SC)
AMATO Maria
ARGENTIN Ileana
BENI Paolo
BIONDELLI Franca
BRAGANTINI Paola
BURTONE Giovanni
CAPONE Salvatore
CARNEVALI Elena
CASATI Ezio
D’INCECCO Vittoria
FOSSATI Filippo
GELLI Federico
GRASSI Gero
IORI Vanna
LENZI Donata
MIOTTO Margherita
MURER Delia
PATRIARCA Edoardo
PICCIONE Teresa
SBROLLINI Daniela
SCUVERA Chiara

Capogruppo

Vicepresidente
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XIII AGRICOLTURA
Presidente Luca Sani
AGOSTINI Luciano
ANTEZZA Maria
ANZALDI Michele
CARRA Marco
CENNI Susanna
COVA Paolo
COVELLO Stefania
DAL MORO Gian Pietro
FERRARI Alan
FIORIO Massimo
MARROCU Siro
MONGIELLO Colomba
OLIVERIO Nicodemo
PALMA Giovanna
SANI Luca
TARICCO Mino
TENTORI Veronica
TERROSI Alessandra
VALIANTE Simone
VENITTELLI Laura
ZANIN Giorgio

Segretario

XIV UNIONE EUROPEA
Presidente Michele Bordo

Vicepresidente

Capogruppo
Presidente

AMATO Maria
BATTAGLIA Demetrio
BERLINGHIERI Marina
BONOMO Francesca
BORDO Michele
CASELLATO Floriana
CRIMÌ Filippo
CULOTTA Magda
FARINA Gianni
GIACHETTI Roberto
GIULIETTI Giampiero
GOZI Sandro
GREGORI Monica
GUERINI Giuseppe
IACONO Maria
MANFREDI Massimiliano
MOSCA Alessia
MOSCATT Tonino
PASTORINO Luca
VACCARO Guglielmo
VENTRICELLI Liliana
*

*

Presidente
**

***
****

*****
Capogruppo

In sostituzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini
**
In sostituzione del Ministro dell’Economia e
Finanze Pierpaolo Baretta
*** In sostituzione del Sottosegretario all’Interno
Giampiero Bocci
**** In sostituzione del Viceministro all’Economia e
Finanze Stefano Fassina
***** In sostituzione del Sottosegretario al Lavoro
Carlo Dell’Aringa
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LE GIUNTE
Il Regolamento della Camera prevede altri organi collegiali anch'essi permanenti, denominati Giunte, investiti non di funzioni legislative o di controllo politico, ma di compiti
legati al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto
agli altri poteri.
Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulle modalità di nomina dei loro componenti, che non sono designati dai Gruppi parlamentari ma
scelti direttamente dal Presidente della Camera, che tiene comunque conto dell'esigenza
che i Gruppi vi siano adeguatamente rappresentati; inoltre, tali Giunte non si rinnovano
al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti.
Si tratta della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per
le autorizzazioni. Solo la Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente della
Camera; le altre due eleggono al loro interno il presidente, i vicepresidenti e i segretari.
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GIUNTA DELLE ELEZIONI
Presidente Giuseppe D'Ambrosio (M5S)
BERLINGHIERI Marina
CARELLA Renzo
CRIVELLARI Diego
FARINA Gianni
LATTUCA Enzo
LAURICELLA Giuseppe
MARIANO Elisa
MOSCATT Tonino
NARDELLA Dario
PICCIONE Teresa
STUMPO Nicola
VACCARO Guglielmo
VENITTELLI Laura
VENTRICELLI Liliana

Capogruppo
Segretario

Vicepresidente

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
Presidente Ignazio La Russa (FDI)
AMODDIO Sofia
ERNMINI David
IMPEGNO Leonardo
LEVA Danilo
MARCHI Maino
ROSSOMANDO Anna
SANNA Francesco
VAZIO Franco
VERINI Walter
ZOGGIA Davide

Vicepresidente
Capogruppo

Segretario

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Presidente Laura Boldrini (SEL)
BRESSA Gianclaudio
D'ATTORRE Alfredo
FONTANA Cinzia
GIORGIS Andrea
LENZI Donata
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COMMISSIONI BICAMERALI, D'INCHIESTA, COMITATO PER LA
LEGISLAZIONE, DELEGAZIONI PARLAMENTARI PRESSO LE ASSEMBLEE INTERNAZIONALI
Commissioni Bicamerali
Sono Commissioni parlamentari previste dalla legge e composte da Senatori e da Deputati, nel
rispetto del principio di proporzionalità; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la
rappresentanza di tutti i gruppi.
Si possono distinguere in:
Commissioni direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali;
Commissioni d'indirizzo, vigilanza e controllo;
Commissioni consultive, istituite con legge per l’esame di specifici atti del Governo
Commissioni d'inchiesta
Ciascuna Camera - prevede l'art. 82 della Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, istituisce una apposita Commissione composta in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta bicamerali, formate da
Deputati e Senatori, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali sia bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Comitato per la legislazione
È un organo istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.). È composto di
dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e
delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta
per il Regolamento. Esprime alle Commissioni pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Nell'esaminare i decreti-legge, valuta
anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto.
Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali
Composte da deputati e da senatori designati dai Gruppi parlamentari in base ad un criterio di
proporzionalità tra i Gruppi medesimi, le Delegazioni sono organi delle relative Assemblee internazionali, le quali svolgono attività di indirizzo e di controllo nei confronti delle rispettive sfere
intergovernative. Le Assemblee approvano risoluzioni, raccomandazioni e pareri, trasmessi ai
Governi ed ai Parlamenti degli Stati membri, affinché adottino i provvedimenti necessari per raggiungere gli obiettivi indicati nelle decisioni adottate.

Conosci il Gruppo | 35

COMMISSIONI BICAMERALI
COMMISSIONI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE E DA LEGGI COSTITUZIONALI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Presidente Renato Balduzzi (SC)
DEL BASSO DE CARO Umberto
LODOLINI Emanuele
MARTELLI Giovanna
MOGNATO Michele
PARRINI Dario
RIBAUDO Francesco
SIMONI Elisa
VALIANTE Simone

Capogruppo

Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Presidente Ignazio La Russa (FdI)
membri effettivi
AMODDIO Sofia
ERMINI David
IMPEGNO Leonardo
LEVA Danilo
MARCHI Maino
ROSSOMANDO Anna
SANNA Francesco
VAZIO Franco
VERINI Walter
ZOGGIA Davide

Vicepresidente

Segretario

membri supplenti
BONIFAZI Francesco
BONOMO Francesca
BORDO Michele
BRAGA Chiara
COVELLO Stefania
FABBRI Marilena
FAMIGLIETTI Luigi
ROSTAN Michela
TARTAGLIONE Assunta
TIDEI Marietta

COMMISSIONI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO
Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (COPASIR)
Presidente Giacomo Stucchi (LN-Aut)
SPERANZA Roberto
VILLECCO CALIPARI Rosa
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Capogruppo

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Presidente Roberto Fico (M5S)
ANZALDI Michele
DE MICHELI Paola
GAROFANI Francesco Saverio
GRASSI Gero
MARTINO Piero
ORFINI Matteo
PELUFFO Vinicio
VELO Silvia

Segretario

Capogruppo

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Presidente Giacomo Portas
GUTGELD Yoram
PELILLO Michele
PORTAS Giacomo

Presidente

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Presidente Lello Di Gioia (Misto-PSI)
MARROCU Siro
MORASSUT Roberto
ERMINI David

Capogruppo

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Presidente Laura Ravetto (FI-PDL)
BRAGA Chiara
BRANDOLIN Giorgio
CAMPANA Micaela
ERMINI David

Vicepresidente
Capogruppo
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Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Presidente Michela Vittoria Brambilla (FI-PDL)
ANTEZZA Maria Segretario
BOBBA Luigi
D'INCECCO Vittoria
GULLO Maria Tindara
IORI Vanna
SCUVERA Chiara
ZAMPA Sandra Vicepresidente
ZANIN Giorgio

COMMISSIONI CONSULTIVE
Commissione per la semplificazione
Presidente Bruno Tabacci (Misto-CD)
COVELLO Stefania
D'OTTAVIO Umberto
FERRARI Alan
GELLI Federico
GUERINI Lorenzo
MAZZOLI Alessandro
MOSCATT Antonino
TARICCO Mino Vicepresidente

Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale
Presidente Giancarlo Giorgetti (LNA)
CAUSI Marco
DE MENECH Roger
MARANTELLI Daniele
MELILLI Fabio
RUBINATO Simonetta

COMMISSIONI D'INCHIESTA
Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere
Presidente Rosy Bindi
BINDI Rosy Presidente
BOSSA Luisa
BRUNO BOSSIO Vicenza
FARAONE Davide
GARAVINI Laura
MAGORNO Ernesto
MANFREDI Massimiliano
MATTIELLO Davide
NACCARATO Alessandro
PICIERNO Pina
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COMITATO LEGISLAZIONE
Comitato per la legislazione
FABBRI Marilena
GIORGIS Andrea

DELEGAZIONI
Assemblea parlamentare NATO
Presidente Federica Mogherini
CENSORE Bruno
MANCIULLI Andrea
MOGHERINI Federica Presidente
MOSCA Alessia

Delegazione parlamentare presso
l'Assemblea dell'OSCE
Presidente sen. Paolo Romani (FI-PDL)
AMENDOLA Vincenzo
MONACO Franco
TIDEI Marietta

Delegazione parlamentare presso
l'Assemblea INCE
Presidente Stefania Giannini (SC)
BLAZINA Tamara
GINEFRA Dario

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
Presidente Sandro Gozi
membri effettivi
BRATTI Alessandro
Gozi Sandro
NICOLETI Michele
RIGONI Andrea

Presidente

membri supplenti
ASCANI Anna
CHAOUKI Khalid
CIMBRO Eleonora
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
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ATTIVITÀ
DELL’ASSEMBLEA
•
•
•
•
•

Numero e durata delle sedute
Votazioni
Partecipazione al voto dei Gruppi parlamentari
Fiducie
La questione di fiducia sui provvedimenti

NUMERO E DURATA DELLE SEDUTE
In questa sezione si dà conto, in modo riassuntivo, dei principali dati statistici relativi all’attività dell’Assemblea, alla partecipazione al voto dei gruppi parlamentari, alle fiducie.
In questi nove mesi, in particolare, si registra un numero di sedute superiore rispetto a
quello del corrispondente periodo della XVI legislatura in cui si le sedute sono state 123
per una durata di 713 ore e, ancor di più, rispetto alla XV in cui l’assemblea si è riunita 98
volte per complessive 373 ore3
NUMERO DELLE SEDUTE

Sedute dell’Assemblea

(la seduta è unica per l’intera giornata, senza distinguere tra seduta antimeridiana e pomeridiana)

ORE DI SEDUTA DELL' ASSEMBLEA

Ore totali
attività legislativa
discussioni generali
esame articoli e voto finale
attività di indirizzo e controllo
altre attività

(esame documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni, procedimenti elettivi, ecc.)

ORE DI SEDUTA PER ATTIVITÀ
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XVII Leg.
128

XVII Leg.
752,38
422,15
124,35
297,40
219,29
110,54

VOTAZIONI
XVII LEG.

Appello nominale di cui:
Mozioni di fiducia iniziale al Governo
Mozioni di sfiducia
Questioni di fiducia su provvedimenti
Questioni di fiducia su atti d’indirizzo
Votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, di cui:
Votazioni segrete
Casi di mancanza del numero legale
Votazioni segrete per schede

9
1
1
5
2
2.535
128
0
8
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PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI GRUPPI
Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al 31 dicembre 2013 relativi alle
votazioni con procedimento elettronico

Missioni

Totale
presenze
(votazioni + missioni)

Votazioni
alle quali
non hanno
partecipato

45,34 %

24,31%

69,64 %

30,36 %

Forza Italia - PDL

58,80 %

9,98 %

68,79 %

31,21%

Lega Nord Autonomie

79,34 %

6,43 %

85,77 %

14,23 %

Movimento 5 Stelle

83,73 %

2,30 %

86,02 %

13,98 %

Nuovo Centrodestra

34,91 %

36,46 %

71,37 %

28,63 %

Partito Democratico

77,51 %

8,12 %

85,66 %

14,34 %

Scelta Civica per l’Italia

62,74 %

10,90 %

73,64 %

26,36 %

Sinistra Ecologia e Libertà

80,26 %

2,37 %

82,63 %

17,37 %

Misto

53,73 %

20,05 %

73,77 %

26,23 %

Gruppo parlamentare

Votazioni
effettuate

Fratelli d’Italia
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LE FIDUCIE

LE VERIFICHE DI GOVERNO
Il Governo Letta, dopo la fiducia ottenuta alla Camera il 29 aprile e al Senato il giorno
successivo, si è sottoposto a due successive verifiche parlamentari in entrambi i rami del
Parlamento, la prima il 2 ottobre, l’altra l’11 dicembre

Seduta n. 89 del 2 ottobre 2013
Risoluzione n. 6-30 Speranza ed altri
FAVOREVOLI
435
162
CONTRARI

Seduta n. 136 del 11 dicembre 2013
Risoluzione n. 6-41 Speranza ed altri
FAVOREVOLI
379
CONTRARI
212
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LA QUESTIONE DI FIDUCIA SUI PROVVEDIMENTI
Dall’inizio della XVII legislatura, il governo ha posto la fiducia otto volte, considerati i due
rami del Parlamento, e lo ha fatto sul decreto emergenze ambientali, su quello c.d. “del
Fare”, sul decreto di proroga delle missioni internazionali, sul disegno di legge stabilità, sia
al Senato (due volte) che alla Camera e, infine, sul decreto c.d. “salva Roma” che il governo
ha poi rinunciato a convertire.
Considerato lo stesso periodo di riferimento, nella corsa legislatura il governo di allora
aveva posto la questione di fiducia per un numero di volte pari al doppio di quello attuale.
AC Provvedimento

Oggetto della fiducia

Data votazione fiducia

AC 1197 –DL 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi
per Expo 2015. Trasferimento di funzioni
in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE (Approvato dal
Senato).

Camera
Artico unico del ddl di conversione, nel
testo della Commissione, identico a quello
approvato dal Senato

21 giugno 2013

AC 12 48-A/R Conversione in legge del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia. (DL FARE)

Camera
Articolo unico del ddl di conversione, nel
testo modificato dalle Commissioni

24 luglio 2013

AS 1120 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)

Senato

25 novembre 2013

AC 1670-A/R Conversione in legge del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione.

Camera
Articolo unico del ddl di conversione, nel
testo modificato dalle Commissioni

3 dicembre 2013

Senato

5 dicembre 2013
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Pres. e vot. 537
Maggioranza 269
Favorevoli 383
Contrari 154

Pres. e vot. 594
Maggioranza 298
Favorevoli 427
Contrari 167

Pres. 570 - Vot. 569 - Ast.1
Maggioranza 285
Favorevoli 360
Contrari 209

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2014)

AC 1906-A Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
n. 126 del 2013: Misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti
locali ed interventi localizzati nel territorio.
Proroghe di termini previsti da disposizioni
legislative

Camera
Articolo unico del ddl di conversione, nel
testo modificato dalla Commissione

20 dicembre 2013

Senato

23 dicembre

Camera
Articolo unico del ddl di conversione, nel
testo modificato dalle Commissioni

23 dicembre 2013

Pres. 547 - Votanti 546 - Ast. 1
Maggioranza 274
Favorevoli 350
Contrari 196

Pres. e vot. 495
Maggioranza 248
Favorevoli 340
Contrari 155
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ATTIVITÀ
LEGISLATIVA
• Leggi approvate
• Decreti legge

Come hanno votato i gruppi

• Provvedimenti approvati in prima lettura
Come hanno votato i gruppi

• Pregiudiziali e sospensive
Come hanno votato i gruppi

LE LEGGI, I DECRETI LEGGE,
I PROVVEDIMENTI APPROVATI IN PRIMA LETTURA
Sono 32 le leggi approvate dall’inizio della legislatura, di cui 17 di conversione di decreti legge.
È un dato importante, perché dà conto dell’attività del Parlamento in questi primi mesi
di lavoro, segnati dalla necessità di approvare anzitutto provvedimenti di iniziativa del
governo, a cominciare da quelli in materia economica e finanziaria. Un dato a cui va
però aggiunto quello relativo all’approvazione in prima lettura da parte della Camera
di altri provvedimenti di particolare rilievo, molti dei quali di iniziativa del gruppo PD.
Ci piace sottolineare, in tal senso, il sì della Camera alla proposta che, in tema di scambio elettorale politico-mafioso, ne definisce in modo più specifico l’attuale fattispecie
penale (art. 416-ter c.p.) e ne amplia la portata; alle norme di natura deflattiva finalizzate a ridurre il sovraffollamento carcerario con l’introduzione dell’istituto della messa alla prova, già previsto nel rito penale minorile; al testo sulla diffamazione a mezzo
stampa che esclude, in particolare, l’applicazione della pena detentiva e aumenta l’importo delle pene pecuniarie e disciplina gli obblighi di rettifica; al provvedimento che
intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia (intervenendo
su due leggi, una del 1975 e l’altra del 1993, che attualmente costituiscono l’ossatura
delle legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni); al progetto di legge che
detta i principi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali.
In questa sezione si dà conto del quadro complessivo dell’attività legislativa, del voto
dei gruppi sui singoli provvedimenti e, in appendice, sebbene in modo sintetico, dei contenuti di alcuni dei provvedimenti che hanno segnato il lavoro parlamentare di questi
mesi.
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LEGGI APPROVATE XVII LEGISLATURA

TOTALE LEGGI APPROVATE

32

di cui
DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

28

di cui
Disegni di legge di conversione di decreti legge

17 *

Disegni di legge di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali

5

Altri disegni di legge

6

DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

4

di cui
Approvati in sede legislativa

1

Approvati in Assemblea

3

* comprende il DL n. 72 confluito nel DL n. 69
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DECRETI LEGGE XVII LEGISLATURA
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 Governo Monti
22 Governo Letta

di cui
da presentare in Parlamento

-

all'esame del Parlamento

7

convertiti in legge
decaduti

17 *
1
* comprende il DL n. 72 confluito nel DL n. 69
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LEGGI APPROVATE

(in rosso i provvedimenti su cui è stata posta la fiducia)
n.

Tipo

Provvedimento

Titolo

1

DL

Decreto legge
25 marzo 2013 n.24
Scad. 25 maggio 2013
Governo Monti

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante
disposizioni urgenti in materia sanitaria (A.C.734 )

21/05/13
Legge 23 maggio 2013 n.57
G.U. n. 121 del 25 maggio 2013

2

DL

Decreto legge
8 aprile 2013 n.35
Scad. 7 giugno 2013
Governo Monti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali (A.C. 676-B)

05/06/13
Legge 6 giugno 2013 n.64
G.U. n. 132 del 7 giugno 2013

3

PDL

Proposta di legge

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (A.C.
118 - Mogherini)

19/06/13
Legge 27 giugno 2013 n.77
G.U. n. 152 del 1° luglio 2013

4

DL

Decreto legge
26 aprile 2013 n. 43
Scad. 25 giugno 2013
Governo Monti

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione
in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per
Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di
turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE
(A.C. 1197) 1 Fiducia Camera

5

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo
2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a
Roma il 13 giugno 2012 (A.C. 875)

8/07/13
Legge 19 luglio 2013 n.88
G.U. n. 177 del 30 luglio 2013

6

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze
diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013
(A.C. 841)

8/07/13
Legge 19 luglio 2013 n. 92
G.U. n. 188 del 12 agosto 2013

7

DL

Decreto legge
21 maggio 2013, n.54
Scad. 20 luglio 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante
interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento
di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga
in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.C.
1012)

17/07/13
Legge 18 luglio 2013 n.85
G.U. n. 168 del 19 luglio 2013
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Approvazione

21/06/13
Legge 24 giugno 2013 n. 71
G.U. n. 147 del 25 giugno 2013

8

PDL

Proposta di legge

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere (A.C.482 –
Garavini)

17/07/13
Legge 19 luglio 2013 n.87
G.U. n.175 del 27 luglio 2013

9

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza
e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a
Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global
Water Assessment, che ospita il Segretariato del
World Water Assessment Programme, fatto a Parigi
il 12 settembre 2012 (A.C.1247)

31/07/13
Legge 9 agosto 2013 n.100
G.U. n.197 del 23 agosto 2013

10

DDL

Disegno di legge

Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013
(A.C.1326)

31/07/13
Legge 6 agosto 2013 n.96
G.U. n.194 del 20 agosto 2013

11

DDL

Disegno di legge

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013 (A.C. 1327)

31/07/13
Legge 6 agosto 2013 n.97
G.U. n.194 del 20 agosto 2013

12

DL

Decreto legge
4 giugno 2013 n. 63
Scad. 4 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale (Eco-bonus) (A.C. 1310)

1/08/13
Legge 3 agosto 2013 n.90
G.U. n. 181 del 3 agosto 2013

13

DL

Decreto legge
4 giugno 2013 n. 61
Scad. 3 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della
salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale (A.C. 1139)

1/08/13
Legge 3 agosto 2013 n.89
G.U. n. 181 del 3 agosto 2013

14

DL

Decreto legge
1° luglio 2013 n. 78
Scad. 31 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di esecuzione della
pena (A.C.1417)

8/08/13
Legge del 9 agosto 2013 n. 94
G.U. n. 193 del 19 agosto 2013

15

DL

Decreto legge
28 giugno 2013 n.76
Scad. 27 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
(A.C. 1458)

08/08/13
Legge del 9 agosto 2013 n. 99
G.U. n. 196 del 22 agosto 2013
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16

DL

Decreto legge
21 giugno 2013 n.69
Scad. 20 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(A.C. 1248-B) 1 Fiducia Camera

17

DL

Decreto legge
24 giugno 2013 n.72
Scad. 24 agosto 2013

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno
2013, n. 72 recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale (A.C.1260)

CONFLUITO
(nel DL 69/13 Legge n.98 del 9
agosto 2013)

18

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata
a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma
sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno (A.C. 1328)

12/09/13
Legge 23 settembre 2013 n.113
G.U. n. 237 del 9 ottobre 2013

19

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio
delle armi, adottato a New York dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (A.C.
1239- Mogherini)

25/09/13
Legge 15 ottobre 2013 n.118
G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013

20

DDL

Disegno di legge

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio finanziario 2012 (A.C. 1572)

1/10/13
Legge 4 ottobre 2013 n.116
G.U. n. 241 del 14 ottobre 2013

21

DDL

Disegno di legge

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 2013 (A.C. 1573)

1/10/13
Legge 4 ottobre 2013 n.117
G.U. n. 241 del 14 ottobre 2013

22

DL

Decreto legge
8 agosto 2013 n. 91
Scad. 8 ottobre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività culturali e del turismo
(A.C.1628)

3/10/13
Legge 7 ottobre 2013 n.112
G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2013

23

DL

Decreto legge
14 agosto 2013 n. 93
Scad. 15 ottobre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per
il contrasto della violenza di genere, nonché in
tema di protezione civile e di commissariamento
delle province (A.C.1540)

11/10/13
Legge 15 ottobre 2013 n.119
G.U. n.2 42 del 15 ottobre 2013

24

DL

Decreto legge
31 agosto 2013 n.102
Scad. 30 ottobre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (A.C. 1544)

24/10/13
Legge 28 ottobre 2013 n.124
G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013
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9/08/013
Legge del 9 agosto 2013 n.98
G.U. n. 194 del 20 agosto 2013

25

DL

Decreto legge
31 agosto 2013 n.101
Scad. 30 ottobre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.C. 1682)

29/10/13
Legge 30 ottobre 2013 n.125
G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013

26

DL

Decreto legge
12 settembre 2013 n.104
Scad. 11 novembre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante
misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca (A.C. 1574)

7/11/13
Legge 8 novembre 2013 n.128
G.U. n. 264 11 novembre 2013

27

DL

Decreto legge
10 ottobre 2013 n.114
Scad. 9 dicembre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante
proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione (A.C.1670) 1 Fiducia
Camera – 1 Fiducia Senato

28

DDL
RAT

Disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline",
fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (A.C. 1710)

29

DL

Decreto legge
15 ottobre 2013 n.120
Scad.14 dicembre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante
misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica
nonché in materia di immigrazione (A.C. 1690)

30

PDL

Proposta di legge

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(A.C. 67) in sede legislativa

31

DDL

Disegno di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(A.C. 1865) - 1 fiducia Senato - 1 fiducia Camera 1 fiducia Senato

23/12/2013
Legge 27 dicembre 2013 n. 147
G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013

32

DDL

Disegno di legge

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016 (A.C. 1866)

23/12/2013
Legge 27 dicembre 2013 n. 148
G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013

05/12/13

05/12/2013

11/12/13
Legge 13 dicembre 2013 n.137
G.U. n. 293 del 14 dicembre 2013
18/12/13

DOC MONOCAMERALE
T.U. Doc. XXII nn. 5,6,7 e 11 Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in
campo commerciale e del commercio abusivo.
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COME HANNO VOTATO I GRUPPI
Leggi approvate

PD
PDL
FI-PDL
NCD
SC
SEL
FdI
LNA
M5S
PI

n Favorevoli
n Contrari
n Astenuti
n Non hanno partecipato al voto

Partito Democratico
Popolo della Libertà - fino al 17 novembre 2013
Forza Italia - Popolo della Libertà - dal 18 novembre 2013
Nuovo Centrodestra - dal 18 novembre 2013
Scelta Civica
Sinistra Ecologia Libertà
Fratelli d'Italia
Lega Nord e Autonomie
Movimento 5 stelle
Per l'Italia - dall'11 dicembre 2013

PD

M5S

PDL

SC

SEL

FdI

LNA

Misto

20/5/2013
DL materia sanitaria

n

n

n

n

n

n

n

n

23 maggio 2013
n.57

28/5/2013
Ddl Convenzione Istanbul

n

n

n

n

n

n

n

n

27 giugno 2013
n.77

5/6/2013
DL pagamento debiti PA

n

n

n

n

n

n

n

n

6 giugno 2013 n.64

11/6/2013
Ratifica San Marino

n

n

n

n

n

n

n

n

19 luglio 2013 n.88

11/6/2013
Ratifica Lituania

n

n

n

n

n

n

n

n

19 luglio 2013 n. 92

12/6/2013
Commissione antimafia

n

n

n

n

n

n

n

n

19 luglio 2013 n.87

18/6/2013
DL IMU e CIG

n

n

n

n

n

n

n

n

18 luglio 2013 n.85

21/6/2013
DL emergenze ambientali

n

n

n

n

n

n

n

n

24 giugno 2013
n. 71

11/7/2013
DL ILVA

n

n

n

n

n

n

n

n

3 agosto 2013 n.89

11/7/2013
PDL Commissione rifiuti

n

n

n

n

n

n

n

n

Approvato non
ancora promulgato

30/7/2013
DL Ecobonus

n

n

n

n

n

n

n

n

3 agosto 2013 n.90

31/7/2013
Legge di delegazione

n

n

n

n

n

n

n

n

6 agosto 2013 n.96

31/7/2013
Legge europea 2013

n

n

n

n

n

n

n

n

6 agosto 2013 n.97

31/7/2013
Ratifica UNESCO

n

n

n

n

n

n

n

n

9 agosto 2013
n.100
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Legge

PD

M5S

PDL

SC

SEL

FdI

LNA

Misto

5/8/2013
DL esecuzione della pena

n

n

n

n

n

n

n

n

9 agosto 2013
n. 94

7/8/2013
DL occupazione e IVA

n

n

n

n

n

n

n

n

9 agosto 2013
n. 99

9/8/2013
DL rilancio dell’economia

n

n

n

n

n

n

n

n

9 agosto 2013
n.98

12/9/2013
Ratifica commercio armi

n

n

n

n

n

n

n

n

15 ottobre 2013
n.118

12/9/2013
Ratifica OIL

n

n

n

n

n

n

n

n

23 settembre 2013
n.113

1/10/2013
Ddl Rendiconto

n

n

n

n

n

n

n

n

4 ottobre 2013
n.116

1/10/2013
Ddl Assestamento

n

n

n

n

n

n

n

n

4 ottobre 2013
n.117

3/10/2013
DL cultura e turismo

n

n

n

n

n

n

n

n

7 ottobre 2013
n.112

9/10/2013
DL femminicidio

n

n

n

n

n

n

n

n

15 ottobre 2013
n.119

16/10/2013
DL IMU

n

n

n

n

n

n

n

n

28 ottobre 2013
n.124

24/10/2013
DL PA

n

n

n

n

n

n

n

n

30 ottobre 2013
n.125

31/10/2013
DL Istruzione

n

n

n

n

n

n

n

n

8 novembre 2013
n.128

Legge

PD

M5S

FIPDL

SC

SEL

FdI

NCD

LNA

Misto

21/11/2013
DL Finanza pubblica

n

n

n

n

n

n

n

n

n

13 dicembre 2013
n. 137

4/12/2013
DL Missioni internazionali

n

n

n

n

n

n

n

n

n

9 dicembre 2013
n. 135

5/12/2013
Ratifica TAP

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Approvato non
ancora promulgato

PD

M5S

FIPDL

SC

PI

SEL

FdI

NCD LNA

Misto

Legge

Legge

21/12/2013
DDL Legge di stabilità

n n

n n n n n n n

n

27 dicembre 2013
n. 147

21/12/2013
DDL Bilancio Stato

n n

n n n n n n n

n

27 dicembre 2013
n. 148
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PROVVEDIMENTI APPROVATI IN PRIMA LETTURA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

11

di cui
DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

4

di cui
Disegni di legge di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali

1

Altri disegni di legge

3

DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
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7

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
(in verde le proposte di iniziativa PD)

n.

Provvedimento

Titolo

Approvazione

1

Proposta di legge
T.U. 331 Ferranti -997
II Comm.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e
disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili

04/07/13

2

Proposta di legge
T.U. 204 Burtone – 251-328-923-A
II Comm.

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

16/07/13

3

Disegno di legge costituzionale
A.C. 1359
I Comm.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

1a deliberazione
10/09/13

4

Proposta di legge
T.U. 245 Scalfarotto – 280-1071
II Comm.

Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della
transfobia

19/09/13

5

Proposta di legge
T.U. 282 Causi – 950-1122-1339
VI Comm.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita

25/09/13

6

Disegno di legge
A.C. 1154-A
I Comm.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

16/10/13

7

Proposta di legge
A.C. 925
II Comm.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al
codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
di ingiuria e di condanna del querelante

17/10/13

8

Disegno di legge di ratifica
A.C. 1309
III Comm.

12/11/13
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e
l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati,
fatto a Roma il 30 gennaio 2012

9

Proposta di legge
A.C. 730 Velo
IX Comm.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche
territoriali

26/11/13

10

Disegno di legge
A.C. 1542
I Comm.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni

21/12/13

11

Proposta di legge
A.C. 544 Verini
VII Comm.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di
Alberto Burri

5/12/13
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COME HANNO VOTATO I GRUPPI

Provvedimenti approvati in prima lettura alla Camera
PD
PDL
FI-PDL
NCD
SC
SEL
FdI
LNA
M5S
PI

n Favorevoli
n Contrari
n Astenuti
n Non hanno partecipato al voto

Partito Democratico
Popolo della Libertà - fino al 17 novembre 2013
Forza Italia - Popolo della Libertà - dal 18 novembre 2013
Nuovo Centrodestra - dal 18 novembre 2013
Scelta Civica
Sinistra Ecologia Libertà
Fratelli d'Italia
Lega Nord e Autonomie
Movimento 5 stelle
Per l'Italia - dall'11 dicembre 2013

PD

M5S

PDL

SC

SEL

FdI

LNA

Misto

4/7/2013
PDL Messa alla prova

n

n

n

n

n

n

n

n

16/7/2013
PDL Scambio elettorale politico-mafioso

n

n

n

n

n

n

n

n

10/9/2013
DDL Cost. Comitato riforme costituzionali

n

n

n

n

n

n

n

n

n 228
n n

n 108
n 57
n n n n

n

n

16/10/2013
DDL finanziamento pubblico ai partiti

n

n

n

n

n

n

n

n

17/10/2013
PDL diffamazione

n

n

n

n

n

n

n

nn

12/11/2013
DDL Ratifica TAV

n

n

n

n

n

n

n

nn
n

Votazione a scrutinio segreto

19/9/2013
PDL Omofobia
25/9/2013
Delega fiscale

26/11/2013
PDL Legge quadro interporti

21/12/2013
DDL Province
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PD

M5S

FI-PDL

SC

SEL

FdI

NCD

LNA

Misto

n

n

n

n

n

n

n

n

n

PD

M5S

FI-PDL

n n

n

SC

PI

SEL

FdI

NCD LNA

n n n n n n

Misto

n

QUESTIONI INCIDENTALI SOSTANZIALI
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale è finalizzata a ottenere che la discussione di un determinato
provvedimento, posto all’ordine del giorno dell’Assemblea, non abbia inizio o debba interrompersi sulla base dei rilievi di costituzionalità o di merito (art. 40 Regolamento Camera).
La questione sospensiva è volta a rinviare il dibattito al verificarsi di scadenze determinate
(art. 40 Regolamento Camera).
Entrambe sono discusse e votate prima o al termine della discussione generale, a seconda
che siano state preannunciate o meno nella Conferenza dei presidenti di gruppo.
Le questioni pregiudiziali presentate ai decreti legge osservano una disciplina particolare
(art. 96-bis Regolamento Camera): sono previsti termini più stringenti per la loro presentazione e votazione e, più specificamente, devono essere depositate entro 5 giorni dall’assegnazione o dall’annuncio della trasmissione del decreto alla Camera e votate entro 7
giorni. Ai decreti non sono ammesse questioni sospensive.
Nella legislatura in corso, su 11 provvedimenti dell’esecutivo e della maggioranza, i gruppi
M5s, Lega nord, SEL e in alcuni casi anche FdI hanno presentato 16 questioni pregiudiziali
e 3 questioni sospensive.
Tra le pregiudiziali presentate ricordiamo quelle ai decreti legge sul rilncio dell’economia,
sul mercato del lavoro, sull’Imu, e sulle proposte di legge sul contrasto all’omofobia, sulla
messa alla prova, sull’esecuzione della pena, al disegno di legge costituzionale istitutivo
del Comitato per le riforme costituzionali. Tutte le questioni incidentali sono state respinte
dal gruppo Pd e da tutti i componenti dei gruppi di maggioranza.

XVII LEG.

Questioni incidentali presentate *
di cui
pregiudiziali di costituzionalità
pregiudiziali di merito
pregiudiziali ex art. 96-bis, comma 3, del Regolamento
sospensive
*

19
7
2
7
3

Di cui preannunziate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo: 3
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COME HANNO VOTATO I GRUPPI

Questioni pregiudiziali e sospensive - Tutte respinte
PD
PDL
FI-PDL
NCD
SC
SEL
FdI
LNA
M5S
PI

n Favorevoli
n Contrari
n Astenuti
n Non hanno partecipato al voto

Partito Democratico
Popolo della Libertà - fino al 17 novembre 2013
Forza Italia - Popolo della Libertà - dal 18 novembre 2013
Nuovo Centrodestra - dal 18 novembre 2013
Scelta Civica
Sinistra Ecologia Libertà
Fratelli d'Italia
Lega Nord e Autonomie
Movimento 5 stelle
Per l'Italia - dall'11 dicembre 2013

PD

M5S

PDL

SC

SEL

FdI

LNA

Misto

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

25/6/2013 - PDL Messa alla prova
di costituzionalità
di merito

2/7/2013 - DL rilancio dell’economia
di costituzionalità

n

31/7/2013 - DL esecuzione della pena
di costituzionalità
5/8/2013 - DL occupazione e IVA
di costituzionalità

6/9/2013 - DDL Cost. Comitato riforme costituzionali
di costituzionalità

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

11/9/2013 - DL IMU
di costituzionalità
17/9/2013 - Omofobia
di costituzionalità

Votazione a scrutinio segreto

n 100

n 14

n

n

n

405

12/11/2013 - Ratifica TAV
di merito
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n

n

n

n

n

PD

M5S

FI-PDL

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

SC

NCD

SEL

FdI

LNA

Misto

n n
n n

n
n

n
n

n
n

n
n

n n
n n

n
n

n
n

n
n

n
n

LNA

Misto

5/12/2013 - Ratifica TAP
di costituzionalità
sospensiva
9/12/2013 - PDL Province
di costituzionalità
sospensiva

PD

M5S

FI-PDL

n

n

n

SC

PI

NCD

SEL

FdI

22/12/2013 - Enti locali
di costituzionalità

n n n n n n

n
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ATTIVITÀ
DI INDIRIZZO E CONTROLLO
• Mozioni

Come hanno votato i gruppi

•
•
•
•
•

Risoluzioni
Le risoluzioni del PD
Attività di indirizzo e controllo
Atti di indirizzo e controllo presentati dal Gruppo PD
Question time

MOZIONI

In questi 9 mesi di legislatura il Gruppo PD ha presentato 75 mozioni. 33 sono state già approvate.
Alcune di queste sono il risultato di un lavoro unitario di tutte le forze politiche su argomenti che hanno
trovato un totale consenso quali, ad esempio, la mozione sul contrasto alla violenza nei confronti delle
donne, quella che impegna il Governo a favorire la ricostruzione in Sardegna dopo le gravi alluvioni,
l’atto che mira al divieto delle coltivazioni OGM o, in occasione della giornata internazionale dell’infanzia, la mozione concernente la necessità di una strategia nazionale di contrasto alle diverse forme
di povertà infantile.
Altre mozioni hanno trovato il consenso dei soli gruppi di maggioranza. Tra queste segnaliamo gli atti
relativi alle iniziative per la prevenzione del disstesto ideogeologico, quelli concernenti il diritto allo
studio universitario e il rilancio del settore dei beni culturali, la partecipazione dell’Italia al programma di realizzazione degli aerei F35 e l’individuazione delle possibili soluzioni della crisi siriana, temi,
quest’ultimi, politicamente più delicati.
In altri casi, infine, ciascun gruppo ha preferito caratterizzarsi, ad esempio, in materia di rilancio
dell’occupazione giovanile, di obiezione di coscienza in ambito medico sanitario o di riqualificazione
dei poli chimici, con la propria mozione per tutta la fase del bibattito fino alla votazione finale.
In questa sezione si dà conto in modo sintetico del contenuto dei suddetti atti di indirizzo e anche di
come hanno votato i gruppi parlamentari.

MOZIONI

presentate
concluse
da svolgere
rapporto percentuale tra atti presentati e conclusi

XVII Leg.
285
158
127
55,44%
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MOZIONI PRESENTATE DAL GRUPPO PD

totale presentate
concluse
di cui approvate
di cui ritirate e riformulate
respinte

75
33
24
8
1

La mozione di sfiducia (art.115 R.C.), volta a determinare le dimissioni del Governo o anche di
un singolo ministro, deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere motivata
ed è votata per appello nominale.
Nel corso di questa legislatura sono state presentate dallopposizione due mozioni di sfiducia.
La prima nei confronti del Ministro dellinterno a seguito dell'espulsione di Alma Shalabayeva
e di sua figlia, sostenuta dai gruppi M5S e Sel non è stata posta allordine del giorno dellAssemblea, la seconda, nei confronti del Ministro della Giustizia sulla vicenda di Giulia Ligresti,
è stata respinta dalla maggioranza e sottoscritta solo dal gruppo M5S.

MOZIONI DI SFIDUCIA
Numero

Deputato

Presentazione Titolo

Iter

1-00143

Nuti

15/7/2013

Sfiducia al Ministro dell’interno
Angelino Alfano

In corso

1-00230

Colletti

4/11/2013

Sfiducia al Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

Respinta il
20/11/2013
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Mozione n. 1-56 - Riforme costituzionali - approvata il 29/5/2013
Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio
Il tema delle riforme costituzionali è un punto
centrale dell’azione del Governo e del Parlamento.
La mozione presentata dalla maggioranza indica
la necessità di un ammodernamento delle istituzioni repubblicane come condizione essenziale per
favorire la stabilità del sistema politico e rendere
più efficienti i circuiti decisionali di un sistema di
governo multilivello tra Unione europea, Stato e
autonomie territoriali. È per queste ragioni che
l’Assemblea ha impegnato il governo a presentare
un disegno di legge costituzionale che preveda, per
l’approvazione della riforma costituzionale, una
procedura straordinaria rispetto a quella di cui
all’articolo 138 della Costituzione al fine di agevolare il processo di riforma e, in particolare, a
istituire un apposito Comitato composto da venti
deputati e venti senatori cui conferire poteri referenti per l’esame dei progetti di legge di revisione
costituzionale.
Mozione n. 1-67 - Contrasto alla violenza contro le donne - approvata il 4/6/2013
Speranza, Binetti, Brunetta, Locatelli, Migliore,
Mucci, Rondini, Giorgia Meloni, Blazina, Malisani, Capelli, Tabacci
La Camera tra i suoi primissimi atti ha approvato all’unanimità la ratifica della Convenzione di
Istanbul, in segno di sensibilità ai temi che riguardano la condizione delle donne vittime di violenza. La convenzione indica le diverse gravi forme
di violenza - la violenza domestica, le molestie
sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le
mutilazioni genitali femminili - che costituiscono
una grave violazione dei diritti umani delle donne
e il principale ostacolo al raggiungimento della
parità tra i sessi.
È per questi motivi che la mozione approvata all’unanimità impegna il governo ad adottare, prio-

ritariamente, ogni iniziativa normativa volta a
recepire nell’ordinamento interno, quanto contenuto nella Convenzione di Istanbul; a predisporre
e attuare un nuovo piano nazionale antiviolenza;
ad istituire un Osservatorio permanente nazionale, nonché a favorire una corretta formazione
di tutti gli operatori sanitari, sociali, del diritto e
delle forse dell’ordine coinvolti, al fine di assicurare alle vittime aiuto e supporto adeguati.
Mozione 1-68 - TAV - approvata il 5/6/2013
Speranza ed altri
La Torino-Lione è un’opera indispensabile per
l’Europa e per il futuro. Con questa premessa la
mozione presentata vuole affermare l’importanza
strategica della nuova linea ferroviaria TorinoLione, sottolineando che il nuovo progetto è frutto
di anni di confronto con le amministrazioni del
territorio. L’atto di indirizzo impegna il governo
a perseguire una politica del trasporto che incentivi quello delle merci sul ferro, monitorare lo
svolgimento dei lavori, a coinvolgere le comunità
locali e ad assumere tutte le iniziative economiche
e normative che garantiscano la fattibilità dell’opera, con particolare attenzione ai comuni che
sono sede di cantiere.
Mozione 1-91 - Scuola, università e ricerca approvata l’11/6/2013
Coscia, Centemero, Santerini ed altri
Il rapporto Ocse 2012 evidenzia come la media
di investimenti in istruzione dei paesi membri sia
cresciuta fortemente negli ultimi anni mentre l’Italia si colloca al di sotto della media. L’obiettivo
che con questa mozione unitaria si è voluto perseguire è quello di portare progressivamente la spesa
pubblica per la cultura ai livelli europei, considerando la cultura un investimento fondamentale
per la crescita e lo sviluppo. È necessario tornare
ad investire sulla conoscenza per garantire pari
opportunità di apprendimento e di educazione ed
è prioritario, per promuovere una nuova crescita
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economica dell’Italia, elaborare un piano straordinario finalizzato a riconoscere il ruolo sociale al
personale della scuola, a partire dagli insegnanti.
È essenziale anche una forte attenzione al diritto
allo studio universitario e rilanciare il settore dei
beni culturali, rendendo più stabili anche i contributi delle istituzioni di cultura tutelate dal Ministero che hanno un forte ruolo di riferimento per
la ricerca e di formazione all’interno della società.
Mozione n. 1-74 - Obiezione di coscienza in
campo sanitario - approvata l’11/6/2013
Lenzi, Speranza ed altri
Nonostante i buoni risultati che emergono dalle
relazioni annuali sullo stato di attuazione della
legge n. 194 del 1978, secondo i quali il nostro
Paese ha visto negli anni una progressiva riduzione del ricorso all’interruzione volontaria di
gravidanza, l’applicazione della norma ha trovato, tuttavia, recentemente un ostacolo nel sempre
maggior ricorso all’obiezione di coscienza del personale sanitario.
È per questi motivi che la mozione PD impegna
il governo a dare piena attuzione alla legge del
1978, a predisporre tutte le iniziative utili affinchè si attui il diritto della donna ad una scelta
libera e consapevole; a promuovere la diffusione
della presenza sul territorio nazionale dei consultori familiari, quale strumento essenziale per
le politiche di prevenzione e di promozione della
maternità/paternità libera e consapevole.
Mozione 1-34 - Occupazione giovanile - approvate il 20/6/2013
Gregori, Rizzetto, Polverini ed altri

Mozione n. 1-70 - Occupazione giovanile
Ascani, Rostellato, Calabria, Tinagli, Scotto,
Prataviera, Giorgia Meloni, Alfreider, Speranza
ed altri
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L’Unione europea ha recentemente lanciato
un’importante iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, mirata, in particolare, a favorire
l’integrazione nel mercato del lavoro di giovani
disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e
formazione, i cosiddetti neet, nelle regioni dell’Unione europea con un tasso di disoccupazione giovanile, nel 2012, superiore al 25 per cento. Si tratta della cosiddetta garanzia per i giovani (youth
guarantee), il nuovo pacchetto occupazionale
europeo. Le mozioni presentate dal Gruppo PD
intendono sottolineare l’estrema importanza degli strumenti comunitari per il rilancio dell’occupazione giovanile, per favorire l’integrazione nel
mercato del lavoro di giovani disoccupati per realizzare al più presto progressi concreti e apprezzabili in materia (con particolare riferimento alla
possibilità di defiscalizzazione per le assunzioni
dei giovani a tempo indeterminato da parte delle
imprese), anche utilizzando quota parte delle risorse ancora disponibili e non impegnate relative
alle politiche di coesione per il periodo 2007-2013,
oltre che quelle previste per il periodo 2014-2020,
come prospettato dal Consiglio europeo del 22
maggio 2013.
Mozione n. 1-99 - Risarcimento a favore delle
persone che hanno subito danni da incidenti
stradali - approvata il 25/6/2013
Boccuzzi ed altri
Il Codice delle assicurazioni private (D.lgs.
209/2005) prevede, tra le proprie finalità, quella della fissazione univoca dei valori economici e
medico-legali per la valutazione del danno alla
persona derivante da lesioni da incidenti stradali.
Nel 2011, in assenza di criteri stabiliti dalla legge,
è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che i criteri per la liquidazione del danno alla persona siano individuati nelle
cosiddette «tabelle» di riferimento elaborate dal
tribunale di Milano, trattandosi del criterio più
diffuso sul territorio nazionale.
Tuttavia, dallo schema di decreto del Presidente

della Repubblica del marzo 2013 avente ad oggetto proprio il regolamento recante le tabelle
delle menomazioni, emerge, dal confronto con le
tabelle del tribunale di Milano, una riduzione dei
valori risarcitori che ha suscitato molte proteste
da parte delle associazioni delle vittime di sinistri
stradali, che lo hanno considerato “fortemente
lesivo della dignità umana”. Con la mozione PD
si impegna il governo a sospendere l’iter del succitato DPR fino all’espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti, così da tenere conto delle
indicazioni che emergeranno in tali sedi, anche
al fine di garantire l’adeguato contemperamento
tra le esigenze di tutelare le vittime degli incidenti
stradali e quelle di contenere i costi delle polizze
della responsabilità civile automobilistica.
Mozione n. 1-00125 - F35 - approvata il
26/6/2013
Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio, Formisano
Il Partito Democratico, in questi anni, ha sempre
chiesto di mantenere aperta e costante nel tempo
una valutazione trasparente sull’opportunità di
ulteriori riduzioni della partecipazione italiana
al programma Joint Strike Fighter. La convinzione del PD è che si debba inserire la questione degli
F-35 all’interno di una logica più ampia: occorre
partire dall’analisi delle minacce reali alla sicurezza nazionale e definire in proposito una precisa
strategia. È solo muovendo da qui che si possono
individuare gli strumenti operativi necessari e
le risorse da stanziare per perseguire un disegno
strategico di lungo respiro, con una riflessione
approfondita sul modello di difesa da adottare
e anche puntando di più sul processo di integrazione della politica comune di difesa e sicurezza
europea. Alla luce di ciò la mozione di maggioranza approvata impegna il Governo da una parte a
dare impulso a concrete iniziative per la crescita
della dimensione di Difesa comune europea in una
prospettiva di condivisa razionalizzazione della
spesa e, dall’altra, al rispetto della previsione nor-

mativa secondo la quale è attribuita al Parlamento la competenza sulla coerenza dell’adozione dei
programmi dei sistemi d’arma, degli investimenti
militari, anche alla luce delle condizioni generali della finanza pubblica. Relativamente al programma F35, impegna l’esecutivo a non procedere
a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che
il Parlamento si sia espresso nel merito.
Mozione n. 1-17 - Dissesto idrogeologico - approvata il 26/6/2013
Speranza, Brunetta, Matarrese, Pastorelli, Braga ed ltri
Il Partito Democratico considera la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una
priorità per il Paese. La tutela e la sicurezza del
territorio italiano, unitamente alla tutela delle
acque, rappresentano un interesse prioritario della collettività. Il suolo è una risorsa ambientale
non riproducibile, la cui trasformazione produce
effetti permanenti su ambiente e paesaggio. Occorre mettere mano con decisione all’infrastrutturazione istituzionale nel campo delle politiche
per la difesa del suolo e per questo la mozione impegna il Governo al perseguimento di un’azione
programmatica non limitata al semplice bilanciamento delle esigenze di sicurezza, di quelle ecologiche ed economiche, ma finalizzata all’obiettivo
di un cambiamento del modello di sviluppo, attraverso scelte di destinazione ed uso del territorio.
Punti caratterizzanti di tale programma sono: la
ricostruzione ecologica dei corsi d’acqua; la qualificazione dell’agricoltura come cura e presidio
del territorio; l’introduzione dell’analisi economica nei processi decisionali, al fine di realizzare
gli interventi che portano maggior beneficio alla
collettività piuttosto che favorire la redditività
immediata del singolo; l’assunzione, nel quadro
degli scenari legati ai cambiamenti climatici di
politiche di adattamento piuttosto che il ricorso
ad interventi strutturali.
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Mozione n. 1-15 - OGM - approvata l’11/7/2013
Cenni, Zaccagnini, Lupo, Faenzi, Catania, Franco Bordo, Caon, Rampelli ed altri
Il nostro Paese deve essere orientato a un’agricoltura libera da Ogm, ma ci troviamo da troppo
tempo di fronte a un groviglio normativo che mette costantemente a rischio il nostro patrimonio
agroalimentare. Bisogna vietare la coltivazione
e l’importazione di Ogm. Il transgenico non rappresenta né una novità né un vero cambiamento.
Il futuro del nostro sistema agricolo ha bisogno
di ben altri progressi: di evitare gli effetti perversi
dell’agricoltura intensiva, investendo invece sulla
fertilità dei suoli, sulla riduzione degli input energetici, sulla selezione delle varietà più adattabili
ai mutamenti climatici e sul miglioramento delle
qualità tradizionali, con l’obiettivo di accrescere la qualità dei nostri prodotti investendo sulle
loro peculiarità. L’agricoltura sta dimostrando di
essere uno dei settori che meglio resiste alla crisi
economica, sia dal punto di vista della produzione
che dell’occupazione. Un settore strategico che va
tutelato con un quadro normativo chiaro. Bisogna pertanto modificare il quadro normativo europeo, per delineare competenze chiare e riconoscere l’autonomia degli Stati membri nel valutare
la possibilità di vietare le coltivazioni Ogm non
solo per motivi ambientali e di sicurezza alimentare, ma anche per ragioni economiche.
Mozione n. 1-00148 - Finanziamento partiti approvata il 17/7/2013
Fiano, Gelmini, Balduzzi, Martella, Nardella, De
Micheli, Pollastrini
La mozione di maggioranza - inserita nel calendario dei lavori dell’Assemblea su richiesta dei gruppi di opposizione - è stata discussa nonostante
fosse all’esame della Camera un provvedimento su
analoga materia (AC 1154-A Finanziamento, trasparenza e regolamentazione dei partiti politici).
L’atto di indirizzo reca l’impegno al Governo, proprio alla luce della discussione relativa al provve-
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dimento che prevede il passaggio da un sistema
di finanziamento prevalentemente pubblico ad
un sistema di finanziamento indiretto fondato su
base volontaria e sulle eventuali forme di sostegno
indiretto ad attività politiche, ad adottare ogni
iniziativa utile, da un lato, a salvaguardare il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale e dall’altro, a
esercitare nel più breve tempo possibile le deleghe
contenute nell’approvando disegno di legge sopracitato, con particolare riferimento alla necessità
di approntare un testo unico delle disposizioni in
materia e a rendere effettive le misure di sostegno
all’attività politica.
Mozione n. 1-00178 - Crisi siriana - approvata
l’11/9/2013
Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio
Il Partito democratico condivide il ruolo che il governo ha avuto nella vicenda della crisi siriana.
Due i presupposti che sono alla base di questa scelta: da una parte, la condanna delle atrocità che si
commettono nella guerra civile in atto in Siria e
delle responsabilità di Assad soprattutto per l’uso armi chimiche nei confronti della popolazione
inerme; dall’altra, è necessario cercare le vie più
idonee da parte della comunità internazionale per
porre un argine a quello che sta accadendo. L`uso della forza senza una strategia politica chiara
comporta il rischio di allargare il conflitto. Bisogna riaprire la strada a un ruolo dell`Onu, mettere sotto controllo l`arsenale chimico, riaprire la
prospettiva di una conferenza di pace. L`Europa
deve tornare a svolgere il suo compito. La mozione
di maggioranza impegna il Governo a fare ogni
sforzo possibile perché il vertice di fine anno del
Consiglio europeo sulla difesa sia un passaggio
fondamentale per riconnettere la politica di difesa
europea con la politica internazionale dell’Europa
e verificare tutte le strade diplomatiche e politiche
perché la situazione in Siria si apra alla transizione democratica.

Mozione n. 1-00193 - Combustibili solidi secondari - approvata il 22/10/2013
Borghi, Latronico, Matarrese ed altri
Sì dell’Aula alla mozione di maggioranza sulle
iniziative in materia di utilizzo di alcune tipologie di combustibili solidi secondari nei forni dei
cementifici.
In base al testo approvato, il Governo viene tra
l’altro impegnato ad effettuare un’approfondita
comparazione in merito alle condizioni tecnologiche e operative che disciplinano l’impiego del combustibile solido secondario in altri Paesi europei;
ad avviare approfondimenti tecnici multidisciplinari per verificare se e a quali condizioni l’utilizzo
del combustibile solido secondario nei cementifici
non determini rischi per la salute e per l’ambiente,
con particolare riferimento alle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall’uso dei
rifiuti come combustibili, che tengano conto non
solo del funzionamento degli impianti a regime e
in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei
possibili rischi derivanti da malfunzionamenti,
fuori servizio e gestione dei transitori; a fornire, a
seguito di tali accertamenti preliminari, un quadro aggiornato sull’attuazione, da parte dei settori industriali coinvolti, del potenziale costituito
dal combustibile solido secondario.
Mozione 1-13 - Lavoratori frontalieri - approvata il 22/10/2013
Braga, Antimo Cesaro, Pizzolante, Kronbichler,
Plangger ed altri
Sono circa 80.000 i lavoratori che ogni giorno
attraversano i confini nazionali per prestare la
loro attività lavorativa all’estero. Il frontalierato
è, a tutti gli effetti, un fenomeno strutturale del
mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti dell’Italia con i Paesi di confine, soprattutto
in alcune aree del Paese. Ha rappresentato e rappresenta tuttora un importante contributo allo
sviluppo ed un’elevata risorsa per l’economia delle
province italiane di confine.

La particolare condizione di vita e di lavoro espone questi lavoratori ad una serie complessa di problematiche di natura fiscale, previdenziale, di sicurezza sociale e regolazione del lavoro, derivanti
dal fatto di essere a tutti gli effetti cittadini italiani ma prestatori di lavoro in uno Stato estero.
La mozione approvata all’unanimità impegna il
Governo ad attivare un Tavolo tecnico con le rappresentanze dei lavoratori e delle Regioni territorialmente coinvolte, per definire uno Statuto dei
lavoratori frontalieri che serva come base di partenza per la revisione degli accordi bilaterali con i
Paesi di confine.
Mozione n. 1-00162 - Poli chimici - approvata
il 23/10/2013
Speranza ed altri
La chimica è un comparto produttivo essenziale per il sistema industriale del Paese. Non vi è
nessun settore industriale, legato soprattutto al
made in Italy - dall’agroalimentare all’industria
tessile, dalle calzature alla moda, dal settore del
mobile a quello della meccanica - che in un qualche modo non sia collegato alla chimica. È importante riqualificare e reindustrializzare i poli
chimici in accordo con le amministrazioni locali
e regionali; privilegiare la bonifica dei siti contaminati; accelerare le bonifiche dei siti chimici di
interesse nazionale favorendo l’insediamento di
piccole e medie aziende; sviluppare una politica
di sostegno alla bioeconomia che consideri il ruolo
chiave delle bioraffinerie a livello locale; sostenere
l’attuazione del Cluster Chimica Verde; riattivare
presso il MISE l’Osservatorio Chimico Nazionale.
Questi sono gli impegni chiesti al governo nella
mozione presentata dal gruppo PD.
Mozione n. 1-00225 - Settore manifatturiero approvata il 29/10/2013
Benamati ed altri
La mozione presentata dal Partito democratico chiede una nuova politica industriale fatta di
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scelte strategiche accompagnate da politiche attive a sostegno del comparto manifatturiero e da
politiche-quadro di adeguamento e semplificazione normativa. In un periodo di scarse risorse
serve definire le priorità. Stiamo parlando di settori cruciali per il paese e per le sue esportazioni
quali ad esempio la meccanica e la metallurgia, i
trasporti, la meccanica di precisione ad alta tecnologia, la moda, la chimica ma anche tutte le
attività connesse all’economia sostenibile. Il tema
del manifatturiero in Italia è in questo momento
essenziale e al tempo stesso drammatico. È essenziale per i risvolti occupazionali, perché è una
importante voce delle esportazioni in quanto fondamentale per lo sviluppo, la crescita e l’innovazione del Paese. La manifattura italiana vive una
delle crisi peggiori del dopoguerra. Il settore della
manifattura ha perso molti posti di lavoro e il credito all’industria è calato. Occorrono interventi
urgenti per aiutare le aziende, in special modo le
piccole e medie, per metterle in condizione di partecipare al meglio alla concorrenza globale. I temi
per ritrovare competitività sono: credito, costi
dell’energia, semplificazione burocratica, incentivi alla ricerca industriale, riduzione del costo del
lavoro, costi dei servizi bancari per le aziende e un
nuovo impulso alla promozione e tutela delle produzioni nazionali.
Mozione n. 1-00233 - Terra dei fuochi - approvata il 5/11/2013
Speranza ed altri
La mozione del Pd impegna il Governo a perseguire una politica di inasprimento delle pene per i
reati ambientali, da assimilarsi, a tutti gli effetti,
sostanziali e processuali, a quelli di stampo mafioso e terroristico. Il Pd chiede inoltre al Governo di avviare, con il coinvolgimento dell’Istituto
superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle
ricerche, un’indagine accurata sulla salubrità dei
terreni delle falde acquifere e dell’aria nelle aree
più direttamente interessate dallo sversamento
illegale di rifiuti tossici anche al fine di prevenire
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allarmismi generalizzati che possono danneggiare il settore agroalimentare campano. Un’altra richiesta è quella di accertare, con il coinvolgimento
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, i danni ambientali provocati dall’interramento illegale di rifiuti industriali e tossici
nei terreni del basso Lazio e della Campania e ad
attivare l’Avvocatura dello Stato affinché compia
al più presto l’attività istruttoria per il procedimento di costituzione di parte civile. La mozione
inoltre chiede di assumere tutte le iniziative economiche e normative per garantire un presidio
costante e permanente delle aree delle province di
Napoli e Caserta e di definire un piano di bonifiche
nazionale e considerare la possibilità di affidare
l’eventuale monitoraggio in itinere dei risultati
all’Ispra non solo per verificare lo stato dei lavori realizzati e quelli da realizzarsi, ma anche per
consentire, mediante un elevato supporto scientifico e di ricerca, l’implementazione di una rete
che coinvolga autorità locali, procure competenti
e soggetti a vario titolo interessati alla bonifica del
territorio.
Mozione n. 1-00108 - Infanzia - approvata il
19/11/2013
Scuvera ed altri
L’Italia è agli ultimi posti in Europa per quanto
riguarda il benessere e i diritti dei bambini. La politica deve mettere al centro il tema della povertà
infantile. Il governo si è impegnato a definire una
strategia nazionale che contrasti le diverse manifestazioni di povertà infantile e il grave fenomeno
della dispersione scolastica e ad assumere iniziative per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con Regioni, ed Enti locali, vengano disattesi. Inoltre, il governo si è impegnato a garantire i
diritti di cittadinanza - come il diritto all’istruzione, il diritto alla fruizione delle mense scolastiche
e il diritto al trasporto pubblico - nonché ad assumere iniziative per rifinanziare la legge sull’infanzia e l’adolescenza del 1997, nei limiti di vincoli di
bilancio, e a mettere a sistema le buone prassi già

esistenti sul territorio nazionale. Il tema è stato
posto all’ordine del giorno in concomitanza della
giornata internazionale dell’infanzia.
Mozione 1-00262 - Sardegna - approvata il
27/11/2013
Scanu, Nicola Bianchi, Cicu, Vargiu, Migliore,
Costa, Grimoldi, Giorgia Meloni, Capelli, Di Gioia ed altri
Sono molti e rilevanti gli impegni che il Governo
deve assumere al più presto, sia per favorire la
ricostruzione in Sardegna dopo l’alluvione, sia
per prevenire disastri simili. Sono queste le richieste contenute all’interno di una mozione che
ha presentato il Gruppo PD e sottoscritta da tutti
i gruppi parlamentari. Gli interventi proposti,
oltre a individuare risorse per consentire a privati e attività produttive di riprendersi dagli effetti devastanti dell’evento che ha causato sedici
morti di cui tredici solo in Gallura, includono la
sospensione dei pagamenti di tributi e contributi
previdenziali e assistenziali, fondi per la messa
in sicurezza del territorio, il ristoro degli imprenditori danneggiati, un piano d’investimenti per
il riassetto idraulico e idrogeologico e l’allentamento del patto di stabilità per comuni e Regioni. La mozione contiene anche l’impegno per il
Governo a emanare un provvedimento ad hoc
per istituire un fondo compartecipato da Stato,
Regioni ed enti locali, per far fronte alle urgenze
provocate dal dissesto idrogeologico, con indennizzi immediati per i danni emergenti e la richiesta dell’apertura di cantieri in tutta la Sardegna
per interventi di manutenzione del territorio e di
prevenzione del rischio idrogeologico.
Mozioni n.1-00201 - Federalismo fiscale - approvata il 27/11/2013
Giancarlo Giorgetti, Speranza, Brunetta, Dellai,
Migliore, Costa, Pisicchio, Guidesi, Misiani, Lorenzo Guerini, Causi
La finanza regionale e locale è stata caratterizza-

ta, nel corso di questi ultimi anni, da un importante processo di riforma diretto a dare attuazione al principio dell’autonomia finanziaria degli
enti territoriali sancito nel titolo V della Costituzione. Il processo, tuttavia, è ancora lontano
dall’essere compiuto: rimangono, infatti, indeterminati, tra gli altri, alcuni elementi essenziali per
la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali
tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali, come l’individuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni Sanitarie. La legislazione delegata, inoltre, non ha risolto alcune delle questioni
normative poste dalla legge delega, ovvero presenta problemi di coordinamento sia tra i vari decreti - quali ad esempio quello sul fisco municipale e
quello sulla fiscalità regionale - sia tra i decreti e
la legislazione generale; i provvedimenti attuativi, ancora, prevedevano il rinvio a numerosi
altri decreti e regolamenti che, in molti casi, non
sono stati adottati. E’ proprio per dare finalmente
attuazione alla legge delega del 2009, che la mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari e
approvata all’unanimità dall’Assemblea impegna
il Governo ad adottare tutti quei provvedimenti
normativi utili a riprendere e completare il processo di riforma.

Mozione n. 1-11 - Emergenza abitativa
Morassut, Saltamartini, Antimo Cesaro, Di
Gioia, Santerini ed altri
Approvata il 9/12/2013
Nuove norme per chiarire il quadro legislativo che
regola il processo di dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali privatizzati
e dell’Inps per far fronte all’emergenza abitativa: sono queste alcune delle richieste al Governo
contenute nella mozione del partito democratico
che impegna l’Esecutivo ad assumere un provvedimento che obblighi gli enti previdenziali pubblici
e privatizzati a stipulare e rinnovare i contratti
di locazione, tenendo conto della situazione di
difficoltà economica delle famiglie, anche riconsiderando in forme socialmente più sostenibili gli
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accordi recentemente stipulati da diversi enti. Il
PD chiede un intervento per garantire agli inquilini di tali immobili tutele e garanzie di controllo
sui prezzi di vendita da parte degli enti e sull’entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione. Si
chiede inoltre di aprire un tavolo di confronto per
individuare le soluzioni più efficaci per superare
l’emergenza abitativa e per la regolarizzazione
degli occupanti o delle assegnazioni irregolari negli alloggi e per favorire l’accesso al credito delle
famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all’acquisto.
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Mozione n. 1-156 CIE
Zampa, Marazziti, Santerini, Schirò ed altri
Approvata il 9/12/2013
Il sistema dei Centri di Identificazione ed Espulsione è un sistema fallimentare che non ha portato
alcun risultato concreto in tema di immigrazione.
Ha prodotto, invece, un costo altissimo sul piano umano e dei diritti delle persone e ha offerto
dell’Italia l’immagine di un paese incapace di gestire un problema che deve essere assunto come
priorità dall’Europa. La mozione presentata dal
PD e sottoscritta dai gruppi di maggioranza impegna il governo a: ripensare gli attuali strumenti
di gestione dell’immigrazione irregolare; assumere iniziative per riformare l’intera disciplina
dell’ingresso, del soggiorno e dell’allontanamento
dei cittadini stranieri; introdurre politiche migratorie atte a garantire effettive possibilità di
ingresso regolare e di inserimento sociale, nonché a introdurre meccanismi di regolarizzazione
ordinaria; intervenire sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di
identificazione ed espulsione di coloro che hanno
bisogno di protezione, come le vittime di tratta, i
minori, i richiedenti asilo; eliminare ogni restrizione e difficoltà al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all’interno dei centri.

COME HANNO VOTATO I GRUPPI
Mozioni

PD
PDL
FI-PDL
NCD
SC
SEL
FdI
LNA
M5S
PI

n Favorevoli
n Contrari
n Astenuti
n Non hanno partecipato al voto

PD

M5S

Partito Democratico
Popolo della Libertà - fino al 17 novembre 2013
Forza Italia - Popolo della Libertà - dal 18 novembre 2013
Nuovo Centrodestra - dal 18 novembre 2013
Scelta Civica
Sinistra Ecologia Libertà
Fratelli d'Italia
Lega Nord e Autonomie
Movimento 5 stelle
Per l'Italia - dall'11 dicembre 2013
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LNA
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29/5/13 Avvio del percorso delle riforme costituzionali
Speranza ed altri
Giachetti ed altri
4/6/13 - Contrasto violenza donne
5/6/13 - TAV
11/6/13 - Scuola, università, cultura
11/6/13 - Obiezione di coscienza in
ambito medico
20/6/13 - Occupazione giovanile
25/6/13 - Risarcimento a favore delle
persone che hanno subito danni da
incidenti stradali
26/6/13 - F35
26/6/13 - Disstesto idrogeologico
11/7/13 - OGM
16/7/13 - Toponomastica Bolzano
17/7/13 - Finanziamento pubblico ai
partiti
11/9/13 - Crisi siriana

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

nn
nn
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
nn

n

n

n

n

n

n

n

n

Attività di indirizzo e controllo | 79

22/11/13 - Combustibili solidi
22/10/13 - Lavoratori frontalieri
23/10/13 - Poli chimci
29/10/13 - Settore manifatturiero
29/10/13 - Celiachia
5/11/13 - Terra dei fuochi
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PD
26/11/2013 - Diritti infanzia
27/11/13 - Federalismo fiscale
27/11/13 - Alluvioni in Sardegna
9/12/13 - Patrimonio immobiliare
enti previdenziali
9/12/13 - CIE
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RISOLUZIONI
Le risoluzioni in Assemblea (art. 118 Regolamento Camera) possono essere presentate in occasione di
dibattiti su comunicazioni rese dal Governo o su mozioni, costituendo lo strumento conclusivo di una
discussione già avviata, al termine della quale sono poste in votazione.
Sono 11 le risoluzioni presentate dal gruppo PD e sottoscritte anche dagli altri gruppi di maggioranza, tutte approvate dall’Assemblea.
Tra queste si segnalano in particolare da un lato, le due risoluzione di maggioranza su cui il Governo
ha posto la questione di fiducia il 2 ottobre e il 11 dicembre che hanno costituito di fatto un passaggio
politico di verifica dell’esecutivo e, dall’altro, per il rilievo dei temi trattati e per il corretto metodo di
sottoporre al Parlamento gli indirizzi relativi alle politiche europee, quelle conclusive del dibattito
sulle Comunicazioni del Presidente Letta in vista delle diverse riunioni del Consiglio europeo che si
sono succedute in questi mesi a Bruxelles.
La risoluzione approvata il 21 maggio, ad esempio, prima del Consiglio Europeo dedicato in particolare ai temi della fiscalità e dell’energia, ha impegnato il Governo in primo luogo a far valere
nei confronti dell’Unione europea il grande sforzo di risanamento dei conti pubblici attuato in Italia,
nonché le proposte relative all’unione bancaria, economica, fiscale e politica, sottolineando l’urgenza di una strategia europea di lotta alla disoccupazione giovanile. Al tempo stesso ha indicato
la necessità di regolare sia lo scambio transatlantico delle commodity energetiche, sia il mercato dei
prodotti petroliferi, nonché, nel rispetto degli accordi WTO e del Trattato di Kyoto, di valorizzare le
merci che incorporano minori emissioni inquinanti.
La risoluzione approvata il 25 giugno, in vista del vertice dedicato all’occupazione giovanile, alla
competitività ed alla crescita, nonché al completamento dell’unione economica e monetaria,
in continuità con quella approvata il mese precedente ha impegnato il Governo, tra l’altro, a sostenere e promuovere in sede europea una serie di azioni e di politiche finalizzate al superamento della
recessione ed allo sviluppo dell’economia, portando a termine, in particolare nel corso del semestre
di Presidenza italiana dell’Unione europea, il processo avviato con l’approvazione del «Patto per la
crescita e l’occupazione» e con il documento «Verso un’autentica unione economica e monetaria». In
particolare si è indicata la necessità di aumentare la capacità finanziaria della BEI, di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle infrastrutture, della ricerca, della formazione (Project-Bond), di
stanziare ulteriori risorse nell’ambito del Fondo sociale europeo per contrastare la disoccupazione
giovanile e ottenere che la quota parte delle risorse spettante all’Italia nell’ambito dello stanziamento complessivo di 6 miliardi di euro per la Youth Employment Initiative possa essere impegnato
interamente, o comunque nella massima misura possibile, già nel 2014.
La risoluzione approvata il 22 ottobre, alla vigilia del vertice che ha nuovamente al centro i temi
della crescita e dell’occupazione, sottolinea tra l’altro la necessità di sostenere il completamento
del mercato interno digitale europeo con investimenti nell’innovazione tecnologica denunciando
l’impatto negativo delle politiche di austerità sul livello degli investimenti pubblici per la ricerca e
l’innovazione, crollati allo 0,72 per cento del PIL europeo nel 2013.
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La risoluzione, anche a seguito della tragedia di Lampedusa, richiama l’attenzione sul tema delle
migrazioni, mirando a realizzare una dimensione di solidarietà e condivisione dell’emergenza a
livello europeo, anche mediante il rafforzamento di Frontex, e una revisione dei criteri di accoglimento e distribuzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. La questione del Mediterraneo viene in
tal modo posta fra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea
dal 1° luglio 2014.

RISOLUZIONI IN ASSEMBLEA

presentate
concluse
da svolgere
rapporto percentuale tra atti presentati e conclusi
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XVII Leg.
41
41
0
100%

LE RISOLUZIONI DEL PD
1

6-01
Giorgietti, Amici, Barbanti

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’art. 10bis, comma 6 della legge 31 dicembre 2009, n196

Presentata e approvata
2 aprile 2013

2

6-03
Causi,Saltamartini, Marazziti

Comunicazioni del Governo

Presentata e approvata
9 aprile 2013

3

6-06
Speranza, Brunetta, Dellai,
Pisicchio

Documento di economia e finanza (Doc. LVIII, 1)

Presentata 6 aprile
Approvato testo modificato
7 maggio 2013

4

6-07
Speranza, Brunetta, Dellai,
Pisicchio, Tabacci, Di Lello

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in
vista della riunione del Consiglio europeo del 22 maggio
2013

Presentata e approvata
21 maggio 2013

5

6-11
Alfreider, Plangerr, Schullian, Ottobre, Bressa, Dellai;
Gnecchi,

Risoluzione conclusiva del dibattito sulle mozioni relative
all’avvio del percorso delle riforme costituzionali

Presentata e approvata
29 maggio 2013

6

6-18
Speranza, Brunetta, Dellai,
Pisicchio,

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28
giugno 2013

Presentata e approvata
25 giugno 2013

7

6-24
Galgano, Bordo, Mosca ed altri

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2012 (Doc. LXXXVII)

Presentata e approvata
31 luglio 2013

8

6-27
Marchi, Palese, Tabacci,
Romano

Relazione sulle modifiche agli obiettivi programmatici di
finanza pubblica ( Doc LVII-bis, n. 2)

Presentata e approvata
11 settembre 2013

9

6-30
Speranza, Dellai, Cicchetto,
Pisicchio, Formisano, Di Lello,
Brunetta

Comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri
sulla situazione politica generale
(risoluzione su cui il Governo ha posto la fiducia)

Presentata e approvata
2 ottobre 2013

10

6-35
Marchi, Palese, Tabacci,
Misiani, Andrea Romano

Nota aggiornamento al DEF

Presentata e approvata
9 ottobre 2013

11

6-36
Speranza, Brunetta, Dellai,
Pisicchio, Di Lello

Comunicazioni del Presidente del consiglio di ministri
in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 24 e 25
ottobre 2013

Presentata e approvata
22 ottobre 2013

12

6-41
Speranza, Costa, Andrea
Romano, Dellai, Pisicchio,
Formisano, Alfreider, Di Lello

Comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri
sulla situazione politica generale
(risoluzione su cui il Governo ha posto la fiducia)

Presentata e approvata
11 dicembre 2013
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ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
NUMERO DELLE SEDUTE

Sedute dell’Assemblea nelle quali si sono svolte attività di indirizzo e controllo*
atti di sindacato ispettivo
(interpellanze, interpellanze urgenti, interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata)

mozioni
comunicazioni del Governo
informative urgenti

NUMERO DELLE SEDUTE

Ore di seduta
atti di sindacato ispettivo
discussione mozioni
comunicazioni del Governo
informative urgenti
*

XVII Leg.
117
60
34
7
21

XVII Leg.
219,29
85,36
82,38
28,56
22,19

Nell'ambito della medesima giornata possono avere luogo più sedute dedicate allo svolgimento di atti di indirizzo
e di controllo.
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ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO PRESENTATI DAL PD
TIPOLOGIA ATTO
INTERPELLANZA
INTERPELLANZA URGENTE

26
67

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

106

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

845

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
ODG IN ASSEMBLEA SU BILANCIO INTERNO
ODG IN ASSEMBLEA SU PDL
ODG IN COMMISSIONE
TOTALE

72
799
93
6
384
1
2.443
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QUESTION TIME
L’interrogazione a risposta immediata in Assemblea, il c.d. question time (art. 135 –bis Regolamento Camera) è uno strumento di sindacato ispettivo mediante il quale un deputato
per ciascun gruppo, per il tramite del Presidente del gruppo, esercita le funzioni di controllo
sull’attività del governo, formulando per iscritto una semplice domanda: ad esempio, se un
fatto sia vero, se una determinata informazione sia giunta al governo, o se sia esatta, o quali
iniziative il Governo intenda assumere su una particolare questione. Il question time ha luogo
una volta a settimana, di regola il mercoledì e per suo svolgimento è disposta la diretta TV.

QUESTION TIME PRESENTATI DAL PD
n.

Data

Oggetto

1

Seduta n. 14
Mercoledì 8 maggio 2013

Tempi per reperire le risorse volte a finanziare gli Illustra e replica: Bellanova
ammortizzatori sociali in deroga per il 2013, anche Risponde: Ministro del lavoro e delle
nell'ottica di un più generale intervento di riordino politiche sociali, Enrico Giovannini
degli strumenti di sostegno del reddito di tutti i lavoratori – n. 3-00039

2

Seduta n. 16
Mercoledì 15 maggio 2013

Iniziative per facilitare l'accesso al credito delle
imprese agricole e il ricambio generazionale nel
settore, anche mediante il pieno utilizzo dei fondi
comunitari destinati ai piani di sviluppo rurale –
n. 3-00051

3

Seduta n. 21
Mercoledì 22 maggio 2013

Iniziative di competenza in relazione all'attività del Illustra e replica: Fiano
movimento politico «Forza Nuova» – n. 3-00076
Risponde: Ministro dell'interno, Angelino Alfano

4

Seduta n. 29
Mercoledì 5 giugno 2013

Iniziative in ordine all'annunciato piano straordinario
per favorire l'accesso al credito.

Illustra: Gutgeld
Risponde: Ministro dell'economia e
delle finanze, Fabrizio Saccomanni
Replica: Martella

5

Seduta n. 32
Mercoledì 12 giugno 2013

Misure a sostegno dell'occupazione, in particolare
giovanile e femminile, e iniziative in relazione a recenti dati INPS sugli effetti della riforma pensionistica - n. 3-00114

Illustra: Paris
Risponde: Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Enrico Giovannini
Replica: Fontana

6

Seduta n. 36
Mercoledì 19 giugno 2013

Orientamenti in merito ad un'azione di monitoraggio
relativa all'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione giudiziaria, anche al fine di eventuali interventi correttivi della stessa – n. 3-00125

Illustra: Bazoli
Risponde: Ministro della giustizia,
Annamaria Cancellieri
Replica: Verini

7

Seduta n. 41
Mercoledì 26 giugno 2013

Iniziative per ripristinare la disciplina sull'orario mas- Illustra e replica: Lenzi
simo di lavoro settimanale e sul diritto al riposo per Risponde: Ministro della salute, Beatriil personale medico e sanitario, in attuazione della ce Lorenzin
direttiva 2003/88/CE – n. 3-00142
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Illustra: Cenni
Risponde: Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, Nunzia
De Girolamo
Replica: Oliverio

Illustra: Tullo
Risponde: Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, Maurizio Lupi
Replica: Mauri

8

Seduta n. 45
Mercoledì 3 luglio 2013

Iniziative per garantire la continuità e l'efficienza del
trasporto pubblico locale, anche tramite l'effettiva
operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti
– n. 3-00167

9

Seduta n. 50
Mercoledì 10 luglio 2013

Iniziative finalizzate ad un piano straordinario per Illustra: Martella
la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani – Risponde: Presidente del Consiglio dei
n. 3-00195
Ministri, Enrico Letta
Replica: Speranza

10

Seduta n. 55
Mercoledì 17 luglio 2013

Iniziative per migliorare la gestione e l'effettivo utilizzo dei fondi strutturali, con particolare riferimento
alle regioni del Mezzogiorno – n. 3-00208

Illustra: Rughetti
Risponde: Ministro per la coesione
territoriale, Carlo Trigilia
Replica: Taranto

11

Seduta n. 59
Mercoledì 24 luglio 2013

Iniziative d'urgenza per garantire il regolare avvio
del prossimo anno scolastico, con particolare riferimento al contenzioso sviluppatosi in relazione alla
procedura concorsuale in corso per il reclutamento
di dirigenti scolastici – n. 3-00224

Illustra: Rocchi
Risponde: Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, Maria
Chiara Carrozza
Replica: Coscia

12

Seduta n. 62
Mercoledì 31 luglio 2013

Iniziative per la valorizzazione del servizio civile na- Illustra: Narduolo
zionale, anche attraverso la destinazione di adeguate Risponde: Ministro per l'integrazione,
risorse finanziarie ai relativi progetti – n. 3-00239 Cècile Kyenge
Replica: Bonomo

13

Seduta n. 67
Mercoledì 7 agosto 2013

Rinvio dell'interrogazione a risposta immediata Meta
n. 3-00267

14

Seduta n. 75
Mercoledì 11 settembre 2013

Misure a favore dei cittadini infettati da emoderi- Illustra e replica: Lenzi
vati, trasfusioni e vaccinazioni, anche alla luce di Risponde: Ministro della salute,
una recente sentenza della Corte europea dei diritti Beatrice Lorenzin
dell'uomo
n. 3-00297

15

Seduta n. 79
Mercoledì 18 settembre 2013

Misure urgenti volte a garantire la continuità occu- Illustra: Gribaudo
pazionale presso gli stabilimenti del gruppo Riva – n. Risponde: Ministro del lavoro e delle
3-00314
politiche sociali, Enrico Giovannini
Replica: Bellanova

16

Seduta n. 84
Mercoledì 25 settembre 2013

Tempi e strumenti per la realizzazione di una stra- Illustra: Benamati
tegia industriale per il settore siderurgico – n. Risponde: Ministro dello sviluppo
3-00340
economico, Flavio Zanonato
Replica: Velo

17

Seduta n. 93
Mercoledì 9 ottobre 2013

Iniziative in merito alle proposte per il contrasto alla
povertà elaborate dal gruppo di studio istituito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 giugno 2013 – n. 3-00363

Illustra: Carnevali
Risponde: Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Enrico Giovannini
Replica: Gribaudo

18

Seduta n. 98
Mercoledì 16 ottobre 2013

Tempi per l'adozione dei decreti attuativi di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 riguardanti misure in favore delle piccole e medie
imprese – n. 3-00381

Illustra: Montroni
Risponde: Ministro dello sviluppo
economico, Flavio Zanonato
Replica: Taranto
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19

Seduta n. 103
Mercoledì 23 ottobre 2013

Iniziative conseguenti alla Dichiarazione di Roma
sulla lotta all'intolleranza, al razzismo e ad ogni
forma di discriminazione sottoscritta a Roma il 23
settembre 2013 dai Ministri europei competenti per
l'integrazione e le pari opportunità –
n. 3-00394

Illustra: Scuvera
Risponde: Ministro per l'integrazione,
Cècile Kyenge
Replica: Grassi

20

Seduta n. 108
Mercoledì 30 ottobre 2013

Intendimenti in merito ad un eventuale riordino del
sistema degli archivi di Stato –
n. 3-00404

Illustra: Manzi
Risponde: Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, Massimo Bray
Replica: Piccoli Nardelli

21

Seduta n. 112
Mercoledì 6 novembre 2013

Iniziative per il rilancio della produzione negli stabi- Illustra: Casellato
limenti italiani della multinazionale Electrolux – n. Risponde: Ministro dello sviluppo
3-00419
economico, Flavio Zanonato
Replica: Peluffo

22

Seduta n. 117
Mercoledì 13 novembre 2013

Iniziative di competenza in relazione al messaggio Illustra e replica: Gnecchi
Inps del 4 novembre 2013 avente ad oggetto la ga- Risponde: Ministro del lavoro e delle
ranzia di salvaguardia prevista dal decreto-legge n. politiche sociali, Enrico Giovannini
95 del 2012 a favore dei lavoratori coinvolti in procedure di gestione di esuberi –
n. 3-00444

23

Seduta n. 122
Mercoledì 20 novembre 2013

Iniziative per il contrasto dell'illegalità negli sport e, Illustra: Tullo
in particolare, nel calcio –
Risponde: Ministro per gli affari region. 3-00462
nali e le autonomie, Graziano Delrio
Replica: Fossati

24

Seduta n. 126
Mercoledì 27 novembre 2013

Misure per migliorare l'efficienza e la qualità del Illustra: Mognato
servizio di trasporto pubblico locale – n. 3-00480
Risponde: Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, Maurizio Lupi
Replica: Tullo

25

Seduta n. 131
Mercoledì 4 dicembre 2013

Iniziative volte ad escludere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento ai teatri stabili, dall'applicazione
delle norme in materia di riduzione delle spese per i
consumi intermedi – n. 3-00494

Illustra: Piccoli Nardelli
Risponde: Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, Massimo Bray
Replica: Rampi
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I question time presentati dal gruppo pd riguardano vicende o problemi di particolare importanza e attualità, quali, ad esempio, crisi aziendali, trasporto locale e nazionale, dissesto
idrogeologico, misure a sostegno dell’occupazione.
Si registra, oltre alla presenza del Presidente del consiglio dei ministri (cosa che non avveniva
da anni), una costante presenza di ministri competenti a rispondere, evitando così, di delegare la risposta al responsabile del dicastero Rapporti con il Parlamento.

Ministri competenti a rispondere
Premier

N. interrogazioni ai Ministri competenti
1

Affari europei

-

Affari regionali e autonomie

1

Coesione territoriale

-

Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di
Governo

-

Riforme costituzionali

-

Integrazione

2

Pari opportunità, sport e politiche giovanili

-

Pubblica amministrazione e semplificazione

-

Affari esteri

-

Interno

1

Giustizia

1

Difesa

-

Economia e Finanze

1

Sviluppo economico

3

Infrastrutture e trasporti

2

Politiche agricole, alimentari e forestali

1

Ambiente, tutela del territorio del mare

-

Lavoro e politiche sociali

5

Istruzione, università e ricerca

1

Beni, attività culturali e turismo

2

Salute

2
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APPENDICE
SCHEDE DI LETTURA

• Le leggi approvate
• I provvedimenti approvati in prima lettura

LE LEGGI DELLA XVII LEGISLATURA
(AGGIORNAMENTO AL 5 DICEMBRE 2013)
DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2013, N.24 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA (LEGGE DI CONVERSIONE 23 MAGGIO
2013, N. 57)
Il decreto, presentato dall’allora Ministro della
Salute Renato Balduzzi, nasce avendo come principale obiettivo quello di affrontare la questione
delle terapie a base di cellule staminali mesenchimali adulte (estratte dal midollo spinale) condotte
secondo il “metodo Stamina” per la cura di patologie neurologiche rare.
L’intento è quello di far fronte alla delicata situazione venutasi a creare nei mesi precedenti a
seguito di un’indagine dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa) sull’attività dell’Azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia, dove vengono portate avanti, per l’appunto, terapie con medicinali a
base di cellule staminali mesenchimali preparati
secondo il metodo della “Stamina Foundation”,
una Onlus fondata nel 2009 dal professor Davide Vannoni. L’urgenza di un intervento deriva dal
fatto che sui risultati di queste terapie non esistono di fatto dati scientifici, visto che Vannoni non
ha mai inviato al Ministero o all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) un protocollo di sperimentazione
e che per mesi si sono susseguiti complessi e a volte
contrastanti interventi di giudici ordinari e amministrativi.
Il cuore del decreto è rappresentato dall’articolo
2, che intende regolamentare l’impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non
ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali
sottoposti a sperimentazione clinica. Contenuto
fondamentale dell’articolo, al comma 2, è la disposizione volta a consentire alle strutture pubbliche – in cui sono stati avviati, prima dell’entrata
in vigore del decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base

di cellule staminali mesenchimali – il completamento del trattamento, purché questo avvenga
sotto la responsabilità del medico prescrittore.
Il primo esame è del Senato, che rinviando al decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007 in
materia di trapianti di cellule e tessuti e non invece alla più stringente normativa sui prodotti medicinali, autorizza la possibilità di iniziare ulteriori nuovi trattamenti, per un periodo di 18 mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione,
con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, anche in difformità
delle disposizioni vigenti.
È in un clima caratterizzato dal complesso e delicato confronto tra le posizioni scettiche di gran
parte della comunità scientifica e le speranze delle
famiglie dei malati, in molti casi bambini, che la
discussione si sposta alla Camera. Qui, l’intervento più significativo stabilisce che la normativa cui
fare riferimento debba diventare quella europea,
e precisamente il Regolamento (CE) n.1394 del 13
novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate: le cellule staminali vanno quindi trattate
come farmaci e non secondo le meno rigide regole dei trapianti, per cui la valutazione sulla loro
sperimentazione è di competenza innanzitutto
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Al tempo stesso
si accetta il principio per cui i metodi e i protocolli
di preparazione delle cellule siano quelli proposti
da “Stamina Foundation”. L’unico inderogabile
limite è posto a tutela della sicurezza del paziente, per cui i medicinali a base di cellule staminali
mesenchimali devono essere preparati in strutture accreditate e senza segretezza, perché qualsiasi
terapia deve essere ripetibile ed essere in qualche
modo controllata da autorità indipendenti di valutazione. Circa i tempi della sperimentazione,
viene ribadita la necessità di garantire rapidità
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e certezza, partendo subito, il 1° luglio – non appena avuto modo di stabilire protocolli e criteri
di arruolamento – per concludere entro i diciotto
mesi stabiliti. Alla sperimentazione sono inoltre
destinati 3 milioni di euro. Per la precisione, un
importo massimo pari a 1 milione di euro per il
2013 e a 2 milioni di euro per il 2014, a valere sulle
risorse del Fondo sanitario nazionale.
L’approvazione definitiva della legge è al Senato, il
22 maggio 2013 (all’unanimità o quasi: 259 favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti).
DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013 N.35 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI
(LEGGE N. 64 DEL 6 GIUGNO 2013).
Il decreto legge 35 dell’8 aprile 2013, convertito
in legge il 6 giugno 2013, (L.64), è il primo vero
atto politico della XVII legislatura. Viene varato
dal governo uscente dopo una insistente pressione
del nuovo Parlamento. Eminentemente dei deputati PD. Con questo atto si punta a liberare risorse
per 40 miliardi di euro, ripartite in due anni, 20
miliardi nel 2013 e altrettanti nel 2014 per pagare
i crediti certi liquidi ed esigibili che il sistema delle
imprese e delle professioni vanta nei confronti della PA. Circa la metà dell’intero debito è contratto
dalle regioni e dal Servizio sanitario, le cui aziende creditrici sono grandi imprese di fornitura. L’altra grande porzione di aziende creditrici riguarda
i fornitori degli enti locali e soprattutto le piccole e
medie imprese di costruzione. Nella XVI legislatura il Governo Monti aveva provato a contrastare
gli effetti recessivi dei mancati pagamenti della PA
attraverso misure quali la certificazione dei crediti ma l’inerzia delle amministrazioni pubbliche,
riluttanti a certificare, la freddezza delle imprese, scettiche sulla procedura burocratica, e infine lo scarso interesse delle banche poco propense
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a scontare il rischio di crediti verso molte PPAA
avevano di fatto annullato qualsiasi efficacia del
provvedimento. Si calcola una certificazione di
300 milioni di euro su circa 90 miliardi crediti.
Con questa legge invece, che dispone pagamenti
reali, e quindi mette in circolo liquidità si prevedono effetti benefici per l’economia quantificabili
in un + 0,2 nel 2013, un + 0,7 nel 2014 e infine in
un + 0,3 nel 2015.
Il provvedimento agisce su due linee di finanza
pubblica:
1) la rimodulazione del patto di stabilità interno. Fino a questo momento molti enti locali, anche virtuosi, e quindi con disponibilità liquide in
cassa, non potevano emettere fatture a causa dei
vincoli imposti e dovevano registrare un avanzo
contabile che concorresse al miglioramento complessivo dei saldi della PA. Grazie a questa misura
ora gli enti locali possono spendere 7,5 miliardi di
euro attingendoli dai loro bilanci in conto capitale. L’indebitamento netto, ovvero il deficit, peggiorerà dello 0,5% mantenendosi comunque nel
vincolo del 3%;
2) le anticipazioni a carico del Tesoro che verranno restituite dagli enti beneficiari con piani di
ammortamento di lungo periodo. Per procacciare
la liquidità necessaria, il Tesoro è autorizzato a
nuove, e consistenti, emissioni di titoli del debito
pubblico nazionale. 10 miliardi di euro per il 2013
e 16 miliardi per il 2014. Inoltre il provvedimento
computa rimborsi e compensazioni fiscali a carico della PA per 6.5 miliardi di euro da distribuire
in due anni. Tutte queste misure, incidendo sulla
spesa corrente, non intaccano il deficit ma vanno
a impattare direttamente sul debito pubblico.
Con questo primo importante provvedimento si
intende innanzitutto contrastare la congiuntura
recessiva e dare ossigeno al paese e alle sue imprese, abbandonando definitivamente la politica
del solo rigore contabile, e inaugurando un meccanismo trasparente di adempimenti e sanzioni,
in grado di uniformare il nostro sistema dei pa-

gamenti a standard di efficienza continentali. Insomma, un primo vero tentativo di contemperare
la riforma nel senso dell’efficienza della Pubblica
Amministrazione con la creazione di effetti positivi se non addirittura moltiplicativi sul ciclo economico.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA, FATTA A
ISTANBUL L’11 MAGGIO 2011(LEGGE 27
GIUGNO 2013, N. 77)
Il 27 giugno 2013 il Parlamento ha approvato all’unanimità la ratifica della Convenzione
di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica. La Convenzione è il primo strumento
internazionale giuridicamente vincolante, volto
a creare un quadro normativo completo a tutela
delle donne contro qualsiasi forma di violenza.
La Convenzione interviene specificamente anche
nell’ambito della violenza domestica, che non
colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad
esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto
si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione precisa che la violenza contro le donne è
una violazione dei diritti umani ed è una forma di
discriminazione contro le donne.
DECRETO LEGGE 26 APRILE 2013 N.35 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL’AREA INDUSTRIALE DI
PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DI ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO
E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DELL’EXPO 2015 (LEGGE N.71 DEL 24 GIUGNO 2013)
Questo è il secondo e ultimo provvedimento emanato dal Governo Monti e quindi, successivamen-

te, ereditato dal Governo Letta. Si tratta di una serie di misure volte a gestire emergenze ambientali
industriali e sismiche finalizzate ad alleviare gli
effetti per le comunità interessate.
Il primo gruppo di provvedimenti riguarda l’area
di Piombino riconosciuta quale area in situazione
di crisi industriale complessa. Viene quindi sospeso il patto di stabilità interna per la regione Toscana e il comune di Piombino relativamente ai pagamenti effettuati per la realizzazione di interventi
infrastrutturali portuali e di risanamento ambientale. L’intervento del Senato estende le misure
previste per Piombino anche al porto di Trieste.
Un altro gruppo di interventi riguarda le emergenze a carattere ambientale. Viene prorogata le
gestione commissariale per i rifiuti nella città di
Palermo, come anche il mandato in Campania per
quei commissari che hanno il compito di garantire
la realizzazione urgente dei siti da destinare ad
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania.
Passando dal sud al nord viene istituito il commissario unico per l’Expo 2015 con la funzione
di esercitare poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi nonché facoltà a intervenire
con ordinanze in deroga della legislazione vigente
ma sempre comunque nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. Sono assegnate al CIPE le funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l’Expo 2015.
La quarta e ultima area di intervento riguarda
le zone colpite dal terremoto. Si prevede un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno
relativo all’anno 2013 per i comuni colpiti dal terremoto del 2012 (Emilia) e da quello del 2009 (l’Aquila). Per i primi un emendamento presentato al
Senato dispone una specifica deroga per l’assunzione di personale per le strette finalità connesse
alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma. Viene quindi stanziato
un finanziamento garantito dallo Stato a favore
dei titolari di imprese industriali, commerciali,

Appendice | 95

agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria
dovuti fino al 30 giugno 2013. Sempre a seguito
dell’esame al Senato è stata introdotta la detassazione dei contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili
di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.
La norma prevede che i predetti contributi siano
esclusi dalla formazione del reddito imponibile
ai fini IRPEF e IRAP. Per quanto riguarda invece
il territorio colpito dal sisma del 2009, si dispone un contributo per il pagamento degli uffici del
comune e per il ripristino delle funzionalità della
prefettura de L’Aquila, e si individuano criteri per
l’assegnazione degli alloggi. Infine si stanziano
197,2 milioni di euro per ogni anno dal 2014 al
2019 per la ricostruzione di immobili nei territori
della regione Abruzzo.
DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54
RECANTE INTERVENTI URGENTI IN TEMA
DI SOSPENSIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI RIFINAZIAMENTO DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA,
DI PROOGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI
MEMBRI DEL GOVERNO (LEGGE 18 LUGLIO
2013 N.85)
Questo è il primo importante decreto legge emanato dal nuovo governo e si caratterizza, come
quello analizzato in precedenza, per una certa
eterogeneità delle materie trattate. Sicuramente
contiene un importante atto di indirizzo politico,
la sospensione della prima rata dell’IMU, altri-
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menti da versare entro il 16 giugno, per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali,
prima vera conseguenza dell’accordo politico che
ha portato alla formazione del governo. È bene
sottolineare che non si tratta di eliminazione ma
di sospensione. È infatti lo stesso testo di legge ad
annunciare una imminente riforma di tutta la
tassazione inerente le abitazioni e i servizi municipali. La data prevista al 31 agosto per l’entrata
in vigore della riforma generale sarà però, come
vedremo, ulteriormente posticipata e la sospensione dell’IMU conoscerà un altro decreto.
Tornando invece al provvedimento in oggetto per
far fronte alla evidente diminuzione di liquidità
subita dai bilanci comunali il testo dispone l’aumento dei massimali per le anticipazioni di tesoreria da parte dei comuni. L’importo complessivo
dell’incremento delle anticipazioni di tesoreria
è pari a 2.426,4 milioni di euro ovvero il 50%
del gettito complessivo dell’IMU. Un importante
emendamento alla Camera estende le anticipazioni di tesoreria anche alle Unioni dei comuni.
Cambiando completamente materia, l’articolo 2
del decreto impone il divieto per i ministri, i viceministri e i sottosegretari che ricoprano anche la
funzione di parlamentari di cumulare i due emolumenti. I risparmi così ottenuti andranno a integrare i fondi della cassa integrazione in deroga.
Un altro consistente gruppo di provvedimenti,
quello che riguarda il mondo del lavoro: viene disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga, per un importo pari a 715 milioni di euro. Un successivo decreto del Ministero del
lavoro fisserà i criteri per averne diritto, i termini
di presentazione, a pena di decadenza delle relative domande. Tali risorse sono attinte da diversi
fondi: circa 250 milioni rispettivamente sia dalla
contrattazione di secondo livello che dalla formazione professionale. Il resto è distribuito in diverse
voci tra cui 100 milioni provenienti dai fondi Fas
e altri 100 dal trattato con la Libia. Altra importante previsione riguarda i 60 milioni di euro per
i contratti di solidarietà non ancora spesi, consi-

derati quindi come residui attivi, che resteranno a
bilancio e quindi pronti per essere spesi anche per
l’anno in corso.
Per quanto riguarda i contratti vengono prorogati
quelli a tempo determinato per il personale degli
asili nido comunali e degli sportelli unici per l’immigrazione delle questure, nonché di altre diverse
Pubbliche Amministrazioni fino a luglio 2014.
Questo derogando il limite massimo di 36 mesi dei
contratti a termine sottoscritti dalla PA.
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE EASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
(LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 96)
Il 22 marzo 2013 il Partito Democratico presenta una proposta di legge per la “Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, che vede come prima firmataria la deputata Laura Garavini (presentate
anche altre due proposte di legge, rispettivamente
a firma dei deputati Migliore e Brunetta). Rispetto
all’ultima legge istitutiva, del 2008, questa proposta di legge, ripresa poi nei suoi fondamentali
contenuti dalla proposta di testo unificato del Relatore adottata come testo base alla Camera, sottolinea l’opportunità di procedere a dei cambiamenti che consentano alla Commissione di essere
più efficace e propositiva, anche perché negli ultimi anni il fenomeno mafioso ha subito profonde e
radicali modificazioni. In continuità con la legge
del 2008, sia nella proposta Garavini sia nel testo
base poi adottato, si sottolinea che la Commissione debba essere “parlamentare di inchiesta”, e che
dunque possa procedere, in base all’articolo 82
della Costituzione, alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Resta analoga, rispetto alla legge
del 2008, anche la previsione che la Commissione
non possa adottare provvedimenti attinenti alla
libertà e alla segretezza della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione, nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento
coattivo di cui all’articolo 133 del Codice di procedura penale. I componenti della Commissione
sono fissati a 50 (25 per ciascuna Camera), scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e da
quello della Camera «in proporzione al numero
dei componenti i gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento» Si prevede anche che la Commissione
venga rinnovata dopo i primi due anni e che i suoi
componenti possano essere confermati.
DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N.63 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA PER
LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE
EUROPEA, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE (LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90)
Anche questo provvedimento come quello per il
pagamento dei debiti della PA colloca l’Italia nella
prospettiva di una decisa europeizzazione dei suoi
standard qualitativi. Recepisce infatti la direttiva
2010/31 sulla prestazione energetica nell’edilizia
un settore che, con i trasporti, è considerato quello
con maggiori potenzialità di risparmio energetico. Quasi il 40% del consumo energetico finale (il
36% delle emissioni di gas serra) è imputabile a
case, uffici, negozi e altri edifici.
Con questo intervento legislativo si introduce un
concetto fondamentale, quello della “prestazione
energetica” degli edifici, una determinata metodologia di calcolo che pondera i seguenti aspetti:
le caratteristiche termiche dell’edificio (capacità
termica, isolamento, ecc.), l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria; l’impianto di
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illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne.
Da questo momento, in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica
che figura nell’attestato di prestazione energetica
(APE) va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di
comunicazione commerciali e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario. Entra insomma a
far parte del valore dell’immobile. L’Attestato di
prestazione energetica sostituisce l’Ace (attestato
di certificazione energetica). Senza l’ APE i contratti di vendita e locazione sono nulli. L’ APE, redatto da un tecnico accreditato, ha una validità di
10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.
La seconda innovazione introdotta da questo
provvedimento riguarda gli edifici a “energia
quasi zero” la cui costruzione sarà obbligatoria
dal 1 gennaio 2021. Si tratta di edifici a consumo
nullo o quasi nullo di energia, che si alimenteranno attraverso fonti rinnovabili site in loco o nelle
vicinanze. Altra caratteristica di questo provvedimento è che il nuovo regime riguarda qualsiasi
tipo di edificio, anche quelli delle Pubbliche Amministrazioni che pertanto sono tenute agli stessi
adempimenti.
Accanto a queste misure che inquadrano innovativi criteri per l’edilizia del XXI secolo, il provvedimento rivoluziona gli incentivi.
La detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55%
al 65%. Fino al 31 dicembre 2013. Copre spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico,
per il miglioramento termico dell’edificio (infissi,
coibentazioni, pavimenti), pannelli solari fotovoltaici e per la produzione di acqua calda, pompe di
calore. Ma non basta. Durante l’esame parlamentare il provvedimento si è arricchito di un ulteriore
provvedimento: l’estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento per interventi di
prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio
sismico. Confermato poi, sempre fino al 31 dicem98 | Appendice

bre 2013, l’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento per le spese
di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di
96.000 euro.
Per quanto riguarda poi mobili ed elettrodomestici nel corso dell’esame alle Camere è stata introdotta una detrazione del 50 per cento per le
ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, (solo per i forni resta la classe A), acquisti
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in
dieci quote annuali.
Un ordine del giorno presentato dal PD impegna il
governo a rendere questi incentivi permanenti dal
2014. Gli ambiti di questa stabilizzazione riguarderanno l’efficienza energetica e idrica, il sismico,
la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione
delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. La
quantità delle detrazioni sarà decisa nelle Legge
di Stabilità, a ottobre.
Ma nel provvedimento non ci sono solo misure per
la crescita, c’è anche un’importante intervento per
la coesione sociale: si incrementa il Fondo sociale
per gli ammortizzatori in deroga. In tutto le risorse per la Cig in deroga ammontano per il 2013
a 1.962,8 milioni di euro, e per il 2014 a 1.121,5
milioni. La copertura di questi incentivi verrà da
un aumento dell’IVA sui gadget allegati a riviste e
giornali e su alimenti e bevande venduti nei distributori automatici.
DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N.61 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A
TUTELA DELL’AMBINETE, DELLA SALUTE E
DEL LAVORO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE
DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
(LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 89)
Con questo provvedimento si intende mettere la
parola fine a una vicenda che ha tenuto in ostaggio per anni 30.000 lavoratori e una intera città

di 200.000 abitanti. Per la prima volta si dispone
che possa esserci un commissariamento per un’impresa che commette gravi violazioni e omissioni
ambientali con conseguenze gravi per la salute
pubblica. Per la prima volta il commissariamento
non viene disposto per la tutela dei creditori ma
per la tutela dell’ambiente e della salute. Oggetto
di questo provvedimento sono le imprese considerate strategiche per l’economia nazionale ovvero
aziende con almeno 1.000 dipendenti. Si applica
quindi all’Ilva di Taranto ma anche agli altri stabilimenti dell’Ilva, ovvero Genova, Novi Ligure,
Racconigi, Marghera e Patrica, e vale per tutti gli
altri complessi industriali che dovessero trovarsi
in una situazione analoga.
Il commissario potrà così disporre delle somme
oggetto di sequestro penale – preventivamente
svincolate dal giudice competente - per le finalità
della bonifica. L’AIA, (Autorizzazione integrata
ambientale) come disposto dalle legge 231/2012,
prevede un percorso di risanamento da realizzarsi secondo una tempistica molto cogente nell’arco
del prossimo triennio secondo parametri definiti
in sede europea e validi dal 2016. Così facendo l’Italia, per una volta, arriverebbe più che preparata, addirittura in anticipo, rispetto agli standard
europei.
Il commissariamento vale quindi per 12 mesi,
prorogabili di altri 12 e sino ad un massimo di 36
mesi. Nel piano delle misure ambientali è coinvolta anche la regione che, nelle aree esterne alla fabbrica, potrà compiere interventi di bonifica con
risorse svincolate dal patto di stabilità. Il commissariamento non pregiudica la prosecuzione delle
attività dell’azienda e non interrompe la continuità aziendale. Commissariamento non significa
esproprio. Non si tratta della nazionalizzazione,
ma di una sostituzione temporanea nella gestione
volta a conseguire quegli obiettivi di risanamento
ambientale che la proprietà non intende conseguire. È di tutta evidenza che, al compimento del
mandato, la proprietà tornerà in pieno possesso
dell’azienda.

DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA (LEGGE DI CONVERSIONE 9 AGOSTO 2013, N. 94)
Il decreto introduce norme finalizzate a far fronte al sovraffollamento carcerario mediante modifiche del codice di procedura penale, dell’ordinamento penitenziario, del testo unico sulle
tossicodipendenze e dei poteri del Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie. In particolare, in materia di custodia
cautelare è stato innalzato da 4 a 5 anni il limite
della pena che consente l’applicazione della misura, con una deroga che ne prevede in ogni caso
l’applicabilità per il finanziamento illecito ai partiti la cui pena massima è di 4 anni. Allo scopo di
permettere l’applicazione della custodia in carcere
per il delitto di stalking, la pena della reclusione è
stata aumentata dal massimo di 4 a 5 anni.
Relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari il giudice, nel disporne l’applicazione, deve
valutare l’idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della vittima.
In materia di esecuzione della pena detentiva, ai
fini della sospensione dell’esecuzione della pena e
della concessione delle misure alternative alla detenzione, è anticipata l’applicazione della cosiddetta liberazione anticipata (la detrazione di 45
giorni di pena per ogni semestre di pena scontata):
sarà possibile, salvo che in certi casi, la sospensione dell’ordine di esecuzione ogni qualvolta, a
seguito del ricalcolo, la pena detentiva da espiare, anche se costituente parte residua di maggior
pena, risulti inferiore a 3 anni, a 6 anni, per i reati
commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, a 4 anni, nei casi previsti per le specifiche
categorie di condannati (es. donna incinta) per
le quali è ampliato l’ambito di applicazione della
detenzione domiciliare. Il PM emette i provvedimenti di sua competenza solo dopo la decisione
del magistrato di sorveglianza sulla – concessione
della liberazione anticipata. È inoltre fissato in 4
anni il limite di pena – anche residua - per la soAppendice | 99

spensione dell’ordine di esecuzione nei confronti
di particolari categorie di condannati per i quali
l’ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da
espiare. Per quanto riguarda la serie di esclusioni
oggettive relative a delitti per i quali la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena non può
essere disposta, il decreto elimina, in particolare,
il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione
per i plurirecidivi (ovvero coloro che, già recidivi,
commettono un altro delitto non colposo). Anche
per tale categoria di soggetti, quindi, sarà possibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione. Infine, anche ai condannati agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione
anticipata, introdotto dal decreto legge. Per quanto riguarda le modifiche all’ordinamento penitenziario è stata prevista la possibilità per i detenuti
e gli internati (ad esclusione dei condannati per
i reati di associazione mafiosa) di partecipare, a
titolo volontario e gratuito, all’esecuzione di progetti di pubblica utilità. La prestazione di lavoro
deve essere svolta con modalità che, in ogni caso,
non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dei detenuti ed internati.
Sempre nel corso dell’esame parlamentare, si è introdotta una disciplina migliorativa della concessione e durata dei permessi premio.
In materia di detenzione domiciliare, allo scopo
di ampliarne l’ambito di applicazione, il decreto
ha eliminato il divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche
residua) nei confronti dei condannati recidivi reiterati nei cui confronti è stato, allo stesso modo,
eliminato il divieto di applicazione della detenzione domiciliare infrabiennale. Il decreto ha modificato la disciplina dell’applicazione provvisoria
della detenzione domiciliare, prevedendo che, nei
casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, si possa chiedere
al magistrato, anziché al tribunale di sorveglianza, l’applicazione provvisoria della detenzione
domiciliare. In caso di denuncia o condanna per
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evasione, il decreto ha eliminato le preclusioni di
natura oggettiva all’accesso a misure alternative
al carcere, valorizzando in tal modo le valutazioni
di merito della magistratura di sorveglianza sulla
condotta e sulla personalità del condannato.
Il decreto interviene anche sul testo unico “stupefacenti” prevedendo l’ammissione al lavoro di
pubblica utilità per i condannati tossicodipendenti anche in caso di commissione di reati diversi da
quelli di produzione, traffico e detenzione illecita
di sostanze stupefacenti o psicotrope in possesso di
determinati requisiti, resi più restrittivi dall’esame parlamentare.
Per favorire il reinserimento lavorativo degli ex
detenuti, il Parlamento ha introdotto nel decreto-legge una norma che estende il periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi (l’aumento è di 18 mesi
per i detenuti che hanno usufruito di misure alternative o del lavoro esterno; di 24 mesi per quelli
che non ne hanno beneficiato) e con la concessione
alle imprese che assumono detenuti di un credito
d’imposta (350 euro per ogni assunto).
Vengono inoltre prorogati e ampliati i poteri del
Commissario straordinario per le carceri.
DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013 N.76 RECANTE I PRIMI INTERVENTI URGENTI PER
LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN
PARTICOLARE GIOVANILE, DI COESIONE
SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE
MISURE FINANZIARIE URGENTI (LEGGE 9
AGOSTO 2013 N. 99)
Con il decreto legge 76, conosciuto anche come
decreto lavoro, e la relativa legge di conversione n. 99/2013, la legislatura affronta una delle
emergenze più sentite: quella della crescente disoccupazione. Ecco allora il primo articolo prevedere incentivi per i datori di lavoro che assumono
entro il 30 giugno 2015 lavoratori dai 18 ai 29
anni con contratto a tempo indeterminato pri-

vi di un impiego da sei mesi o privi di diploma .
La misura dell’incentivo è pari ad un terzo della
retribuzione imponibile fino ad un massimo di
650 euro per ciascun lavoratore. Le assunzioni
devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra
il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese
e il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei dodici mesi precedenti all’assunzione, quindi
al netto dei pensionamenti. Il costo degli incentivi viene calcolato in 500 milioni per il sud e 294
milioni per il nord. Più ulteriori finanziamenti a
carico delle singole regioni. L’agevolazione è corrisposta per un periodo di 18 mesi. Se invece si
tratta di trasformare a tempo indeterminato un
precedente contratto a termine, l’agevolazione riguarda i primi 12 mesi. Esteso al 15 maggio 2015
il periodo del credito d’imposta per le assunzioni
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Sempre
per quanto concerne la stabilizzazione il decreto
innova la disciplina riguardante i lavoratori intermittenti, escluso il settore turistico; dopo 400
giornate annue di lavoro effettivo con lo stesso datore di lavoro, nell’arco di tre anni, il contratto si
trasforma in tempo indeterminato. Altre misure
riguardano la formazione professionale: prevista
l’erogazione in via sperimentale di una indennità
di partecipazione ai tirocini formativi nel triennio 2013-2015.
Se quindi la prima parte delle disposizioni rendono più facile dare lavoro, la seconda parte punta a
rendere più facile fare impresa. Viene modificata
la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, eliminando il limite dei 35 anni di
età per la sua costituzione. Ma non solo anche i requisiti relativi al capitale sociale sono modificati
e quindi si può aprire una SRL anche con un capitale inferiore a 10.000 euro. Dal lato delle imprese
innovative sono modificati i requisiti per essere riconosciute “start up innovativa”. Tra i soci non più
solo persone fisiche ma anche persone giuridiche.
Confermate ed estese al 2016 le agevolazioni fiscali per privati o aziende determinati a investire nel-

le start up innovative. Seguono quindi una serie di
interventi, evidentemente disomogenei rispetto ai
precedenti articoli, ma comunque volti a reperire
risorse per tutelare in varie forme il mondo del lavoro. Ecco quindi la riprogrammazione dei piani
nazionali sui fondi strutturali europei non spesi
2007-2013, che dovrebbe far recuperare e quindi
spendere 995 milioni di euro a favore dell’occupazione giovanile e dell’inclusione sociale nel sud per
i prossimi tre anni ovvero fino al 2016. Il provvedimento fissa quindi criteri per la definizione dello stato di disoccupazione. Si riconoscono come
disoccupati i titolari di redditi esenti da imposte
come anche i lavoratori socialmente utili. Viene
rifinanziato il fondo per il diritto al lavoro dei disabili così come vengono destinate alle fondazioni
lirico sinfoniche le risorse del FUS (Fondo unico
dello spettacolo).
Infine, ultimo ma non irrilevante elemento di qualificazione del provvedimento, l’aumento IVA dal
21 al 22% viene posticipato dal 1° luglio al 1° ottobre al fine di non aggravare ulteriormente l’economia nazionale nell’imminente stagione turistica
e di dare tempo al paese per ricostruire le basi di
una vera crescita.
DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL’ECONOMIA (C.D. “DECRETO DEL FARE”) (LEGGE DI CONVERSIONE 9
AGOSTO 2013, N. 98)
Il “decreto del fare” è un’altra tappa del percorso
che, grazie anche al lavoro del Parlamento che lo
ha modificato e integrato, ci consentirà di allontanarci ulteriormente dalla palude della recessione.
Con misure mirate il “decreto del fare” affronta
tre nodi che, in modo diverso, sono imprescindibili
per rimuovere gli ostacoli e favorire le condizioni
che permettano all’economia italiana di ricominciare a crescere. Contiene, infatti, sia misure specifiche di impulso all’economia, sia norme capaci
di semplificare il funzionamento della Pubblica
Amministrazione e quello della giustizia civile.
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I pilastri del decreto del fare sono quindi tre: crescita, semplificazioni e giustizia.
Nel pilastro della “Crescita” si citano, tra le altre,
le forme di sostegno alle imprese, attuate migliorando l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese, il rifinanziamento dei contratti
di sviluppo e il potenziamento del Fondo centrale
di garanzia che riattiverà i finanziamenti a tasso
agevolato per l’acquisto di macchinari, di attrezzature e di impianti. Effetto altrettanto positivo
per la crescita sortiranno, solo per citarne alcune,
le misure che prevedono la liberalizzazione nel
settore energetico per gas e carburanti, i provvedimenti sul fronte universitario, come lo sblocco del
turnover o le modalità di finanziamento; mentre
sul fronte delle infrastrutture gli interventi di defiscalizzazione, lo sblocco dei cantieri, gli interventi per rilanciare i porti, la sicurezza stradale e
l’edilizia scolastica.
Nel pilastro della “Semplificazione” sono previste norme per alleggerire un apparato burocratico spesso elefantiaco. In questo senso il decreto
affronta il problema in modo esteso e coerente,
investendo i settori dell’edilizia, dell’urbanistica,
ambientale, amministrativo, fiscale, del lavoro,
dei beni culturali, delle certificazioni sanitarie,
la pignorabilità delle proprietà immobiliari, la riscossione di Equitalia e tanto altro ancora.
Nel pilastro della “Giustizia” sono previste norme
per una maggiore efficienza della giustizia e per
una riduzione del contenzioso civile pendente.
Quali sono le caratteristiche? I giudici ausiliari,
la collaborazione di laureati qualificati in giurisprudenza nel supporto dei magistrati presso
uffici di primo grado e di appello, l’ampliamento
del ruolo e delle competenze degli addetti all’ufficio del massimario della Corte di Cassazione per
una celere definizione dell’arretrato, la previsione
della conciliazione giudiziale, ma solo a determinate condizioni, la mediazione obbligatoria, per
un periodo sperimentale di 4 anni, ed una serie di
ulteriori misure di razionalizzazione.
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RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO
SUL COMMERCIO DELLE ARMI, ADOTTATO
A NEW YORK DALL’ASSEMBLEA GENERALE
DELLE NAZIONI UNITE IL 2 APRILE 2013
(LEGGE 15 OTTOBRE 2013 N. 118)
L’Italia è stata tra i primi Paesi a sottoscrivere
il trattato sul commercio delle armi nel giorno
dell’apertura alla firma, confermando così il suo
impegno per la pace e per la sicurezza internazionale. Con la legge di ratifica l’Italia promuove
quindi uno strumento di diritto internazionale
che introduce misure innovative di controllo e di
trasparenza nel commercio delle armi, misure
che possono contribuire concretamente a contrastare la proliferazione non regolamentata degli
armamenti, le attività criminali in questo ambito, le ripercussioni più gravi sui civili, a partire
dalle donne e dai bambini, in particolare in aree
di conflitto.
DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA
VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO (LEGGE DI CONVERSIONE 7 OTTOBRE
2013, N. 112)
Il decreto reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con
particolare riferimento all’area archeologica di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nonché disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività
musicali e dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al tax credit per il cinema e per la
musica, e alle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, al fine di accelerare la realizzazione
del “Grande Progetto Pompei”, si prevede la nomina
di un direttore generale di progetto, con il compito
di definire e approvare i progetti degli interventi di
messa in sicurezza, restauro e valorizzazione; di
assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle
procedure di gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture; di seguire la fase
di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti.

Inoltre, per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica
dei comuni interessati dal piano di gestione del
sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, nonché per potenziare
l’attrattività turistica dell’area, è prevista l’istituzione dell’Unità “Grande Pompei” e l’approvazione di un piano strategico.
Al contempo, si costituisce una Soprintendenza
specifica per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, e si include nella competenza della
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli anche le analoghe funzioni
relative alla Reggia di Caserta.
Da segnalare un programma straordinario per
la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e il fatto che dal 2014 si rende permanente
il “tax credit” per il cinema introdotto nel 2007
e poi oggetto di varie proroghe (durante l’esame
parlamentare, il beneficio è stato esteso anche
ai produttori indipendenti di opere audiovisive).
Previsto inoltre un credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi
musicali, nonché – a seguito dell’esame parlamentare – per le imprese organizzatrici e produttrici
di spettacoli di musica dal vivo, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l’offerta di
opere dell’ingegno e di promuovere lo sviluppo di
artisti emergenti.
Un importante intervento è quello volto al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che
versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Esso fa seguito a quello disposto con
l’articolo 11, comma 17, del decreto 76/2013 che
ha autorizzato il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico
dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni,
allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.
In particolare, si prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni

lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione
di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni
finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di
liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione
ordinaria.
Per garantire la regolare apertura al pubblico dei
luoghi della cultura, è prevista la riassegnazione al Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo, a decorrere dal 2014, delle somme
corrispondenti ai biglietti di ingresso relativi a
luoghi della cultura statali (articolo 3). Inoltre,
saranno semplificate le procedure per acquisire
le donazioni private fino a 10.000 euro e saranno
individuate forme di coinvolgimento dei privati
nella valorizzazione e gestione dei beni culturali
(articolo 12).
DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2013, N.93:
NORME PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE (LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013).
La Convenzione di Istanbul non è ancora entrata in vigore a livello internazionale, non essendo
stata ratificata da un numero sufficiente di Stati.
Tuttavia, la sua funzione di indirizzo è innegabile
e il decreto legge 93/2013, convertito con modifiche in legge dal Parlamento, ne costituisce una
forma di adeguamento anticipato. Si tratta di un
punto di partenza molto importante, e sicuramente resta ancora tanto da fare, ma è comunque
il segno di un cambiamento radicale sul tema, è
un chiarissimo segnale di lotta senza quartiere al
fenomeno del femminicidio e contro ogni forma
di violenza sui più deboli. L’impianto del decreto
è basato su tre pilastri: prevenire la violenza di genere, punirla in modo certo e proteggere le vittime.
L’esame parlamentare ha migliorato notevolmente il testo originario presentato dal Governo
rafforzando, in particolar modo, le misure di

Appendice | 103

prevenzione della violenza e le misure di tutela
delle donne minacciate e colpite. La questione della violenza di genere non è solo una questione di
ordine pubblico, bensì una questione di rapporto
tra uomo e donna. Infatti, un punto qualificante
su cui ha lavorato il Parlamento è stato l’istituzione del Piano nazionale di contrasto a molestie e
violenza sessuale e di genere che ha lo scopo di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne,
di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della
rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l’adozione
di codici di autoregolamentazione da parte degli
operatori medesimi ma, soprattutto, di promuovere un’adeguata formazione del personale scolastico, e nei cosiddetti “programmi scolastici, in
relazione e contro la violenza e la discriminazione
di genere”. L’altro limite della proposta iniziale del
Governo era di partire a risorse invariate. A seguito dell’esame parlamentare si è avviata un’inversione di tendenza, che il Governo ha confermato
con maggiori stanziamenti con la prossima legge
di stabilità (30milioni per il triennio 2014-2016).
Adesso ci sono 20 milioni per il 2013 – 10 milioni
per il Piano contro la violenza e 10 milioni per i
centri e le case rifugio – 7 milioni per il 2014 e,
dal 2015, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità diventa strutturale,
con una dotazione iniziale di 10 milioni annui.
Questo Fondo sarà ripartito in sede di Conferenza Stato-Regioni con il pieno coinvolgimento degli
enti locali e delle associazioni, seguendo i criteri
del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione, della necessità di
riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e
delle case-rifiugio, riservando comunque un terzo
dei fondi disponibili ai nuovi centri. Sul lato della
tutela, il Piano ha lo scopo di potenziare le forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee
di rafforzamento della rete dei servizi territoriali,
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dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza, formare le professionalità che entrano in contatto con la violenza
di genere e lo stalking, promuovere la collaborazione tra istituzioni e ministeri, promuovere azioni di recupero e di accompagnamento di uomini
violenti, al fine di favorirne il recupero e limitare i
casi di recidiva. Il cambiamento culturale si attua
però anche attraverso il diritto penale, senza che
con ciò si voglia affermare in maniera neo-paternalistica la fragilità delle donne. Le donne hanno
però bisogno di strumenti che consentano loro di
salvaguardare la propria libertà e incolumità. Il
decreto ha arricchito il codice di nuove aggravanti
e ha ampliato al contempo le misure a tutela delle
vittime di maltrattamenti e violenza domestica.
DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE
E DI FINANZA LOCALE, NONCHE’ DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI”(LEGGE DI CONVERSIONE 28 OTTOBRE 2013, N. 124)
Il decreto stanzia 500 milioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, 600 milioni
per risolvere il problema di un’ulteriore fascia dei
cosiddetti esodati, un ulteriore stanziamento di 7
miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione, che si somma a quelli attivati
previsti dal decreto legge n. 35 (v. infra decreto
“debiti PA”) e che stanno avendo buoni effetti sul
pagamento delle imprese da parte delle amministrazioni in ritardo nei pagamenti.
Il decreto interviene anche sul versante della tassazione degli immobili disponendo l’abolizione
definitiva, ad eccezione delle case di pregio storico
e artistico, ville e castelli, per il 2013 della prima
rata IMU per le abitazioni principali, e per altre
categorie di immobili (IACP e cooperative edilizie
a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati
rurali) e introducendo misure per riattivare il cir-

cuito del credito e mettere in moto politiche abitative. In particolare, la Cassa Depositi e Prestiti
è stata autorizzata a mettere a disposizione delle
banche una base di liquidità – mediante l’utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale
– per erogare nuovi finanziamenti espressamente
destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati
all’acquisto dell’abitazione principale nonché ad
interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La Cassa può inoltre acquistare
obbligazioni bancarie garantite o titoli emessi
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione,
per aumentare le disponibilità finanziarie per
l’erogazione di finanziamenti ipotecari. In Parlamento è stata inoltre introdotta una norma che
specifica che, nella convenzione che la Cassa depositi e prestiti dovrà stipulare con l’Associazione
bancaria italiana, siano presenti le garanzie affinché il minor costo di finanziamento per le banche sia trasmesso sui tassi di interesse a vantaggio
dei mutuatari, quindi a vantaggio delle famiglie
e dei soggetti che contraggono un mutuo. In più,
sono stati stanziati 20 milioni di euro ulteriori per
i fondi per l’acquisto della prima casa, 50 milioni
di euro aggiuntivi ai fondi affitto e 20 milioni di
euro aggiuntivi al nuovo fondo per il sostegno agli
inquilini morosi incolpevoli.  
Inoltre, il decreto interviene sulla cosiddetta “cedolare secca” portando l’aliquota dal 19 al 15
per cento per gli immobili dati in affitto a canone
“concordato”.
DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.101
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
MPERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LEGGE 30 OTTOBRE 2013
N.125)
Il percorso era già stato intrapreso dal Governo
Monti, ora il Governo Letta lo prosegue. Si tratta di cercare di ridurre il vero peso delle finanze
pubbliche: la spesa corrente. Le finanziarie e i

decreti di Tremonti avevano infatti disposto solo
tagli lineari, ovvero tagli alla spesa per investimenti, si tagliava il futuro senza doverne pagare il prezzo nel presente. Questo provvedimento
deve essere concepito come il secondo tempo del
decreto 95/2012. Il primo articolo della legge
sulla nuova spending review estende il divieto di
acquistare auto di servizio e stipulare leasing per
la Pubblica Amministrazione fino a tutto il 2015,
originariamente tale limite era stato fissato proprio dal Governo Monti al 2014. Rispondono a
questo obbligo tutti gli enti pubblici compresi
quelli economici tranne le società quotate partecipate dallo Stato e dagli enti locali. Ne restano
esclusi il corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
protezione civile, i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, i servizi
sociali e sanitari. Pari estensione al 2015 riguarda anche la limitazione alla spesa per buoni taxi
così come disciplinata dal decreto 95/2012 che
fissa a partire dal 2013 il limite di spesa pari al
50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le
medesime finalità. Una sensibile riduzione subisce anche la spesa per studi e consulenze commissionate dalle PPAA, incluse anche le consulenze
e gli studi conferiti ai pubblici dipendenti. Per il
2014 dovranno corrispondere all’80% della spesa del 2013 mentre per il 2015 dovranno essere
il 75% della spesa del 2014. È fatto obbligo alla
Presidenza del Consiglio e al dipartimento della
RGS (Ragioneria generale dello Stato) di disporre visite ispettive nei confronti della Pubblica
Amministrazione almeno una volta l’anno.
L’altro grande comparto su cui interviene il provvedimento del governo riguarda il personale delle
PPAA specialmente chi si trova in una situazione di eccedenza. Le PPAA sono chiamate a fare il
massimo sforzo per ridurre i costi. A tale proposito
esse sono autorizzate a mettere a riposo con decisione unilaterale chi ha i requisiti per la pensione
e si trova in soprannumero. Inoltre le posizioni
organiche dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciaAppendice | 105

scuna amministrazione, anzi esiste l’obbligo per
le amministrazioni interessate da situazioni di eccedenza di personale di avviare, per tali posizioni,
procedure di mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e
in coerenza con i documenti di programmazione
dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della
mobilità saranno le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. Al personale
transitato in mobilità sarà garantito il mantenimento del trattamento previdenziale nonché di
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione. Sempre riguardo il
personale della PA viene stabilito che dal 1 gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure
professionali comuni a tutte le amministrazioni
pubbliche si svolgerà mediante concorsi pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e buon andamento. Questo per porre
un freno alla proliferazione di figure dirigenziali
con evidente gonfiamento della spesa, avvenuta
negli ultimi anni. Una altra importante norma riguarda la sopravvenuta impossibilità di cumulare
la pensione di anzianità o vecchiaia con un ruolo
dirigenziale nella PA: chi si trova in questa condizione cessa il proprio incarico il 31 dicembre 2013.
Alle Pubbliche Amministrazioni quindi è anche
data la facoltà di rivedere, ovviamente ottenendo
dei risparmi, i contratti di servizio stipulati con
società o enti controllati. Il resto del provvedimento in oggetto disciplina altri aspetti della Pubblica Amministrazione come la stabilizzazione dei
precari da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015 e
nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni e la disposizione delle risorse
necessarie per l’avvio dell’autorità dei trasporti
(articolo 6); istituisce l’Agenzia della coesione territoriale (articolo 10); vengono aumentati i vigili
del fuoco di 1.000 unità (articolo 8) e potenziata
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti.
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DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N.
104 MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (LEGGE DI
CONVERSIONE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128)
Il decreto viene varato a settembre per garantire
un miglior avvio del nuovo anno scolastico e accademico, e allo stesso tempo punta a perseguire
l’obiettivo, più ambizioso, di gettare le basi per la
scuola e l’università del futuro. Dopo anni di tagli,
spesso lineari e indiscriminati, con questo decreto
si segna un’inversione di tendenza, restituendo ai
settori della formazione centralità e risorse. Durante l’esame parlamentare sono state apportate
numerose modifiche e sono stati inseriti nuovi
contenuti, che hanno rafforzato l’impianto complessivo del provvedimento.
Alla fine, tra le altre cose, sono stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2014 per contributi e benefici
a favore degli studenti, anche con disabilità, delle
scuole secondarie di primo e secondo grado che
trovandosi in una situazione economica di difficoltà abbiano esigenza di servizi di trasporto; 100
milioni vanno a finanziare il Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio universitarie a partire dal 2014 e per gli anni successivi;
per l’anno accademico 2013-14 viene disposta l’erogazione di premi, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, agli studenti iscritti alle
Istituzioni dell’Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM); sono stanziati 15
milioni di euro per il 2013 e il 2014 (rispettivamente 5 e 10 milioni) per assicurare alle scuole
secondarie, con priorità a quelle superiori, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless; per porre un freno alle ingenti spese che ogni
famiglia deve affrontare per acquistare i libri di
testo vengono confermati i tetti di spesa, si stabilisce che i docenti possano sostituire i testi scolastici con altri materiali e che gli studenti potranno
utilizzare libri di testo delle edizioni precedenti;
per il 2013 e il 2014 vengono stanziati 15 milioni
di euro per la lotta alla dispersione scolastica e 8
milioni per l’acquisto di libri di testo, di contenuti

digitali integrativi e di dispositivi per la lettura di
materiali digitali, da concedere in comodato d’uso
agli studenti; si interviene in materia di istruzione e formazione per il lavoro e si destinano direttamente alle istituzioni scolastiche 6,6 milioni di
euro per potenziare le attività utili all’orientamento degli studenti.
Per quanto riguarda il personale della scuola, tra
le altre misure viene definito un piano triennale per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (69 mila docenti e 16 mila ATA) e si prevede
la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriore personale a decorrere
da quest’anno scolastico (cosa che dovrebbe portare ad un incremento dell’organico dei docenti di
sostegno di oltre 26.500 unità); vengono riattivati
i progetti regionali per i precari e si autorizza, per il
2014, la spesa di 10 milioni di euro per la formazione e l’aggiornamento obbligatori.
Altra misura di rilievo è quella riguardante la
concessione alle regioni della possibilità di stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziare interventi in
materia di edilizia scolastica e di messa in sicurezza degli edifici realizzati dagli enti locali.

ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per
dirigente tecnico bandito nel 2008; che per il 2014
per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato stabilito un finanziamento di 5 milioni di euro agli
istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati
e un altro di 1 milione di euro per le accademie
non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali; che è stata reintrodotta
la possibilità di assunzioni a tempo determinato
e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le
università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, per l’attuazione di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti; che è stato abrogato l’articolo 4 del
decreto legislativo 21/2008, relativo ai punteggi
da attribuire agli esami di ammissione ai corsi
universitari, e introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati
che hanno sostenuto gli esami di ammissione per
l’anno accademico 2013-14 per i corsi di medicina
e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria,
architettura, professioni sanitarie, scienze della
formazione primaria, e che non si sono collocati,
a causa dell’abrogazione del cosiddetto “bonus
maturità”, in posizione utile in graduatoria.

Da sottolineare, infine, che a decorrere dal 2014
il Ministero dell’Università e ricerca è autorizzato
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PROVVEDIMENTI APPROVATI IN PRIMA LETTURA
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE
DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
A.S. 925
La Camera ha approvato in prima lettura un
provvedimento che interviene sull’emergenza carceraria e va nella direzione di un migliore funzionamento della giustizia penale nel suo complesso,
con intenti deflattivi pur nel rispetto delle garanzie e delle vittime dei reati. Il testo, in particolare,
prevede che, per i reati di minore allarme sociale
con pene inferiori a sei anni e nei casi in cui non
vi sia il pericolo che il condannato commetta altri
reati o possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato, sia possibile scontare la pena
con percorsi alternativi alla carcerazione (detenzione domiciliare) nonché svolgere programmi di
recupero e lavori di pubblica utilità, ottenendo
la sospensione del processo e, in caso di buon esito, di estinzione del reato. Si tratta di un primo
passo per ripensare il sistema delle pene anche in
attuazione della sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, dell’8 gennaio 2013, diventata
definitiva il 27 maggio 2013, che ha condannato
il nostro Paese per violazione dell’articolo 37 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione alle condizioni di vita carceraria, ritenute
“trattamento inumano e degradante”.
Viene poi introdotta, nel processo penale ordinario, la cosiddetta “messa alla prova”. Scopo della
nuova disciplina – ispirata alla probation di origine anglosassone e già prevista nella stragrande maggioranza dei paesi europei – è quello di
estendere l’istituto della messa alla prova, tipico
del processo minorile, anche al processo penale
per adulti in relazione a reati di minor gravità.
Si tratta della sospensione del processo con messa
alla prova dell’imputato per i reati di criminalità
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“medio-piccola”, puniti cioè con una pena edittale massima di quattro anni, oltre a quelli previsti
dall’articolo 550, co. II, c.p.p. di competenza del
giudice monocratico. L’istituto offre ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo,
svolge una funzione deflattiva dei procedimenti
penali in quanto è previsto che l’esito positivo della messa alla prova estingue il reato con sentenza
pronunciata dal giudice. Si tratta, come nel processo minorile, di una probation giudiziale che
non presuppone la pronuncia di una sentenza di
condanna.
Anche in questo caso si è cercato di coniugare due
diverse esigenze: quelle rieducative della persona
che potrebbe aver commesso un reato e quelle di sicurezza della società. Questo bilanciamento di interessi presuppone che, anche in questo caso, non
vi debba essere alcuna automaticità nell’applicazione dell’istituto, ma vi debba essere un controllo
da parte del giudice della pericolosità del soggetto,
sia in fase di applicazione, a richiesta dell’imputato, della messa alla prova, sia nel caso di revoca
quando questa pericolosità dovesse emergere nel
corso della probation.
È stato inoltre riformato l’istituto della contumacia.
Il provvedimento è adesso in discussione al Senato
dove, a seguito dell’esame in Commissione Giustizia, è stato inserito un ulteriore complesso di norme relative alla configurazione della detenzione
domiciliare e ai reati a cui essa può essere applicata e in materia di depenalizzazione.
MODIFICA DELL’ARTICOLO 416-TER DEL
CODICE PENALE, IN MATERIA DI SCAMBIO
ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO AS 948
Con il provvedimento approvato in prima lettura
alla Camera si riscrive l’articolo 416-ter del codi-

ce penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. La nuova formulazione è la seguente:
«Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo
comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la
reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al
comma precedente». Con la nuova formulazione
si amplia il campo d’applicazione del delitto di
scambio elettorale politico-mafioso a tutte quelle
“controprestazioni”, che spesso non sono neppure
individuate a priori e possono consistere in una
generale disponibilità a portare avanti gli interessi dell’organizzazione mafiosa, mediante tutti gli
interventi che si riveleranno necessari. Il principio
che ad essere punito non è solo chi dà denaro ma
anche qualunque altra utilità, in cambio di procacciamento di voti da parte e con modalità proprie dell’organizzazione mafiosa, permetterà di
tranciare in maniera più netta i legami perversi
tra politica e mafia colpendo al cuore il funzionamento stesso della criminalità organizzata, che
proprio grazie a questo sistema di rapporti illegali, imperversa, prospera e si rinnova e mette a
repentaglio le stesse istituzioni democratiche. Il
provvedimento è adesso all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948,
N. 47, AL CODICE PENALE E AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI
DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA
DEL QUERELANTE AS 1119
La proposta di legge, approvata in prima lettura
alla Camera il 17 ottobre 2013, affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa, cercando di coniugare l’esigenza di tutelare la libertà
di informazione con il diritto del cittadino a non
essere diffamato, adottando tutti gli strumenti
necessari diretti a ristabilire la verità in maniera

efficace ed adeguata attraverso, ad esempio, una
nuova disciplina dell’istituto della rettifica. In
maniera riassuntiva, ma efficace, il tema affrontato viene sintetizzato nella formula di cancellare
il carcere per i giornalisti.
In sintesi, è stata eliminata la pena detentiva sostituendola con una sanzione, viene prevista la
pubblicazione delle rettifiche senza commento e
l’applicazione della legge anche ai siti Internet di
natura editoriale. Vi è poi il rafforzamento del
nesso di causalità fra i doveri di vigilanza del direttore e i delitti commessi, prevedendo anche un
sistema di delega, oltre ad individuare diversi centri di responsabilità nell’ambito della struttura,
superando il sistema del «non poteva non sapere».
Infine, è stato inserito un rafforzamento della disciplina della lite temeraria, al fine di scoraggiare
la strumentalizzazione della querela e l’estensione della disciplina del segreto professionale anche
ai giornalisti pubblicisti iscritti all’albo.   
Il provvedimento è ora all’esame del Senato
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI ED
ELETTORALI AC 1359-B
Il disegno di legge costituzionale che prevede l’istituzione di un Comitato parlamentare per le
riforme costituzionali ed elettorali delinea una
procedura speciale per la revisione costituzionale,
derogatoria del procedimento di revisione costituzionale di cui all’articolo 138 della Costituzione e
del procedimento di formazione della legge di cui
all’articolo 72 della Costituzione stessa. Tale procedura, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, della sua rigidità sancita proprio
dall’articolo 138, si inserisce nel suo solco senza
sottomettere il procedimento di revisione costituzionale alle patologie del nostro sistema parlamentare perfettamente paritario che rischia, nel
passaggio da uno all’altro ramo del Parlamento,
di vedere stravolti i contenuti delle riforme e dunque di vanificarle.
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I punti salienti sono l’istituzione di un Comitato
bicamerale con il compito di esaminare in sede
referente i progetti di legge di revisione costituzionale relativi al Parlamento, al Presidente della Repubblica, al Governo e alle regioni, alle province e
ai comuni nonché, in materia elettorale, (Titoli I,
II, III e V della Parte II della Costituzione), e ai conseguenti progetti di legge ordinari relativi ai sistemi elettorali delle due Camere. Restano esclusi il
Titolo IV, dedicato alla magistratura, e il Titolo
VI, dedicato alle garanzie, nel quale è collocato il
procedimento di revisione costituzionale (articolo
138), che è – e resta – il procedimento di revisione costituzionale ordinario. Dopo la conclusione
dell’esame preliminare il Comitato trasmette ai
Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per
il seguito dell’esame. Per i progetti di legge costituzionale, i lavori parlamentari sono organizzati
in modo tale da consentire la conclusione entro 18
mesi dall’entrata in vigore della legge costituzionale. Il Comitato, entro sei mesi dalla data della
sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle
Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza.
Ciascun progetto di legge deve essere omogeneo e
autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. L’Assemblea
della Camera che procede per prima all’iscrizione
del progetto di legge costituzionale all’ordine del
giorno ha 3 mesi per la conclusione dell’esame.
Il termine decorre dalla data della trasmissione
da parte del Comitato. La Camera che procederà
successivamente all’esame dovrà anch’essa concludere entro tre mesi. Solo per il primo esame di
ciascun testo da parte delle due Camere è stabilito
il termine di tre mesi, perché per le successive letture i termini sono fissati d’intesa dai Presidenti
delle Camere. La necessità di due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera sul medesimo testo del progetto o dei progetti di legge costituzionale è sancita dalla norma che prescrive
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che tra tali deliberazioni vi sia un intervallo non
minore di 45 giorni e che i progetti di legge siano
approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
In altre parole, il quorum previsto per la seconda
deliberazione è uguale a quello stabilito dall’articolo 138 della Costituzione, mentre l’intervallo
è ridotto a non meno di 45 giorni (invece di “non
meno di tre mesi”). Si tratta, in ogni caso, di termini ordinatori che non limitano le prerogative
dei parlamentari perché hanno natura “sollecitatoria” nei confronti del Parlamento a concludere
entro un periodo di tempo determinato. Viene
inoltre introdotta un’innovazione rafforzativa
della rigidità del procedimento di revisione costituzionale ordinario. Infatti, la procedura derogatoria dell’articolo 138 riproduce sostanzialmente
il meccanismo dello stesso articolo, con l’importante differenza che la legge o le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum, su
richiesta, anche qualora siano state approvate con
una maggioranza superiore ai due terzi dei componenti delle Camere. Nell’economia dell’articolo
138, la possibilità di richiedere il referendum da
parte dei soggetti qualificati costituisce un meccanismo eventuale e facoltativo di aggravamento
del procedimento, con una funzione oppositiva,
non confermativa, perciò esso è previsto solo per i
casi in cui la scelta di revisione costituzionale non
abbia una condivisione così ampia da arrivare
ai due terzi della rappresentanza parlamentare,
e a questa rappresentanza spetta tale scelta. La
novità introdotta appare quindi particolarmente
importante nell’ottica di ricondurre il referendum
alla sua natura di strumento di opposizione alla
legge costituzionale, dunque strumento dell’opposizione.
Il provvedimento è adesso all’esame della Camera
per la seconda e ultima lettura.
ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PAR-

TITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE. AS 1118
La Camera, nella seduta del 16 ottobre 2013, ha
approvato il disegno di legge del Governo in materia di finanziamento, trasparenza e regolamentazione dei partiti politici (AC 1154-A). L’approvazione di questo disegno di legge è una svolta
storica: stiamo passando dalla contribuzione diretta da parte dello Stato a forme di contribuzione indiretta e a forme di detrazioni. La disciplina
prefigurata si inserisce in un processo, sviluppatosi negli ultimi anni, di progressiva riduzione
dell’entità dei contributi diretti ai partiti, istituiti
nel 1974 ed erogati, a partire dal 1993, esclusivamente sotto forma di contributi per le spese delle
campagne elettorali. Con questa disciplina viene
superata la parziale riforma della legge 96/2012,
con la quale, al sistema dei rimborsi elettorali, è
stato affiancato il cofinanziamento dello Stato,
proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti, che viene abolito. Della legge
96/2012, che aveva già drasticamente ridotto i
rimborsi elettorali ad un livello inferiore a quello
previsto in altre grandi democrazie europee, viene
mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai
controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta. Per quanto riguarda
le forme di contribuzione alternative disciplinate
dal disegno di legge, di fatto si tratta del potenziamento di un istituto già previsto dall’ordinamento
(la detraibilità fiscale dei finanziamenti privati)
e di un meccanismo (quello del 2 per mille) sperimentato per un breve periodo nel 1997 (legge
2/1997 e, in gran parte, abrogato dalla legge
157/1999).
Il provvedimento è ora all’esame del Senato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO
DELL’OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA (AC
245 E ABB/A)
Abbiamo scritto una legge nel rispetto delle di-

versità culturali, ottenendo un risultato importante, cioè quello di inviare al Senato un testo che
riconosce il reato di incitamento all’odio e alla
violenza contro gay e transessuali. Il Parlamento ha cominciato a discuterne trent’anni fa. Oggi
abbiamo cercato di trovare una sintesi che potrà
essere migliorata, corretta, ma che è un significativo traguardo, il prodotto di una lunga storia di
battaglia per i diritti.
L’articolo unico del testo unificato della proposta
di legge approvata alla Camera affronta il tema
del contrasto all’omofobia e alla transfobia intervenendo – come sostenuto dal PD e in particolare
dalle proposte avanzate dai deputati Scalfarotto
e Fiano – sulle due leggi che attualmente costituiscono l’ossatura della legislazione italiana di
contrasto alle discriminazioni, la “legge Reale” e
la “legge Mancino”, inserendo tra le condotte di
istigazione, violenza e associazione finalizzata
alla discriminazione anche quelle fondate sull’omofobia o sulla transfobia.
Con le modifiche introdotte e l’aggiunta delle parole “fondati sull’omofobia o transfobia”, il nuovo
testo dell’articolo 3 della legge punisce, salvo che il
fatto costituisca un reato più grave: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o transfobia: con la reclusione fino ad un
anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro;
chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere
o commette violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi o fondati sull’omofobia o transfobia: reclusione da 6 mesi a 4 anni;
chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o
transfobia: reclusione da 6 mesi a 4 anni;
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chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi o fondati sull’omofobia o transfobia: reclusione da 1 a 6 anni.
La legge Mancino avrà un nuovo titolo, si chiamerà “Norme urgenti in materia di discriminazione etnica, razziale, religiosa o fondata
sull’omofobia o transfobia”, e un nuovo testo. Diventeranno reati l’istigazione a commettere o la
commissione di atti di discriminazione fondati
sull’omofobia o transfobia, e così l’istigazione a
commettere o la commissione di atti di violenza
fondati sull’omofobia o transfobia. Sarà vietata
ogni organizzazione avente tra i propri scopi l’istigazione alla discriminazione o alla violenza
fondate sull’omofobia o transfobia. A tutto questo si applicherà la pena accessoria di prestare
un’attività non retribuita a favore della collettività. Non si potranno più, in pubbliche riunioni,
compiere manifestazioni esteriori o ostentare
emblemi o simboli propri di organizzazioni aventi tra i propri scopi l’istigazione alla discriminazione o la violenza fondate sull’omofobia o la
transfobia.
RATIFICA DELL’ACCORDO ITALO-FRANCESE PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO
DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE AS 1164
Il giorno 12 novembre la Camera dei Deputati in
prima lettura ha ratificato l’accordo stipulato
dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia relativo alla tratta ferroviaria Torino Lione,
dopo una negoziazione durata circa tre anni.
Tale accordo specifica il tracciato del progetto,
approva le modifiche via via apportate allo studio
originario del 2005 e precisa la ripartizione dei
costi della sezione transfrontaliera, prevedendo
che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi
funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in
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Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia.
Il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione
è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013. In
base ad esso la Torino-Lione consisterà, nel tratto
italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più
di 3 km di sistemazioni in superficie nella Piana
di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria
l’autoporto esistente. Il consumo totale di suolo
naturale previsto per il lato italiano della sezione
transfrontaliera è inferiore ad un ettaro. In particolare, il progetto definitivo è costituito da:
• tunnel di base di 57 km (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l’attuale
tratta di valico in una linea di pianura;
• sezione transfrontaliera che sul lato italiano si
estende per 18,1 km, di cui 12,5 nel tunnel di
base. La parte in superficie nella Piana di Susa
per 2,6 km e la connessione alla linea storica a
Bussoleno per 3 km, di cui 2,1 km in galleria;
• galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km.
L’accordo istituisce quindi anche un Promotore
pubblico come soggetto responsabile della gestione e realizzazione del progetto con sede legale a
Chamberry e sede operativa a Torino. All’interno di questo organismo è istituita una commissione dei contratti. Per quanto riguarda i profili
più prettamente politici dell’accordo l’articolo 9
istituisce una Commissione intergovernativa articolata a sua volta in due organismi: il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza
antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT) che ha
il compito di predisporre pareri o proposte alla
Conferenza intergovernativa (CIG). L’accordo
prevede infine la ripartizione delle spese che, al
netto del contributo dell’Unione europea e della
parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese
ferroviarie, è del 57,9% per la parte italiana e del
42,1% per la parte francese.

LA DELEGA FISCALE DELEGA AL GOVERNO
RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E
ORIENTATO ALLA CRESCITA AS 1058
Il giorno 12 ottobre la Camera dei Deputati ha
approvato, in prima lettura, un disegno di legge
delega che fissa principi e criteri direttivi per l’emanazione di decreti legislativi aventi per oggetto la riforma del sistema fiscale nel senso dell’equità, della trasparenza e della crescita. Ora il
testo è all’esame del Senato. Il cuore della delega
è rappresentato dalla riforma del catasto: tra
i principi e i criteri direttivi da applicare per la
determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché
la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie e non il numero dei vani.
È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel
processo di revisione delle rendite, individuando
anche specifici incentivi e forme di trasparenza.
Altro tema affrontato dalla delega è la razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina
dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla
generalità dei tributi. Insomma tutta quella serie
di misure finalizzate al contrasto all’evasione e
all’elusione e il riordino dei fenomeni di erosione
fiscale (cosiddette tax expeditures). Una Commissione di esperti istituita presso il MEF, produrrà un rapporto sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale che deve contenere una stima
ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al
bilancio pubblico dall’evasione, con la massima
disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l’obiettivo,
tra l’altro, di individuare le linee di intervento e
prevenzione contro la diffusione del fenomeno
dell’evasione, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. È quindi
prevista, per favorire l’emersione di base imponibile, l’emanazione di disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto d’interessi
fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti

dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale devono
essere attribuite esclusivamente al Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal DL n. 138/11. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti
dalla riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione
dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.
Per quanto concerne i giochi pubblici la delega
prevede la tutela dei minori dalla pubblicità dei
giochi e il contrasto di fenomeni quali la ludopatia. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della
fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la
prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
I comuni parteciperanno alla pianificazione delle
sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita
come attività principale l’offerta di scommesse su
eventi sportivi e non, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Per quanto riguarda la fiscalità ambientale la
delega prevede la revisione del finanziamento dei
sussidi alle fonti di energia rinnovabili. Il testo si
conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema
fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della
pressione tributaria sui contribuenti.
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