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’approdo in aula della riforma costituzionale è l’ultimo atto del lavoro della
Camera per il 2014 insieme al via li- noranze. Su questo aspetto fondamentale
bera alla legge di stabilità e ben rappresen- per la vita democratica, come su tutti gli
ta lo sforzo che il Partito democratico, la altri temi affrontati in questi mesi, il ruolo
maggioranza e il governo stanno facendo del nostro Gruppo è stato incisivo e deterper imprimere al Paese quel cambiamento minante per migliorarne i contenuti. Basta
¢
troppe volte evocato e mai portato a ter- esaminare con attenzione provvedimento
PAGINA 4
Green economy mine. Ma i mesi che ci separano dall’esta- dopo provvedimento come i cambiamenOccasione
te scorsa sono stati segnati da un’azione ti arrivati con l’esame parlamentare siano
per l’Italia
profonda e continua su molti temi. Spesso stati fondamentali e come sia facile con¢
oscurata dall’eccessiva attenzione alle po- futare la tesi di un mero ruolo di ratifica
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lemiche e ai chiacchiericci, la politica si è rispetto all’iniziativa governativa. E’ stato
Sblocca Italia
mossa con una serie di interventi di ampia così per le riforme, ma anche per tutte le
Ripartono
portata di cui nel 2015 si dovranno vedere altre leggi, in un confronto a volte anche
gli investimenti
i frutti. E’ stata questa la sfida e,
aspro, ma mai inutile. Basti penJobs act
Più tutele e lotta nello stesso tempo, l’assunzione di Il nostro Gruppo
sare a come il gruppo del Pd sia
è
stato
incisivo
e
alla precarietà
responsabilità che i democratici si determinante per intervenuto per rendere le norme
sono presi di fronte ai cittadini, di i temi del lavoro di riforma del mercato del lavoro
¢
fronte a un Paese alle prese con la e la democrazia. più efficaci contro la precarietà
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Riforme
più grave crisi della sua storia ree capaci di estendere i diritti. Le
per una
pubblicana, attraversato da un sentimento pagine che seguono offrono il quadro di
democrazia
di mancanza di fiducia nella politica e nel quanto fatto in questi mesi; dalla riforma
moderna
futuro. Per quanto riguarda la Costituzio- che avvicina la giustizia civile a cittadini e
¢
ne, siamo alla fase conclusiva del secondo imprese, allo Sblocca-Italia per far ripartiPAGINA 7
Giustizia civile passaggio dopo l’approvazione al Senato. re gli investimenti; da una legge di stabilità
Il superamento del bicameralismo, con una che taglia il costo del lavoro e stabilizza gli
Un sistema
più rapido
sola delle due Camere che dà la fiducia al 80 euro a molte altre iniziative che dimoed efficiente
governo, con i tempi certi per l’approva- strano come davanti ad una situazione che
zione delle proposte dell’esecutivo, rendo- resta difficile e complessa non siamo restati
no il sistema dotato di maggiore efficacia, con le mani in mano ma, al contrario, abbiamantenendo centrale la funzione del Parla- mo fatto ogni sforzo per restituite fiducia e
mento e senza svilire le garanzie delle mi- tornare a crescere.
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IN BREVE
DL MISSIONI

DRASTICA RIDUZIONE DEL PERSONALE
IMPEGNATO
È stato approvato il decreto legge che rifinanzia le
missioni internazionali finalizzate al sostegno dei
processi di pace e stabilizzazione. Per il gruppo
del Partito democratico la partecipazione italiana
nei teatri di conflitti resta un impegno importante
al quale il nostro Paese non si può sottrarre. Il
provvedimento registra una drastica riduzione del
personale impiegato all’estero. Rispetto al primo
semestre 2014 la consistenza media è passata, infatti, da 4.725 a 4.178 unità e l’impegno
di spesa è ridotto di quasi un terzo. La nostra
presenza militare continua a diminuire soprattutto
per effetto dell’avvio della fase di ripiegamento
dall’Afghanistan, mentre l’impegno italiano in Libia prevede un nucleo massimo di 100 unità impegnato prevalentemente in ambito addestrativo.
Di particolare rilievo politico è stato l’esame delle
norme riferite alle missioni antipirateria dell’Unione europea e della Nato nella regione del Corno
d’Africa e dell’Oceano Indiano, soprattutto alla
luce dei più recenti sviluppi della questione relativa ai due fucilieri di Marina trattenuti in India da
oltre due anni.

F-35

IMPEGNO PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA
Il Governo si è impegnato a dimezzare il budget
finanziario per l’acquisto degli F35, gli aerei prodotti dalla statunitense Lockeed. E’ quanto abbiamo chiesto, infatti, con la nostra mozione approvata dall’Aula nel settembre 2014. Si tratta di un
dispositivo che ha dato indicazioni importanti sia
nel merito che nel metodo. Infatti, da una parte è
giusto secondo noi razionalizzare le risorse destinate agli F-35, dall’altra è fondamentale che sia
il parlamento a decidere, così come ha stabilito
la Riforma sui sistemi d’arma che abbiamo fortemente voluto alla fine della scorsa legislatura.
La nostra mozione, dunque, è coerente con un
percorso di revisione dello strumento militare e
con i rigorosi vincoli di bilancio imposti dalla crisi.

CODICE DELLA STRADA

PIU’ SICUREZZA E REGOLE SEMPLICI
Via libera a norme più semplici ed efficaci per
il nuovo codice della strada con l’approvazione
del disegno di legge delega. Lo scopo del provvedimento è arrivare ad una maggiore sicurezza
nella circolazione stradale, attraverso un codice
breve e ispirato a principi di semplificazione delle norme e delle procedure. La chiarezza delle
disposizioni normative contribuisce anche ad
una maggiore effettività delle sanzioni. Il nuovo
codice introduce un principio semplice ma socialmente responsabile: chi si rende colpevole di
omicidi stradali sotto l’effetto di alcol o droghe
deve essere soggetto all’ergastolo della patente.
Gli automobilisti nel nostro Paese sono 40 milioni
e circa 10 milioni viaggiano su due ruote: pressoché l’intera popolazione italiana. Vi è un problema che riguarda la sicurezza. Queste proposte ci
mettono di fronte alla possibilità di fare un salto
di civiltà, grazie alle norme preventive previste.
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CIE

AVVIATA COMMISSIONE D’INCHIESTA
Dalla Camera dei Deputati è arrivato un chiaro
segnale di legalità e civiltà, attraverso l’istituzione
di una Commissione monocamerale d’inchiesta
sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei
centri di accoglienza (Cda), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e nei centri di
identificazione ed espulsione (Cie). La commissione, approvata a larga maggioranza – con i soli
voti contrari di Lega e Fratelli d’Italia - sarà composta da 21 deputati, resterà in carica un anno
e, al termine dell’attività d’inchiesta su quanto
inerisce al sistema di gestione dell’accoglienza,
produrrà una relazione conclusiva. Il Parlamento
ha compiuto un atto di trasparenza verso i cittadini, dotandosi di uno strumento per verificare se
le condizioni di vita in quei centri sono consone
alle nostre leggi, alla Costituzione, alla Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo e alle direttive
europee, e per controllare se nelle procedure di
gestione vi siano condotte illegali e risalire alle
responsabilità.

IMMIGRAZIONE

TUTELARE I DIRITTI UMANI DEI RICHIEDENTI
ASILO E DEI RIFUGIATI
Modificare il regolamento ‘Dublino III’ per porre al
centro il rispetto e la protezione dei diritti umani
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole alla loro accoglienza nei Cie e di provvedere efficacemente
all’identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino. Lo abbiamo chiesto
al governo con una mozione approvata dall’Aula.

BIODIVERSITÀ

TUTELARE I PRODOTTI
DEL NOSTRO TERRITORIO
Migliorare radicalmente la tutela del nostro territorio e dei suoi prodotti. Lo prevede la legge sulla
biodiversità, che ha tra i suoi capisaldi l’istituzione
del Sistema nazionale di tutela e valorizzazione
della biodiversità agraria e alimentare, l’Anagrafe
nazionale della biodiversità alimentare, il Portale
nazionale della biodiversità e il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

TTIP

AREA DI LIBERO SCAMBIO
PER CIRCOLAZIONE MERCI
È stata approvata una nostra mozione che impegna il governo a promuovere in occasione dei
negoziati del Transatlantic trade and investment
partnership un dialogo con tutte le parti interessate della società civile. Al governo è stato anche
chiesto di valorizzare le previsioni delle direttive
di negoziato sul Partenariato transatlantico per
gli scambi e gli investimenti tra l’Unione europea
e gli Stati Uniti d’America. Il vantaggio di creare
un’area di libero scambio per libera circolazione
di merci, investimenti, servizi in uno spazio che
copre un valore economico che da solo vale più
del 40 per cento del Pil mondiale e più del 30
per cento del commercio globale, costituisce di
per sé una possibilità irrinunciabile per l’Italia e
per l’Europa, e una opportunità di crescita per
l’occupazione su entrambe le sponde dell’Atlantico. Tuttavia, perché ciò si realizzi, occorre che
la negoziazione sia condotta seguendo linee e
criteri netti e ben definiti e che tutto questo porti
ad un trattato equilibrato e coerente.

MEZZOGIORNO

RISORSE ASSEGNATE RESTINO AI TERRITORI
Ridare centralità al tema del Mezzogiorno. È
quanto il gruppo Pd è riuscito a fare grazie all’approvazione di una mozione che impegna il governo a dare certezze affinché le risorse destinate al
Sud rimangano a disposizione dei territori a cui
erano destinate e possano essere poste fuori dal
Patto di stabilità.
L’approvazione di una serie di mozioni ha rimesso il Mezzogiorno in agenda. E il governo ha fatto
proprio l’impegno a occuparsi con determinazione di un nodo imprescindibile per l’Italia. Lo farà
cercando di utilizzare in pieno i quasi 200 miliardi
di euro messi a disposizione per il Sud, da qui
al 2020, dalla Commissione Junker. L’obiettivo è
quello di creare le condizioni per attrarre nuovi
investimenti, attraverso il rilancio delle politiche
industriali e un programma di infrastrutture.
Tra gli scopi della mozione del Pd c’è quello di
affrontare i problemi legati al cofinanziamento e al
mancato utilizzo delle risorse europee. Per questo il Pd ha chiesto, ed ottenuto, che l’esecutivo
si impegni affinché esse rimangano comunque a
disposizione dei territori a cui erano destinati, e
che possano essere posti fuori dal Patto di stabilità per non condizionare i bilanci regionali.
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LEGGE DI STABILITÀ

Una manovra espansiva
per battere la crisi
Meno tasse su famiglie e imprese
per avere più consumi e più occupazione

U

n aumento dei redditi che porti
a un aumento dei consumi e,
di conseguenza, dell’occupazione.
Il tutto attraverso un consistente taglio delle tasse che non pregiudica
tuttavia il processo di risanamento
del debito pubblico. Sono questi
gli obiettivi della Legge di stabilità
2015, approvata a dicembre dalla
Camera, con l’intento principale di
affrontare in modo risolutivo una
recessione che dura ormai da tre
anni.
La manovra, che vale nel complesso 32 miliardi, intende far tornare
l’Italia a crescere agendo soprattutto su due piani. Quello delle fami-

glie e quello delle imprese. Da un
lato, si punta rendere più pesanti le
buste paga. Dall’altro, a ridurre in
modo significativo il cuneo fiscale.
Per questo, si conferma e si rende quindi strutturale, cioè stabile, il
bonus di 80 euro, cui si aggiunge
quello per i bebè. Si permette al
lavoratore di scegliere se anticipare o meno il proprio Tfr in busta
paga. Si interviene pesantemente
su l’Irap, uno dei maggiori handicap alla nostra competitività. Si
blocca l’aumento delle tasse sulla
casa (Imu e Tasi) per il 2015. Si
prevede la totale decontribuzione
delle nuove assunzioni a tempo in-

determinato. In altre parole, il provvedimento porterà a una riduzione
di tasse e contributi su imprese e
famiglie che, in queste dimensioni
– in tutto 18 miliardi - non era stato
praticata da nessun governo.
L’effetto dei tagli sarà espansivo.
Più soldi in busta paga, significheranno infatti un incremento dei
consumi e, di conseguenza, più
lavoro. A tutela, invece, di chi il
lavoro lo perde, si rifinanziano gli
ammortizzatori sociali. Sempre in
tema di lavoro, si incentiva l’innovazione con il rifinanziamento della
Nuova Sabatini, la legge sull’acquisto dei macchinari. Altre risorse
importanti sono i 2 miliardi in più
per la sanità, quelle per il progetto
la buona scuola, 500 milioni in più
il sostegno alle famiglie, politiche
sociali e contrasto della povertà.
Dove verranno trovare le risorse
per finanziare queste misure? Le si
reperiscono con l’aumento dell’indebitamento netto - che passa dal
2,2 % al 2,6 %, con un inasprimento della lotta all’evasione fiscale,
attraverso i risparmi ottenuti grazie
alla spending review.

FISCO

DEF

L’autoriciclaggio diventa reato.
Pacchetto di misure per la riemersione
dei capitali occultati in Italia e all’estero

Dalla Camera
contributo perché
le politiche Ue siano
più espansive

Rientro capitali
L

’Italia ha un’arma in più contro
l’evasione fiscale. Si tratta della
legge sull’emersione e il rientro di
capitali all’estero, approvata ad ottobre dalla Camera. Grazie ad essa, lo
Stato ha nuovi ed efficaci strumenti
per favorire la riemersione del denaro nascosto al Fisco sia in Italia che
nei paradisi fiscali.
Secondo gli analisti, i capitali occultati ammontano a cifre enormi.
Si parla di somme che oscillano tra
200 e 250 miliardi solo all’estero,
cui vanno aggiunti i soldi nascosti
in Italia. Tutte risorse che sfuggono
al Fisco e sono quindi sottratte allo
Stato. Per contrastare questi fenomeni e recuperare tali risorse, la legge
sui capitali all’estero si muove in una
doppia direzione: punisce l’autoriciclaggio e incoraggia chi detiene
capitali all’estero a regolarizzare la
propria posizione con il fisco.
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Così, da un lato, l’introduzione del
reato di autoriciclaggio, colpendo duramente chi tenta di “ripulire” denaro di provenienza illecita, fornisce gli
strumenti per far emergere i capitali
sommersi del nostro Paese. Dall’altro,
si punta a far rientrare in Italia quelli esportati all’estero attraverso una
collaborazione volontaria e nominativa, cioè trasparente, che prevede il
pagamento integrale delle imposte
eventualmente evase e di quelle sugli interessi guadagnati durante gli
anni di esportazione. Niente, quindi,
a che vedere con gli scudi fiscali del
passato, basati sul costo bassissimo
e sull’anonimato del contribuente. Le
somme ricavate attraverso queste due
strategie di recupero saranno destinate al pagamento dei debiti commerciali della P.A., agli investimenti pubblici
e al finanziamento del Fondo per la
riduzione della pressione fiscale.

La battaglia dell’Italia per un cambiamento in senso più espansivo delle politiche economiche europee ha fatto segnare un importante passo in avanti. Con l’approvazione delle variazioni alla nota di
aggiornamento del Def, il Documento di economia
e finanza, la Camera ha dato un contributo vero
per allentare gli eccessi rigoristici dell’Ue.
I punti attraverso cui il Def ha raggiunto questo
significativo risultato sono due: lo spostamento
in avanti di un anno per raggiungere il pareggio
strutturale di bilancio, dal 2016 al 2017, dopo che
in primavera avevamo già deciso di spostarlo dal
2015 al 2016; la proposta di modificare il livello di
indebitamento di 0,7 punti rispetto a quello tendenziale, passando dal 2,2 al 2,9 per cento. Quindi più
vicino al limite del 3 per cento.
In questo modo l’Italia centra il fondamentale obiettivo di perseguire il massimo della flessibilità, indispensabile a favorire la ripresa dell’economia,
rimanendo però all’interno delle regole esistenti.
Non solo. In questo modo il governo e il Parlamento hanno anche messo in moto il processo necessario a cambiare quelle stesse regole.
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DL STADI

Più risorse
per la sicurezza
Le Società sportive dovranno contribuire
al pagamento degli straordinari

D

opo il passaggio alla Camera, anche il Senato ha approvato il decreto legge che contiene
misure urgenti per il contrasto di
fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive. Il provvedimento, che ora è
legge, rafforza la sicurezza negli
stadi, stanzia più risorse per le
Forze dell’Ordine e affronta l’emergenza migranti. È presente un
inasprimento delle misure previste

AMBIENTE

La Green Economy,
un’occasione
per l’Italia
Mobilità sostenibile, criteri
ambientali per gli appalti, recupero
e riciclo dei rifiuti
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dal Daspo, con l’ampliamento della categoria dei potenziali destinatari del divieto di accedere agli
eventi sportivi. Il Daspo potrà essere emesso anche nei confronti
di chi risulta denunciato o condannato nel corso degli ultimi 5
anni, con sentenza non definitiva,
per il mancato rispetto del divieto
di introduzione e esposizione negli impianti sportivi di striscioni e
cartelli incitanti alla violenza, per

U

n passaggio normativo epocale: l’approvazione alla Camera del collegato Ambientale,
che punta alla promozione di una
green economy, dove l’ambiente,
per la prima volta, è fattore fondamentale di un’idea nuova di
sviluppo anche economico e non
più vincolo e freno. Il provvedimento è il frutto di un lavoro intenso in cui il Partito democratico
si è confrontato con il Ministero
dell’Ambiente e con tutti i gruppi
parlamentari, di maggioranza e di
opposizione, e arriva in un contesto mondiale di nuova attenzione
alla salute ambientale: con l’Europa che conferma gli impegni
al 2030 in materia di clima ed
energia in un’ottica di uno sviluppo sostenibile, e gli Stati Uniti e
la Cina che si accordano per la
riduzione delle emissioni. Ecco
i punti fondamentali della legge:
rilancio di una strategia della green community per lo sviluppo dei
territori rurali e montani con la
destinazione di 35 milioni di euro
alla realizzazione di un programma di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro; misure per
le politiche pubbliche sostenibili;
priorità alle imprese in possesso
delle registrazioni europee Emas

tutti i delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo, nonché
per i delitti di rapina, estorsione
e reati in materia di stupefacenti.
Tra le novità, il Daspo di gruppo e
la possibilità di emettere il divieto
anche per condotte violente tenute all’estero. Grazie al lavoro del
gruppo Pd adesso anche le società di calcio saranno chiamate
a dare un contributo economico
(quota dal 1 al 3 per cento degli
incassi) per gli straordinari degli
agenti impegnati dentro e fuori
gli stadi (il cui costo complessivo ammonta a circa 13 milioni di
euro). Infine, il decreto contiene
misure rilevanti rispetto all’emergenza sbarchi, con finanziamenti
ai Comuni impegnati in prima linea e nuove risorse destinate ad
ampliare le strutture del sistema
di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo.

e Ecolabel nelle graduatorie per
l’assegnazione di finanziamenti
in materia ambientale; il possesso di un marchio Ecolabel, tra i
criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; criteri ambientali negli appalti
per le forniture di beni e servizi.
Sui rifiuti: misure per il recupero e
il riciclo delle materie prime, con
meccanismi premiali alle comunità virtuose, attraverso l’esclusione dell’addizionale dell’ecotassa;
diffusione del compostaggio domestico e del sistema dei vuoti
a rendere per i pubblici esercizi.
Molto importanti anche le misure
per la riduzione del rischio idrogeologico e contrasto all’abusivismo edilizio con lo stanziamento
di un fondo per l’abbattimento di
immobili abusivi in aree a rischio
idrogeologico.
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SBLOCCA ITALIA

Obiettivo: rilanciare
gli investimenti
N

ovità per lo sviluppo e rilancio
dell’economia in settori chiave come infrastrutture, energia,
ambiente. Sono questi i punti cardine contenuti nel decreto Sblocca Italia, un passo importante
sulla strada del riformismo consapevole. La legge crea le condizioni per rilanciare investimenti e
occupazione nel paese e sblocca più di 2 miliardi di euro solo
per il settore idrogeologico. Con
lo Sblocca Italia si rimuovono gli

M

ostacoli burocratici che rallentano
la ripresa del Paese e nello stesso
tempo si rafforzano le misure di
trasparenza, legalità e concorrenza. All’interno del documento ci
sono azioni concrete di sburocratizzazione, di riordino, di sblocco
di settori decisivi per il rilancio del
Paese e si prevede il richiamo alla
responsabilizzazione di tutti i livelli
pubblici, in modo da evitare che
la sedimentazione burocratica in
Italia comporti uno scarico di re-

igliorare la vita dei lavoratori
a cominciare dai più deboli e creare le condizioni affinché
le aziende tornino ad investire ed
assumere con un contratto a tempo indeterminato; sono i principali obiettivi del Jobs act, la riforma
del mercato del lavoro che, per la
prima volta, estende tutele vere a
chi non ne ha avute fino ad ora. In
un paese dove ogni giorno si perdono posti di lavoro a causa della
crisi economica, non si poteva non
porre l’attenzione sulla questione
fondamentale del lavoro. Cardine
di tutta la riforma è l’introduzione
del contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti, con il
quale viene superata la foresta di
contratti precari ampiamente diffusi in questi anni. Da adesso ferie,
maternità, indennità di malattia e di
disoccupazione e scatti di carriera
non saranno più un miraggio per i
molti lavoratori precari ma diverranno diritti veri per tutti. Con il Jobs
act vengono anche stanziati 1,5 miliardi di euro a copertura di maggiori tutele a cui si aggiungeranno 200
milioni nel 2015 e altri 200 milioni
nel 2016. Durante la discussione in
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sponsabilità con il conseguente
blocco del sistema. Lo Sblocca
Italia rappresenta un debutto, una
filosofia iniziale e non estemporanea che mira da un lato a sconfiggere il potere dei “no” e dall’altro
ad aumentare ed incentivare gli
investimenti. Un esempio è l’articolo 20, che riguarda le società di
investimento immobiliare quotate,
mobilitando e attirando capitali
dall’estero verso l’Italia. Lo Sblocca Italia combatte l’austerity che
ha immobilizzato per troppi anni
il Paese e porta ad una redistribuzione del reddito necessaria per
creare ricchezza. Il provvedimento
è un tassello che si inserisce in
un quadro di riforme che il governo sta portando avanti grazie ad
una azione politica mirata perché
punta su soggetti attivi e attori
concreti nei settori chiave dell’economia italiana.

JOBS ACT

Lotta alla precarietà,
maggiori tutele,
più occupazione
commissione Lavoro siamo riusciti
a migliorare il disegno di legge governativo con 37 emendamenti. È
stato così introdotto il mantenimento del reintegro in caso di licenziamenti discriminatori, nulli e disciplinari, il superamento delle forme
più precarie di lavoro, l’introduzione
del controllo a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro e
non sulle persone, una maggiore
integrazione tra politiche attive e
politiche di sostegno al reddito e
il mantenimento della Cassa integrazione se l’impresa è in grado di
riprendere l’attività. Una importante

novità che rivendichiamo con forza
introdotta grazie all’approvazione di
nostri emendamenti è l’estensione
della maternità alle lavoratrici parasubordinate. Sempre grazie al via
libera al Jobs act le collaborazioni
coordinate e continuative saranno
gradualmente superate, così come
è stata agevolata l’acquisizione
dell’impresa da parte dei dipendenti in caso di crisi. L’utilizzo dei voucher, che fino ad oggi non è stato
sempre coerente, sarà finalizzato a
settori caratterizzati da stagionalità
e occupazione saltuaria. Lavoro e
solidarietà, questo è il Jobs Act.
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RIFORME COSTITUZIONALI

Tempi rapidi
per una democrazia
più moderna
Stop al bicameralismo paritario, voto dei provvedimenti
a data certa, nuovo titolo V: i cardini del testo

F

inalmente la riforma del bicameralismo e del Titolo V della Costituzione
supera il primo passaggio alla Camera.
Sabato 13 dicembre poco prima di mezzanotte la Commissione Affari costituzionali ha approvato il testo, consentendone l’approdo in Aula per la discussione
generale, che si è svolta la settimana
successiva. Ritmi serrati per permettere
di cominciare le votazione alla riapertura
di gennaio.
Le riforme sono una straordinaria opportunità e insieme una necessità improrogabile per rendere la democrazia
più moderna: perché oggi solo risposte
adeguate, in tempi rapidi, possono garantire che non fallisca una parte rilevante dei suoi obiettivi.
Proprio per semplificare e rendere più

LEGGE COMUNITARIA

efficace il funzionamento delle istituzioni,
il ddl licenziato in prima lettura al Senato
è stato sensibilmente migliorato grazie
a un leale confronto di tutto il Gruppo
Pd. Una delle modifiche più significative
riguarda il procedimento legislativo. La
riforma prevede il superamento dell’attuale bicameralismo con la funzione legislativa che, salvo alcune materie, diventa prerogativa esclusiva della Camera
dei Deputati. Viene previsto, infatti, solo
un numero definito di leggi paritarie; per
le restanti, il Senato può chiedere alcune
modifiche ai testi approvati alla Camera,
ma a seconda dei contenuti dei provvedimenti sono indicati procedimenti diversi.
Un altro importante risultato è l’approvazione dell’istituto del “voto a data certa”,
ovvero la possibilità che il governo chie-

da alla Camera di votare entro tempi definiti un proprio disegno di legge. Si crea
in questo modo una vera alternativa al
ricorso alla decretazione d’urgenza: l’iter
legislativo resta completamente prerogativa del Parlamento e al contempo si
assicurano tempi certi di approvazione
al governo.
Infine, è stata introdotta una norma che
innalza il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica dalla maggioranza assoluta ai tre quinti dell’Assemblea
dopo il quarto scrutinio, e ai tre quinti dei
votanti dopo il nono. Una modifica fortemente voluta dal Gruppo Pd allo scopo
di preservare il ruolo di garanzia e terzietà del Capo dello Stato.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

POLITICHE DI GENERE

Stop a procedure Via libera
d’infrazione
a nuove regole
per gli orari

Promuovere
l’occupazione
femminile

Con l’approvazione della legge comunitaria relativa al 2013 è stato
possibile chiudere otto procedure di
infrazione e quindici casi di pre-infrazione riducendo, a meno di cento, il
numero di procedure ancora aperte.
La rapida approvazione delle Leggi
Ue, quest’anno ne sono state approvate due, e la contrazione del numero
di infrazioni sono stati senz’altro un
ottimo biglietto da visita per l’Italia,
soprattutto durante il suo semestre
di presidenza europeo, e una buona
carta giocata durante le riunioni del
Consiglio europeo.

L’occupazione femminile riguarda lo
sviluppo del Paese e la sua possibilità di uscire dalla crisi. L’impegno del
governo a promuovere l’istituzione di
una task force con l’obiettivo di programmare interventi per l’occupazione femminile e misure in favore della
conciliazione vita-lavoro per uomini e
donne è l’obiettivo raggiunto con l’approvazione della nostra mozione. Il
Parlamento, con il maggior numero di
donne nella storia della Repubblica,
attraverso il voto favorevole alla mozione, ha anche impegnato l’esecutivo a realizzare una conferenza nazionale per individuare gli obiettivi e le
azioni che il governo, le amministrazioni pubbliche, gli attori economici e
sociali devono condividere e realizzare per la crescita dell’occupazione
femminile. Superare il gender gap e
promuovere l’occupazione femminile
non è solo una scelta democratica,
ma un atto di lungimiranza per le politiche di sviluppo economico.
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Approvata alla Camera la proposta di
legge che disciplina gli orari di apertura dei negozi. Il testo votato rappresenta un punto d’incontro tra il versante sociale e quello economico sui
problemi relativi agli orari di apertura
commerciali. Da un lato, un numero
calibrato di chiusure obbligatorie durante le festività nazionali mette al riparo e riafferma il loro valore per le
famiglie e le varie comunità. Dall’altro
il provvedimento contiene delle soluzioni, a nostro avviso efficaci, rispetto ai principali problemi economici
del commercio. Mira, ad esempio, a
mantenere vivo il tessuto commerciale delle micro-imprese al dettaglio, sostenendo quelle all’interno dei
centri storici e delle realtà locali. Una
ulteriore innovazione è legata anche
al metodo con cui si è arrivati ad elaborare il testo finale. Oltre alle audizioni di tutte le associazioni coinvolte,
si è infatti tenuto conto degli accurati
studi forniti dall’Istat. Questo ha reso
possibile deliberare sulla solida base
offerta dalle nozioni statistiche e dai
numeri.

agosto/dicembre 2014

GIUSTIZIA

Sistema più efficiente
con tempi certi
Al via la riforma, si inizia dal processo civile

D

opo esserci lasciati alle spalle
il conflitto tra politica e giustizia che ha segnato gli anni passati, possiamo mettere mano alle
riforme per dare ai cittadini e alle
imprese un sistema giudiziario
più efficiente e rapido. A novembre abbiamo approvato il provvedimento che prevede, tra l’altro,
tempi certi per i processi civili, il
dimezzamento dell’arretrato e la
chiusura del primo grado di giudizio entro un anno e non tre. La
legge corrisponde alla esigenza
di modernizzare e razionalizzare il
sistema del processo civile e scaturisce da un serrato confronto,
dopo anni di rapporti difficili, che
ha coinvolto tutti gli operatori di
giustizia, a partire dalla magistratura e dagli ordini professionali,
che hanno Oggi, ed avranno ancora di più domani, un ruolo cen-

trale e strategico. La riforma del
processo civile è una prima ma
fondamentale tappa della più vasta riforma della giustizia ed è un
passaggio di cui occorre cogliere
appieno l’importanza. Lo sforzo
del governo e del Parlamento per
rendere più efficiente e vicino ai
cittadini il nostro sistema giudiziario si compone di tanti tasselli. Le
nuove norme sul processo civile
rispondono ai problemi più immediati che pesano in modo consistente anche sul nostro sistema
economico: basti pensare all’importanza dello snellimento dei
processi pendenti (sono 5 milioni!)
tramite il ricorso agli arbitrati e alle
negoziazione - una grande novità
per la quale è necessaria la collaborazione dell’intera classe forense. E’ stata prevista anche una
particolare forma di negoziazione

LEGGE SUI COGNOMI

I figli potranno avere
anche quello della madre
Abbiamo approvato la legge che consentirà ai
coniugi di scegliere liberamente quale cognome
attribuire ai propri figli: quello della madre, del
padre oppure di entrambi. La nuova legge, tanto
attesa (di cui si attende il vaglio del Senato) avvia
una grande trasformazione culturale, superando
un vecchio retaggio patriarcale, e consente all’Italia di mettersi in linea con gli altri Paesi europei. Questo voto dimostra una scelta di responsabilità della politica che, in questo caso, è stata
attenta alle esigenze di una società in continuo
mutamento. E’ per noi un’iniezione di modernità
ed un ulteriore passo avanti sulla strada del perseguimento della parità di genere. Su istanza di
una coppia italiana, la Corte Europea per i diritti
dell’uomo di Strasburgo lo scorso gennaio aveva
condannato il nostro Paese a definire per legge
la possibilità di dare ai figli il solo cognome della
madre, nel rispetto della Convenzione Europea
dei diritti umani che impedisce le discriminazioni
di qualsiasi tipo.

agosto/dicembre 2014

assistita finalizzata specificamente alla soluzione consensuale
stragiudiziale delle controversie in
materia di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili e
scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. Per
tutte queste ragioni chi si è opposto a questo provvedimento lo
ha fatto remando contro il Paese:
noi, invece, crediamo che si debba lavorare insieme per il bene
comune.

REATO DI DEPISTAGGIO

Punito chi ostacola
le indagini
Passa il nostro progetto sostenuto
dalle associazioni per la difesa della memoria

È

stato approvato il nostro progetto di legge che introduce il
reato di depistaggio nel codice penale. E’ una grande vittoria per un
Paese come il nostro, dalla storia
martoriata da delitti oscuri troppo
spesso coperti da settori deviati
dello Stato. Il nuovo reato si applica contro i pubblici ufficiali che
ostacolano le indagini, o che assumano comportamenti omissivi, nei
casi di eversione dell’ordine costituzionale, stragi, traffici di droga,
armi, materiale nucleare, chimico o

biologico e risponde anche alle esigenze di colpire gli atti di sviamento delle indagini che precedono le
false dichiarazioni, spesso relative
solo all’ultima fase processuale.
La legge è stata chiesta e sostenuta dal mondo delle associazioni
impegnate nella difesa della memoria di quegli anni terribili e va a
colmare un vuoto che ha gravato,
e spesso causato, ferite terribili e
danni incancellabili al nostro Paese, al suo cammino democratico,
alla sua coscienza.
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NO A TEST SU ANIMALI
In Italia non sarà più possibile per legge allevare cani, gatti e primati
per destinarli a test da laboratorio, effettuare esperimenti su scimmie
antropomorfe ed esperimenti per la produzione e il controllo di materiale
bellico; effettuare esercitazioni su animali per didattica, ad eccezione
dei corsi universitari per la medicina veterinaria. Sono i passaggi più
importanti del decreto che recepisce in forma restrittiva la direttiva europea 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici
approvata a marzo di quest’anno. Tra gli altri punti del testo, il divieto
agli esperimenti sugli animali con livello di dolore grave a partire dal 1
gennaio 2017; sanzioni più efficaci per chi viola le norme minime della
legge; dal 1 gennaio 2017, previo riconoscimento di metodi alternativi,
saranno vietati i test di droghe, alcool, tabacco e per trapianti di organi
animali; confermati i divieti di test su cani e gatti randagi e su animali
resi afoni.

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Offrire uno stimolo alla previdenza complementare, in modo da assicurare livelli di pensione accettabili. E’ quanto si prefigge una mozione
elaborata dalla Commissione di controllo sulle attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e approvata dalla Camera. Il testo impegna il governo a utilizzare le risorse dei fondi e delle cosiddette casse
privatizzate per investimenti non solo finanziari ma a sostegno dell’economia reale del Paese, garantendo la remuneratività degli investimenti
con i quali vanno garantite le prestazioni degli iscritti. E a rivedere i meccanismi di accesso alla previdenza complementare con l’introduzione di
modalità che salvaguardino la consapevolezza dell’adesione al fondo
da parte del lavoratore

CONTAGIO MALATTIE INFETTIVE

SCONTO INGLESE
La Camera ha approvato otto mozioni che impegnano il governo a sostenere, durante il semestre Ue a presidenza italiana, la revisione dei criteri
di formazione del bilancio europeo, in particolare per quanto riguarda
i meccanismi di sconto sul contributo inglese per le politiche agricole.
In base a un accordo risalente al 1984, la Gran Bretagna gode del
privilegio, accordato per compensare la sua scarsa propensione agricola, che permetteva al Regno Unito di ottenere rimborso del 66% della
differenza tra quanto versato e quanto ricevuto dall’Unione Europea. Ma
quell’accordo appare oggi ingiustificato e anacronistico, soprattutto in
seguito alla riduzione delle risorse europee in materia agricola. E’ quindi
necessario avviare una riflessione in sede europea per rivedere i meccanismi di formazione del bilancio. Le mozioni approvate dal Parlamento
rappresentano una spinta in questo senso.

CASO FORTI
È stata approvata alla fine di settembre la nostra mozione sul caso di
Chico Forti, il cittadino italiano detenuto negli Stati Uniti da ben quattordici anni in seguito ad un processo condotto con dubbio rispetto delle garanzie dell’imputato. Per questo, dando seguito alla richiesta proveniente
dalla mobilitazione di molte associazioni, abbiamo chiesto al governo un
impegno per la sua revisione. Forti è stato condannato per l’omicidio di
un uomo ma il verdetto è stato emesso da un processo “lampo” durato
solo 25 giorni. Il voto della Camera è stato unanime e questo incoraggia
la battaglia a tutela dei diritti di Forti.

COMMISSIONE D’INCHIESTA
ALDO MORO
Abbiamo lavorato con molta determinazione affinché si ricostituisse la
Commissione d’inchiesta sul sequestro e l’omicidio del presidente della
Dc. E’ passato molto tempo dal quel 16 marzo del 1978 ma le ragioni
per indagare oggi sono ancora attuali perché non conosciamo la verità
sull’agguato di via Fani, sulle prigioni in cui fu tenuto Moro, sulle ultime
ore della sua vita, sui misteri che avvolgono la gestione dei suoi scritti.
Il nuovo organismo bicamerale ha avviato il suo lavoro con un ciclo di
audizioni che si sono rivelate molte importanti. Sul sito dei deputati Pd è
disponibile un dettagliato dossier.
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Il diffondersi del virus Ebola da alcuni paesi africani ha reso necessario
mettere in campo tutte le precauzioni per evitare la trasmissione della
malattia anche nei paesi europei. Abbiamo apprezzato molto tutte le
misure mese in campo dal governo fino ad ora. Purtroppo una campagna demagogica, populista e senza alcuna dimostrazione scientifica,
sta cercando di far passare il collegamento fra la diffusione di Ebola e il
fenomeno immigratorio.
In occasione dell’approvazione di una mozione su questo tema abbiamo
chiesto all’esecutivo di predisporre una campagna di comunicazione
capillare e chiara con semplici informazioni sulle modalità di contagio e
sulle precauzioni igieniche per evitarlo. È anche necessario dare disposizioni precise agli operatori sanitari che ogni giorno sono in prima linea
con le persone infette.
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