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premessa

in questo fascicolo, predisposto in vista dell’incontro con la stampa parlamen-
tare, in occasione della Cerimonia del ventaglio del 31 luglio 2014, si offre un quadro
delle attività svolte dalla Camera dei deputati nei primi sedici mesi della Xvii Le-
gislatura (15 marzo 2013 -25 luglio 2014). secondo uno schema consueto l’attività
della Camera è esaminata da diversi punti di vista, anche in confronto con gli ana-
loghi periodi delle ultime due legislature precedenti.

nella prima sezione si dà conto dei Dati statistici sull’attività della camera dei
deputati. i dati sono confrontati con quelli riferiti ad analoghi periodi della Xvi e
della Xv Legislatura. Le sedute dell’assemblea e delle Commissioni sono esami-
nate in relazione al tipo di attività svolte. sono evidenziati i tempi di esame in as-
semblea di ciascun provvedimento divenuto legge. i decreti-legge e la posizione
della questione di fiducia sono oggetto di specifici approfondimenti.

nella seconda sezione sono esposti i temi dell’attività parlamentare: è riportato
l’elenco delle leggi approvate; sono illustrati i disegni di legge di conversione di de-
creti-legge e gli altri progetti di legge all’esame delle Commissioni permanenti;
sono indicati i principali schemi di decreto legislativo e di regolamenti presentati
alle Camere per l’espressione del parere. si dà, inoltre, conto delle indagini cono-
scitive deliberate, in corso e concluse.

nella terza sezione sono presentate le iniziative di comunicazione e apertura
ai cittadini.

La quarta sezione analizza i dati salienti del Bilancio della camera dei deputati,
approvato dall’assemblea lo scorso 24 luglio.

La quinta sezione riguarda la dimensione parlamentare del semestre italiano
di Presidenza dell’unione europea e gli eventi internazionali. si dà conto sia del-
l’attività svolta dall’inizio della Legislatura sia del calendario, particolarmente
denso, dei prossimi mesi.
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1.1 l’attività dell’assemblea i primi sedici mesi della
xvII legislatura nel confronto con i primi sedici mesi

della xvI e della xv legislatura

in relazione all’attività dell’assemblea nella Xvii Legislatura si registra un nu-
mero di sedute ampiamente superiore sia a quello della Xvi che a quello della Xv.
a questo dato corrisponde un consistente aumento del numero complessivo di
ore di attività. 

rispetto alla Xv Legislatura la distribuzione delle ore di seduta tra le varie at-
tività (legislativa, di indirizzo e di controllo ed altre) rimane tendenzialmente co-
stante, nonostante nella Legislatura in corso si registri una flessione in termini
percentuali del tempo dedicato all’attività legislativa ed un corrispondente incre-
mento del tempo dedicato all’attività di indirizzo e controllo. Flessione più accen-
tuata se si fa riferimento alla Xvi Legislatura.

Quanto all’attività di sindacato ispettivo, il numero di atti complessivamente
presentati è, a sua volta, superiore rispetto alle due legislature precedenti. il nu-
mero di atti conclusi, in termini assoluti, risulta superiore mentre è inferiore in ter-
mini percentuali il rapporto tra atti presentati e conclusi.

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura



 

  

 

  

  

 

 

212

385

1.799

4.623

7.019

aegislaturXVII L1.1.1  

minuti 49 ore e1.478 

417h e 14’

 
  

o conclusi
% a�i presentati

da svolgereconclusepresentate

183h e 45’ 877h e 50’

, si segnalano, in particolare, i seguenti dati:sindacato ispe�ivoQuanto al 

(il dato è aggiornato al 25 luglio 2014)

Durata complessiva delle 272 sedute svolte dall’Assemblea

e controllo
all’a�ività di indirizzo

ore dedicate

ad altre a�ività
ore dedicate

all’a�ività legislativa
ore dedicate

%60,35a risposta orale
interrogazionig

 i t  l 586971

%46,20
in commissione
a risposta p
i  i

interrogazionig
 i t 1.5453.344

interpellanze %67,03431643

%34,14TOTALE 3.63910.658

%18,89
scri�a
a risposta p

i

interrogazionig
 i t 1.0775.700
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168

293

674

2.830

3.965

aegislaturXVI L1.1.2  

minuti 39 ore e1.152 

237h e 43’

da svolgereconclusepresentate

  777h e 16’

, si segnalano, in particolare, i seguenti dati:sindacato ispe�ivoQuanto al 

(il dato è aggiornato all’8 se�embre 2009)

Durata complessiva delle 212 sedute svolte dall’Assemblea

e controllo
all’a�ività di indirizzo

ore dedicate

ad altre a�ività
ore dedicate

all’a�ività legislativa
ore dedicate

137h e 40’

%54,36a risposta orale
interrogazionig

 i t  l 349642

%61,04
in commissione
a risposta p
i  i

interrogazionig
 i t 1.0561.730

interpellanze %62,28281449

%41,02TOTALE 2.7586.723

%27,47
scri�a
a risposta p

i

interrogazionig
 i t 1.0723.902

Camera dei deputati 13

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura



 

  

 

 

333

540

480

3.341

4.694

aegislaturV LX1.1.3  

minuti 09 ore e1.171 

319h e 28’

o conclusi
% a�i presentati

da svolgereconclusepresentate

120h e 58’ 730h e 43’

, si segnalano, in particolare, i seguenti dati:sindacato ispe�ivoQuanto al 

(il dato è aggiornato al 7 se�embre 2007)

Durata complessiva delle 200 sedute svolte dall’Assemblea

e controllo
all’a�ività di indirizzo

ore dedicate

ad altre a�ività
ore dedicate

all’a�ività legislativa
ore dedicate

%54,31a risposta orale
interrogazionig

 i t  l 6421.182

%66,08
in commissione
a risposta p
i  i

interrogazionig
 i 9351.415

interpellanze %52,29365698

%41,17TOTALE 3.2857.979

%28,67
scri�a
a risposta p

i

interrogazionig
 i t 1.3434.684
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1.2 l’attività delle Commissioni permanenti

L’attività delle Commissioni permanenti, nel periodo considerato (ovvero dalla
loro costituzione al 25 luglio 2014, pari a 444 giorni di attività), presenta profili di
notevole intensità. tale dato è confermato anche dal raffronto con le Legislature
Xv e Xvi.

dai dati, che si riportano di seguito, emerge in particolare che:

• aumenta il numero delle sedute, nonché il numero delle ore dedicate allo svol-
gimento dell’attività legislativa in sede referente;

• aumentano sia il numero delle sedute, sia il numero delle ore dedicate allo
svolgimento dell’attività di sindacato ispettivo;

• aumenta anche il numero delle sedute dedicate all’attività consultiva;

• aumenta il numero delle sedute e delle ore dedicate alle procedure comunitarie;

• si intensifica l’attività conoscitiva.
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1.2.1 Il numero delle sedute
XVII Legislatura   incidenza sul totale

3.740TOTALE

    
      dal 7/5/2013 al 25/07/2014

805 21,50%sede referente

9sede legislativa 0,20%

-sede redigente -

1.035consultiva 27,60%

408sindacato ispe�ivo 10,90%

179di indirizzo 4,80%

517a�ività conoscitiva 13,80%

277procedure comunitarie 7,40%

361pareri e rilievi
su a�i del governo 9,60%

66programmazioni
lavori 1,70%

83sedi diverse 2,20%
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 XVI Legislatura XV Legislaturai   

3.287 3.101T

incidenza sul totale incidenza sul totale
dal 6/6/2006 al 24/08/2007dal 22/5/2008 al 09/08/2009d    

765 6942 23,20% 22,30%

35 3s  1,00% 0,09%

- -s  - -

982 785c 29,80% 25,30%

324 288s  9,80% 9,20%

131 214d  3,90% 6,90%

435 504a  13,20% 16,20%

204 161p  6,20% 5,20%

286 335p   
   8,70% 10,80%

101 77p 3,00% 2,40%

24 40s  0,70% 1,20%
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1.2.2 La durata delle sedute
XVII Legislatura   incidenza sul totale     

TOTALE 2.213h 50m   

      dal 7/5/2013 al 25/07/2014

sede redigente - -

sede referente 656h 50m 29,60%   

sede legislativa 3h 20m 0,10%   

consultiva 413h 10m 18,60%   

sindacato ispe�ivo 174h 10m 7,80%   

di indirizzo 68h 05m 3,00%   

a�ività conoscitiva 612h 27,60%   

procedure comunitarie 101h 05m 4,50%   

pareri e rilievi
su a�i del governo 123h 15m 5,50%   

programmazioni
lavori 14h 10m 0,60%   

sedi diverse 47h 45m 2,10%   
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 XVI Legislatura XV Legislaturai   incidenza sul totale incidenza sul totale

T  1.920h 25m 2.263h 15m

dal 6/6/2006 al 24/08/2007dal 22/5/2008 al 09/08/2009d    

 - - - -

  608h 05m 31,10% 628h 50m 27,70%

  19h 00m 0,10% 1h 45m 0,08%

 461h 35m 25,90% 438h 15m 19,30%

  113h 10m 4,90% 115h 20m 5,10%

  49h 40m 2,20% 101h 45m 4,40%

 455h 15m 23,40% 719h 15m 31,70%

  68h 55m 3,30% 87h 05m 3,80%

  
    97h 15m 5,30% 132h 10m 5,80%

 28h 45m 1,60% 18h 45m 0,80%

  18h 45m 1,50% 20h 05m 0,90%
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1.2.3 Gli interventi nella formazione delle politiche
dell’Unione europea

nel periodo di riferimento si è consolidata la tendenza, già registrata nella Legi-
slatura precedente, all’incremento dell’attività della camera in questo ambito, con
particolare riferimento al numero di atti e documenti il cui  esame si è concluso.
si registra inoltre un aumento degli interventi di rappresentanti del Governo, sia
in aula sia in Commissione, sugli appuntamenti e le riunioni in sede europea, anche
in relazione all’avvio, a decorrere dal 1° luglio, del semestre di presidenza italiana del
Consiglio dell’unione europea.

Cerimonia deL ventagLio
31 LugLio 2014

1. DATI STATISTICI SULL’ATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

20



XVII
Legislatura

XVI
Legislatura

XV
Legislatura
dal 6/6/2006
al 24/08/2007

dal 22/5/2008
al 09/08/2009

dal 7/5/2013
al 25/07/2014

Risoluzioni del Parlamento
europeo esaminate

- 3 -

A�i e proge�i di a�i UE
esaminati ex art. 127 Reg. Camera 38 40 6

Indagini conoscitive
in materia europea 5 1 2

Comunicazioni del Governo
in relazione al Consiglio europeo
e ad a�ività istituzioni UE

10 5 2

Audizioni relative all’a�ività
dell’UE di cui: 

83 64 60

Esame del programma legislativo
dell’UE ed esame della relazione del
Governo su partecipazione dell’Italia
all’UE (risoluzioni approvate in Aula) 

- 2 1

- commissari europei 6 8 8
- europarlamentari 6 2 9
- membri del Governo 23 5 13
- dirigenti P.A. 10 7 3
- altri sogge�i 38 42 27

- documenti finali approvati 16 12 3

-  risoluzioni approvate in Commissione - 2 -

Camera dei deputati
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401audizioni informalisono le 

46 altri sogge�isono le audizioni formali di 

21all’esame delle Commissioni
 o altri documentidell’esame di proge�i di legge

nell’ambitosono le indagini conoscitive deliberate 

47
Indagini conoscitive

dalle Commissioni permanenti
 deliberateindagini conoscitivesono le 

43altri argomentie so�osegretari dedicate ad 
sono le audizioni formali di Ministri, Viceministri

65
Audizioni

linee programmatiche dei rispe�ivi dicasterisulle
sedute didicate ad audizioni formali di Ministri

    

a delle Commissioni permanentia�ività conoscitiv’1.2.4 L L’
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amenteate definitivv1.3.1  Leggi appro

    

4di bilancio

2
delegazione europea)

“europee” (europea e di

35

3parlamentari di inchiesta
istitutive di Commissioni 8 altre leggi 12

64

di conversione

di ratifica

Totale
64

Per quanto riguarda l’iniziativa

Leggi approvate definitivamente dalle Camere

52
governativa
di iniziativa

11
parlamentare

di iniziativa
1

(parlamentare e governativa)
di iniziativa mista

Totale

1.3 l’attività legislativa nei primi 16 mesi
della xvII legislatura
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Decreti Legge: tabella riassuntiva dei primi sedici mesi della Legislatura

1.3.2  Decreti legge

TOTALE

Governo Le�a

Governo Monti

6

di conversione
In corso

6

0

0

0

Decaduti

3

3

0

10

con modificazioni
Convertiti

35

22

3

16

Presentati

44

25

3

Governo Renzi

Per quanto riguarda la sede

60
e poi approvate dall’Assemblea

in entrambi i rami del Parlamento
Commissioni in sede referente

sono state esaminate dalle

Totale
64

4

dei due rami del Parlamento
deliberante almeno in uno
in sede legislativa o
sono state approvate
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SenatoCamera14
Senato Camera13

SenatoCamera3 Camera

SenatoSenato Camera5

tutti i 35 decreti-legge convertiti hanno subito modificazioni durante l’esame
parlamentare. 

in 27 casi è stata sufficiente una sola lettura in ciascuna delle due Camere; le
modificazioni sono state apportate esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato
l’esame, come risulta dalla seguente tabella, che indica i decreti-legge convertiti
con una sola lettura da parte di ciascun ramo del parlamento. 

nei restanti 8 casila navette ha compreso una doppia lettura in un ramo del parlamento.
nella tabella che segue, si dà conto di tali decreti-legge:

il governo ha posto la fiducia su 13 disegni di legge di conversione, dei quali 11
divenuti legge1 . La fiducia è stata votata in tutti i casi presso la Camera.

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese, è stato approvato attraverso la posizione

Camera dei deputati
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1 il governo Letta ha posto la fiducia alla Camera sul decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, già approvato, in prima lettura, dal senato;
dopo l’approvazione della questione di fiducia, il governo ha però rinunciato alla sua conversione.



della fiducia sia nelle due letture presso la Camera, sia nella lettura presso il senato.
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante

disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da
parte del servizio sanitario nazionale è stato approvato attraverso la posizione
della fiducia sia nella lettura presso la Camera, sia nella lettura presso il senato.

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale è stato approvato attra-
verso la posizione della fiducia sia nella lettura presso la Camera, sia in quella presso
il senato.

sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno, n. 91, recante di-
sposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-
prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è stata votata
la fiducia durante l’esame presso il senato il 25 luglio scorso; il disegno di legge è
stato poi trasmesso alla Camera dei deputati.

1.3.3 I tempi di esame in Assemblea delle leggi approvate
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a.C. Oggeo tempo di esame 
(ore, min.)

734 sanità (decreto-legge) 5h 23m

676-B Debiti pubblica amministrazione (decreto-legge) 13h 22m

118 Ratifica della convenzione di istanbul contro violenza
sulle donne (ratifica) 

6h 29m

1197 Emergenze ambientali (decreto-legge) 10h 30m

875 italia – san Marino (ratifica) 1h 38m
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a.C. Oggeo tempo di esame 
(ore, min.)

841 italia – lituania (ratifica) 42m

1012 imu e cassa integrazione (decreto-legge) 10h 14m

482 commissione antimafia (pdl) 3h 47m

1247 uNEscO (ratifica) 21m

1326 legge di delegazione (ddl) 2h 53m

1327 legge europea (ddl) 4h 11m

1139 ilva (decreto-legge) 12h 14m

1310 Eco-bonus (decreto-legge) 11h 30m

1458 Mercato del lavoro (decreto-legge) 16h 34m

1417 Esecuzione della pena (decreto-legge) 11h 23m

1248-B Fare (decreto-legge) 53h 43m

1328 convenzione Oil lavoro mariimo (ratifica) 1h 04m

1239 traato commercio delle armi (ratifica) 1h 55m

1572 Rendiconto 2013 (ddl) 1h 41m

1573 assestamento 2013 (ddl) 2h 04m
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a.C. Oggeo tempo di esame 
(ore, min.)

1628 aività culturali (decreto-legge) 11h 08m

1540 Femminicidio (decreto-legge) 18h 53m

1544 iMu (decreto-legge) 15h 12m

1682 Pubblica amministrazione (decreto-legge) 14h 44m

1574 istruzione (decreto-legge) 12h 32m

1670 Proroga missioni internazionali (decreto-legge) 24h 51m

1710 trans adriatic Pipeline (taP) (ratifica) 3h 50m

1690 Finanza pubblica (decreto-legge) 8h 42m

67 commissione ciclo rifiuti (pdl) 1h 43m

1865 legge di stabilità 2014 (ddl) 6h 59m

1866 legge di Bilancio (ddl) 8h 18m

1941 iMu e Banca d'italia (decreto-legge) 26h 42m

1885 Emergenze ambientali (decreto-legge) 19h 09m

1921-a/r Piano carceri (decreto-legge) 15h 50m

1920 Destinazione italia (decreto-legge) 15h 55m
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a.C. Oggeo tempo di esame 
(ore, min.)

2096 Finanziamento pubblico partiti (decreto-legge) 10h 06m

2027 Mille proroghe (decreto-legge) 5h 08m

282-B Delega fiscale (pdl) 15h 50m

2149 Missioni internazionali (decreto-legge) 6h 18m

2157 Personale scuola (decreto-legge) 4h 38m

2012 adempimenti tributari e contributivi (decreto-legge) 6h 35m

1843 commissione inchiesta aldo Moro (pdl) 3h 11m

331-B Messa alla prova (pdl) 28h 44m

1542-B cià metropolitane, Province, comuni (ddl) 27h 59m

2213 legge eleorale europea (ddl) 6h 59m

204-B scambio eleorale politico-mafioso (pdl) 11h 58m

1309 linea ferroviaria torino-lione (ratifica) 7h 12m

2162 Finanza locale (decreto-legge) 6h 48m

2309 Banca d'italia (decreto-legge) 2h 53m

2215-a/r tossicodipendenza (decreto-legge) 6h 29m
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a.C. Oggeo tempo di esame 
(ore, min.)

2208-B lavoro (Jobs act) (decreto-legge) 21h 01m

2373 Emergenze ambientali (decreto-legge) 9h 49m

2325 Ospedali psichiatrici giudiziari (decreto-legge) 9h 06m

2385 Regolare svolgimento servizio scolastico (decreto-legge) 6h 17m

2280 Blocco spazio aereo Blu med (ratifica) 34m

2433 iRPEF (decreto-legge) 10h 36h

2447 Opere pubbliche (decreto-legge) 4h 26m

2365 terremoto e alluvioni Emilia Romagna (decreto-legge) 3h 46m

362 Professioni beni culturali (pdl) * 2h 26m

1927 italia - stati uniti (ratifica) 40m

2275 italia - corea (ratifica) 30m

2272 italia - Niger (ratifica) 36m

Totale tempi utilizzati 596h 41m

Tempo medio di esame di ciascun provvedimento in Assemblea** 9h 37m

* pdl 362-B approvata alla Camera in sede legislativa. 
** non si dà conto dei tempi di approvazione in Commissione, in sede legislativa, di 2 leggi (a.C 1363, dichiarazione

di monumento nazionale della Basilica palladiana di vicenza; a.C. 544,  Celebrazione del centenario della nascita di al-
berto Burri).



1.4 la posizione della questione di fiducia
nei primi sedici mesi della xvII legislatura

fiducia Governo letta
(29 aprile 2013, Camera; 30 aprile 2013, Senato)
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A.C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

1197

Emergenze
ambientali
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione,
identico a quello appro-
vato dal senato

20. 6. 13 21. 6. 13 Franceschini

1248-
a/r

Rilancio
dell’economia
(decreto-legge)

articolo unico del ddl
di conversione, nel
testo modificato dalle
Commissioni 

23.7.13 24.7.13 Franceschini

comunicazioni
del governo
sulla situa-
zione politica
generale

risoluzione n. 6-30 2.10.13 2.10.13 lea

1670-
a/r

Missioni
internazionali
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

2.12.13 3.12.13 Franceschini

comunicazioni
del governo
sulla situa-
zione politica
generale

risoluzione n. 6-41 11.12.13 11.12.13 lea

1865

legge di
stabilità 2014
(decreto-legge)
(approvato
dal Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

19.12.13 20.12.13 Franceschini



Cerimonia deL ventagLio
31 LugLio 2014

1. DATI STATISTICI SULL’ATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

32

A.C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

1906

Regioni
e enti locali
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

22.12.13 23.12.13 Franceschini

1941

iMu
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione,
identico a quello appro-
vato dal senato

23.01.14 24.01.14 Franceschini

1921-
a/r

Piano carceri
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

3.02.14 4.02.14 Franceschini



fiducia Governo renzi
(24-25 febbraio 2014, Camera; 24 febbraio 2014, Senato)

Camera dei deputati

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura

33

A.C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

2149

Missioni
internazionali
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl
di conversione, nel
testo approvato
dal senato

12.03.14 13.03.14 Boschi

2162-
a/r

Enti locali
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
approvato dalle
Commissioni a seguito
del rinvio deliberato
dall'assemblea

9.04.14 10.04.14 Boschi

2208 lavoro
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

22.04.14 23.04.14 Boschi

2215-
a/r

tossicodipen-
denza
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione a
seguito del rinvio deli-
berato dall'assemblea

28.04.14 29.04.14 Boschi

2208-
B

lavoro
(decreto-legge)
(approvato dalla
Camera e modifi-
cato dal Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione,
identico a quello appro-
vato dal senato

12.05.14 13.05.14 Boschi

2373

Emergenza
abitativa
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione,
identico a quello
approvato dal senato

16.05.14 19.05.14 Boschi

2433

iRPEF
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione,
identico a quello
approvato dal senato

16.06.14 17.06.14 Boschi



Riunioni della Conferenza
dei Capigruppo presiedute 110

Riunioni della Giunta
del Regolamento presiedute 14

Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza presiedute 42

Le�ere e note inviate
a vari destinatari 4.335

Messaggi inviati in occasione
di iniziative e convegni 297

E-mail e corrispondenza
varia ricevuta 64.876

Sedute d’Aula presiedute 149 317hper uno spazio
temporale di 

Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti presso
la Camera dei deputati

202 61di cui di cara�ere
internazionale

129 14Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti in Italia

di cui di cara�ere
internazionale

Missioni all’estero svolte 9 35
nell’ambito
delle quali
incontri svolti

Discorsi pronunciati 112

Dati salienti dell’a�ività svolta dalla Presidente della Camera dei deputati
nei primi sedici mesi della legislatura
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1.5 l’attività della presidente
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1.3.3  Tempi di esame in assemblea delle leggi approvate
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2.1 le leggi approvate nei primi sedici mesi
della xvII legislatura

Leggi di conversione:

sanità
Legge 23 maggio 2013, n. 57 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

pagamento debiti della pubblica amministrazione
Legge 6 giugno 2013, n. 64 - 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 ter-
ritoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni
per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Emergenze ambientali e infrastrutture
Legge 24 giugno 2013, n. 71 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area in-
dustriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in abruzzo e la rea-
lizzazione degli interventi per expo 2015. trasferimento di funzioni in materia di tu-
rismo e disposizioni sulla composizione del Cipe.

sospensione Imu – C.I.G. – stipendi Governo
Legge 18 luglio 2013, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione del-
l’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga,
di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche ammini-
strazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo.



ambiente, salute, lavoro e imprese di interesse strategico
Legge 3 agosto 2013, n. 89 - 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.

prestazione energetica nell’edilizia e coesione sociale
Legge 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della di-
rettiva 2010/31/ue del parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d’infra-
zione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale.

Esecuzione della pena
Legge 9 agosto 2013, n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

rilancio dell’economia
Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Occupazione giovanile, coesione sociale e Iva
Legge 9 agosto 2013, n. 99 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione del-
l'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
imposta sul valore aggiunto (iva) e altre misure finanziarie urgenti.

Beni culturali e turismo
Legge 7 ottobre 2013, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valo-
rizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

femminicidio, protezione civile e province
Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile
e di commissariamento delle province.
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Imu, politiche abitative, CIG e previdenza
Legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-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.

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Istruzione, università e ricerca
Legge 8 novembre 2013, n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istru-
zione, università e ricerca.

proroga missioni internazionali
Legge 9 dicembre 2013, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-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 in-
ternazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

finanza pubblica e Immigrazione
Legge 13 dicembre 2013, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della fi-
nanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

Imu, alienazione immobili pubblici
Legge 29 gennaio 2014, n. 5 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti
l’imu, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’italia.

Emergenze ambientali e industriali
Legge 6 febbraio 2014, n. 6 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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Destinazione Italia
Legge 21 febbraio 2014, n. 9 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
“destinazione italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la ri-
duzione dei premi rC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitaliz-
zazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
eXpo 2015.

Diritti fondamentali detenuti ed emergenza carceraria
Legge 21 febbraio 2014, n. 10 – Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria.

abolizione del finanziamento pubblico ai partiti
Legge 21 febbraio 2014, n. 13 - Conversione in legge del decreto-legge 28 dicem-

bre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni
per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione vo-
lontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

proroga termini
Legge 27 febbraio 2014, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative.

missioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Legge 14 marzo 2014, n. 28 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai pro-
cessi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni interna-
zionali per il consolidamento dei processo di pace e di stabilizzazione.

stipendi personale scolastico
Legge 19 marzo 2014, n. 41 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia
di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
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rientro capitali
Legge 28 marzo 2014, n. 50 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emer-
sione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in
materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tri-
butari e contributivi.

finanza locale e funzionalità servizi istituzioni scolastiche
Legge 2 maggio 2014, n. 68 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istitu-
zioni scolastiche.

vigilanza Banca d’Italia
Legge 12 maggio 2014, n. 75 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 14 marzo 2014, n. 25 recante misure urgenti per l’avvalimento dei sog-
getti terzi per l’esercizio dell’attività di vigilanza della Banca d’italia.

rilancio occupazione 
Legge 16 maggio 2014, n. 78 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Disciplina stupefacenti e servizio sanitario nazionale
Legge 16 maggio 2014, n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte
del servizio sanitario nazionale.

Emergenza abitativa, mercato costruzioni ed Expo 2015
Legge 23 maggio 2014, n. 80 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l’emergenza abi-
tativa, per il mercato delle costruzioni e per expo 2015.

Camera dei deputati

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura

41



superamento ospedali psichiatrici giudiziari
Legge 30 maggio 2014, n. 81 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di supera-
mento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

servizio scolastico
Legge 5 giugno 2014, n. 87 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 aprile 2014, n. 58, recante disposizioni urgenti per garantire il regolare svol-
gimento del servizio scolastico.

Competitività e giustizia sociale 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale. deleghe al governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello stato, per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’ado-
zione di un testo unico in materia di contabilità di stato e di tesoreria.

terremoto Emilia-romagna ed eventi alluvionali
Legge 26 giugno 2014, n. 93 – Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni
dell’emilia-romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali veri-
ficatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo
per le emergenze nazionali.

proroga Commissari opere pubbliche
Legge 2 luglio 2014, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il
completamento di opere pubbliche.

Leggi di bilancio:

assestamento 2013
Legge 4 ottobre 2013, n. 117 - disposizioni per l'assestamento del bilancio dello

stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013.
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rendiconto 2012
Legge 4 ottobre 2013, n. 116 - rendiconto generale dell’amministrazione dello

stato per l’esercizio finanziario 2012.

stabilità 2014
Legge 27 dicembre 2913, n. 147 - disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2014).

Bilancio 2014
Legge 27 dicembre 2013, n. 148 - Bilancio di previsione dello stato per l'anno fi-

nanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Leggi europee:

legge di delegazione europea
Legge 6 agosto 2013, n. 96 - delega al governo per il recepimento delle direttive eu-

ropee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2013.

legge europea
Legge 6 agosto 2013, n. 97 - disposizioni per l'adempimento degli obblighi deri-

vanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013.

Leggi di ratifica:

Convenzione di Istanbul contro la violenza sulla donna
Legge 27 giugno 2013, n. 77 - ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con-

siglio 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. La legge nasce dal-
l’unificazione di 5 proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Convenzione con la repubblica di san marino sulle doppie imposizioni fiscali
Legge 19 agosto 2013, n. 88 - ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la re-

pubblica 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 ag-
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giuntivo, fatta a roma il 21 marzo 2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto
a roma il 13 giugno 2012.

accordo con la lituania sulle rappresentanze diplomatiche
Legge 19 luglio 2013, n. 92 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo

della repubblica italiana e il governo della repubblica di Lituania in materia di rap-
presentanze diplomatiche, fatto a vilnius il 21 febbraio 2013.

uNEsCO - programme Office on Global Water assessment
Legge 9 agosto 2013, n. 100 - 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.

Convenzione OIl sul lavoro marittimo
Legge 23 settembre 2013, n. 113 - ratifica ed esecuzione della Convenzione del-

l'organizzazione internazionale del lavoro (oiL) n. 186 sul lavoro marittimo, con al-
legati, adottata a ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell'oiL, nonché norme di adeguamento interno.

trattato sul commercio delle armi
Legge 4 ottobre 2013, n. 118 - ratifica ed esecuzione del trattato sul commercio

delle armi, adottato a new York dall’assemblea generale delle nazioni unite il 2
aprile 2013.

progetto tap (trans adriatic pipeline)
Legge 19 dicembre 2013, n. 153 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la re-

pubblica di albania, la repubblica greca e la repubblica italiana sul progetto "trans
adriatic pipeline", fatto ad atene il 13 febbraio 2013.

ferrovia torino-lione
Legge 23 aprile 2014, n. 71 - 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.

Cerimonia deL ventagLio
31 LugLio 2014

2. TEMI DELL’ATTIVITÀ PARLAMENTARE

44



spazio aereo Blue med
Legge 23 giugno 2014, n. 91 - ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla creazione

del blocco funzionale dello spazio aereo Blue med tra la repubblica italiana, la re-
pubblica di Cipro, la repubblica ellenica e la repubblica di malta, fatto a Limassol
il 12 ottobre 2012".

lotta alle forme gravi di criminalità
Legge 3 luglio 2014, n. 99 - ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il governo

della repubblica italiana e il governo degli stati uniti d'america sul rafforzamento
della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a
roma il 28 maggio 2009.

Cooperazione in materia di sicurezza
ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il governo della repub-

blica italiana e il governo della repubblica del niger in materia di sicurezza, fatto
a niamey il 9 febbraio 2010 (approvata definitivamente e non ancora pubblicata).

vacanze-lavoro
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana ed

il governo della repubblica di Corea in materia di vacanze-Lavoro, fatto a seoul il
3 aprile 2012 (approvata definitivamente e non ancora pubblicata).

Leggi istitutive di Commissioni di inchiesta:

Commissione antimafia
Legge 19 agosto 2013, n. 87 - istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra-
niere. si tratta del testo unificato di 3 proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Commissione ciclo rifiuti
Legge 7 gennaio 2014, n. 1 - istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissione rapimento aldo moro
Legge 30 maggio 2014, n. 82 - istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul rapimento e sulla morte di aldo moro.
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Altre leggi ordinarie:

Delega fiscale 
Legge 11 marzo 2014, n. 23 - delega al governo recante disposizioni per un si-

stema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Città metropolitane e unioni di comuni
Legge 7 aprile 2014, n. 56 - disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni.

Centenario nascita alberto Burri 
Legge 14 aprile 2014, n. 63 - disposizioni per la celebrazione del centenario della

nascita di alberto Burri.

voto di scambio
Legge 17 aprile 2014, n. 62 - modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in

materia di scambio elettorale politico-mafioso".

Basilica palladiana di vicenza
Legge 14 aprile 2014, n. 64 - dichiarazione di monumento nazionale della Basilica

palladiana di vicenza.

Elezione membri parlamento europeo
Legge 22 aprile 2014, n. 65 - modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante

norme per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia, in ma-
teria di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie
inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

pene detentive e messa alla prova
Legge 28 aprile 2014, n. 67 - deleghe al governo in materia di pene detentive non

carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. disposizioni in materia di so-
spensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

professionisti dei beni culturali
modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione
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di elenchi nazionali dei suddetti professionisti (approvata definitivamente e non
ancora pubblicata).

2.2 ulteriori disegni di legge di conversione
all’esame del parlamento

sono all’esame del parlamento 6 disegni di legge di conversione.

La Camera sta esaminando i disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-
legge:

• decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia
di versamento della prima rata tasi per l'anno 2014 (i cui contenuti sono
stati replicati nella legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale).

• decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la sempli-
ficazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giu-
diziari.

• decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno su-
bito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché
di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento peni-
tenziario, anche minorile.

• decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il set-
tore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edi-
lizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (ap-
provato, con modificazioni, dal senato il 25 luglio scorso).
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il senato sta esaminando i disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-
legge:

• decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del tu-
rismo.

• decreto Legge 16 Luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realiz-
zazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sani-
taria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario

2.3 ulteriori progetti di legge
all’esame del parlamento

si segnalano di seguito, settore per settore, i più significativi progetti di legge
all’esame delle Camere.

Partecipazione dell’Italia all’Unione europea:

legge europea e legge di delegazione europea - secondo semestre
i disegni di legge s. 1519 e s. 1533  recano – rispettivamente – il disegno di legge

di delegazione europea ed il disegno di legge europea relativi al secondo semestre
del 2013; approvati in prima lettura dalla Camera (C.1836 e C. 1864) sono attual-
mente all’esame del senato. 

In materia istituzionale:

riforma elettorale
La Camera ha approvato, il 12 marzo 2014, il testo della proposta di riforma del sistema

di elezione della Camera dei deputati. il provvedimento è ora all’esame del senato.
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riforma costituzionale 
il disegno di legge del governo di riforma della Costituzione è all’esame del se-

nato. il testo, oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale perfetto, pre-
vede, tra l’altro, la revisione del riparto delle competenze legislative tra stato e
regioni e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Conflitti di interessi
La i Commissione della Camera ha avviato l’esame, il 6 maggio 2014, di alcune pro-

poste di legge (C. 275 e abbinate) che intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei
conflitti di interesse, sostituendo la vigente normativa recata dalla legge 215/2004.

Cittadinanza
La Commissione affari costituzionali della Camera sta esaminando una serie di

proposte di legge (di cui una di iniziativa popolare) finalizzate a modificare la legge
n. 91 del 1992 in materia di acquisizione della cittadinanza. un dato comune a quasi
tutte le proposte è l’adozione di misure finalizzate ad estendere i casi di acquisi-
zione della cittadinanza per nascita (jus soli) e ad agevolare l'accesso alla cittadi-
nanza ai minori che hanno compiuto gli studi in italia.

minori stranieri non accompagnati
una proposta di legge di iniziativa parlamentare che modifica la normativa vi-

gente sui minori stranieri non accompagnati presenti in italia (C. 1658) è all’esame
della i Commissione dal mese di giugno 2014. La proposta è volta a stabilire una
nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei confronti dei minori e garantisca
un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Diritto di asilo
La disciplina del diritto di asilo e della protezione internazionale è l’oggetto di tre

proposte di legge di cui la Comm. affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame.

Giustizia:

scioglimento del matrimonio
La Camera dei deputati ha approvato il 29 maggio 2014 un progetto di legge che

modifica i presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio. il testo ri-
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duce a 12 mesi, nel caso di separazione giudiziale, il periodo minimo di separazione
dei coniugi per la presentazione della domanda di divorzio; il termine è ridotto a 6
mesi nel caso di separazione consensuale. La presenza o meno di figli minori nati
nel matrimonio non incide sulla durata del periodo di separazione che permette la
richiesta di divorzio. il provvedimento è ora all'esame del senato (s. 1504).

Cognome dei figli
L’assemblea della Camera sta esaminando un testo unificato volto a modificare

la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. il provvedimento (a.C. 360 e abb.-
a) prevede anche la possibile attribuzione alla prole del cognome della madre.

misure cautelari personali
La Commissione giustizia della Camera sta esaminando in seconda lettura una

proposta di legge (C. 631-B), modificata dal senato il 2 aprile 2014, che delimita
l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo i pre-
supposti in base ai quali il giudice valuta e decide sulle misure coercitive.

Omofobia
È in corso di esame al senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera

dei deputati il 19 settembre 2013, diretto a contrastare le discriminazioni fondate
su omofobia e transfobia (s. 1052). il progetto inserisce tra le condotte di istiga-
zione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate
sull'omofobia o sulla transfobia; chiarisce che non costituiscono discriminazione,
né istigazione alla discriminazione, una serie di condotte riconducibili alla libertà
di manifestazione del pensiero; precisa che sono applicate anche ai condannati per
omofobia o transfobia alcune pene accessorie, quale ad esempio l’obbligo di pre-
stare un'attività non retribuita a favore della collettività; estende ai reati fondati
sull'omofobia o transfobia l'aggravante già prevista per i reati commessi per fina-
lità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

reati ambientali
La Commissione giustizia del senato sta esaminando un progetto di legge in

materia di reati ambientali (s. 1345), già approvato dalla Camera dei deputati il 26
febbraio 2014. il provvedimento è diretto a inasprire il quadro sanzionatorio per le
condotte che danneggiano l'ambiente, attualmente punite prevalentemente a ti-
tolo di contravvenzione, inserendo nuovi delitti nel codice penale (ad esempio il
reato di disastro ambientale).
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Cyberbullismo
La Commissione giustizia della Camera ha avviato l’esame di una proposta di

legge (C. 1986) che si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e del
bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azioni di carattere preven-
tivo e repressivo.

Depistaggio
L’introduzione nel codice penale del nuovo reato di depistaggio è oggetto di una

proposta di legge in corso di esame dal parte dell'assemblea (C. 559-a). La proposta
punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque, con la finalità di impedire, ostaco-
lare o sviare un'indagine o un processo penale, con varie modalità alteri o sottragga
le prove di un reato o elementi utili alla scoperta o all'accertamento dell'illecito. 

responsabilità civile dei magistrati
sono all’esame della Commissione giustizia del senato alcuni progetti di legge

(s. 315, 374 e 1070) ed una petizione popolare (n. 53) diretti ad ampliare le ipotesi di
responsabilità civile dei magistrati, rispetto all’attuale normativa che riguarda la
riparazione dei soli errori dovuti a dolo o colpa grave del giudice.

amnistia e indulto
La Commissione giustizia del senato sta esaminando, in sede referente, 4 pro-

getti di legge (s. 20, 21, 1081 e 1115) ed una petizione popolare (n. 550) relativi alla
concessione di amnistia e indulto.

Omicidio stradale
È in fase avanzata di discussione presso la Commissione giustizia del senato

l’esame di alcuni progetti di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale
(s. 859, 1357, 1378 e 1484). 

Affari esteri:

Cooperazione allo sviluppo
La Camera dei deputati ha approvato il 17 luglio 2014 il disegno di legge C 2498 e

abb. recante la nuova disciplina generale della cooperazione internazionale per lo svi-
luppo che ha, tra l’altro, lo scopo di adeguare il quadro normativo vigente in materia a
seguito dei profondi mutamenti del contesto internazionale e dell’emergere di nuovi
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soggetti della cooperazione. il provvedimento, approvato con modifiche rispetto al
testo licenziato al senato, è ora nuovamente all’esame di quel ramo del parlamento.

In materia di difesa:

Le Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera hanno istituito un co-
mitato ristretto per l’esame delle proposte di legge C.45, C. 933, C. 952 e C. 1959,
volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni inter-
nazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze
di polizia ad ordinamento militare.

La Commissione difesa della Camera sta esaminando le proposte di legge C.
1963, C. 1993) e C. 2097,  volte a riformare la normativa degli organismi della rap-
presentanza militare.

In materia di bilancio:

rendiconto 2013 ed assestamento 2014
La Camera sta esaminando il disegno di legge recante il rendiconto dello stato

per l’esercizio finanziario 2013 (C. 2541) ed il disegno di legge relativo all’assesta-
mento del bilancio dello stato per l’anno finanziario 2014 (C.2542).

Enti territoriali
La Commissione Bilancio sta esaminando il disegno di legge del governo  C.2543,

in un testo unificato con la proposta di legge C.2256, recante disposizioni di carat-
tere finanziario per la funzionalità di regioni ed enti locali ed altre disposizioni in
tema di infrastrutture ed opere pubbliche locali.

Cultura:

Diffusione del libro e promozione della lettura
La Commissione Cultura della Camera ha avviato a febbraio l'esame di una pro-

posta di legge finalizzata a favorire la diffusione della lettura e la produzione, cir-
colazione e conservazione del libro, attraverso il concorso dello stato e degli enti
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locali secondo il principio di leale collaborazione, procedendo ad un ampio ciclo di
audizioni e nominando un Comitato ristretto.

Finanze:

Il prestito vitalizio ipotecario 
il 10 luglio l'assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge che mo-

difica le norme sul prestito vitalizio ipotecario, al fine di semplificare le modalità
di accesso al prestito, per renderlo una forma alternativa e praticabile di finanzia-
mento garantito da una proprietà immobiliare residenziale (a.C. 1752).

la voluntary disclosure
il 1° aprile 2014 la vi Commissione Finanze ha avviato l'esame delle proposte di

legge C. 2247 e C. 2248, in materia di "voluntary disclosure", ossia di procedure di
collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per
l'emersione e il rientro in italia di capitali detenuti all'estero. Le proposte di legge
ripropongono il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso
durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione e successiva-
mente trasfuso nelle proposte di legge in commento. 

Ambiente:

Collegato ambientale 
La Commissione ambiente della Camera sta esaminando il disegno di legge C.

2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla
legge di stabilità 2014). È stato istituito un Comitato ristretto per l’esame degli
emendamenti presentati al disegno di legge. 

Consumo del suolo
La Commissione ambiente della Camera sta esaminando alcune proposte di

legge di iniziativa parlamentare in materia di consumo del suolo, sia autonoma-
mente (C. 70, abbinata con C. 150, C. 392, C. 1050, C. 1128, C. 1322, in materia di con-
tenimento del consumo del suolo e di rigenerazione urbana), sia in congiunta con

Camera dei deputati

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura

53



la Commissione agricoltura (C. 948, Legge quadro in materia di valorizzazione delle
aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, abbinata con il disegno di
legge C. 2039 e con le proposte di legge C. 902, C. 1176, C. 1909). Quanto all’esame
in corso presso le Commissioni riunite ambiente e agricoltura, si segnala che è
stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del go-
verno C. 2039 e che è stato istituito un Comitato ristretto per l’esame degli emen-
damenti presentati a tale disegno di legge.

ricerca e protezione ambientale
È stato approvato in prima lettura alla Camera il testo unificato delle proposte

di legge C. 68, C. 110 e C. 1945, che istituisce il sistema nazionale a rete per la pro-
tezione dell'ambiente e modifica le disposizioni concernenti l’ispra (istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale). il senato non ha ancora iniziato
l’esame del provvedimento. 

Barriere architettoniche
Le proposte di legge C. 1013 e C. 1577, all’esame in sede referente della Commis-

sione ambiente,  sono volte a coordinare la disciplina in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche. La Commissione ha approvato emendamenti alla
proposta di legge e il testo risultante da tali modifiche è stato trasmesso alle Com-
missioni competenti ai fini dell’espressione del prescritto parere. 

piccoli comuni e territori montani e rurali
Le Commissioni riunite Bilancio e ambiente stanno esaminando in sede refe-

rente le proposte di legge C. 65 e C. 2284, che recano misure per il sostegno e la
valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei
territori montani e rurali, nonché deleghe al governo per la riforma del sistema di
governo delle medesime aree e per  l’introduzione di sistemi di remunerazione dei
servizi ambientali. il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato, che è stato
adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e che reca
anche disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. 

Contratti segretati 
Le Commissioni riunite affari Costituzionali e ambiente stanno esaminando in sede

referente la proposta di legge C. 219, che modifica la disciplina in materia di contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contenuta nel codice dei con-
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tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Le Commissioni hanno approvato
emendamenti alla proposta di legge e il testo risultante da tali modifiche è stato tra-
smesso alle Commissioni competenti ai fini dell’espressione del prescritto parere. 

Trasporti:

Delega per la riforma del Codice della strada
La Commissione trasporti della Camera ha adottato il testo unificato della pro-

posta di legge di iniziativa parlamentare C. 731 e del disegno di legge C. 1588, re-
cante una delega per la riforma e il riordino del codice della strada; tra i criteri di
delega si segnalano la revisione dell'apparato sanzionatorio e la revisione ed il co-
ordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 

modifiche al Codice della strada
La Commissione trasporti della Camera ha istituito un comitato ristretto per

l’esame di 16 proposte di legge recanti specifiche modifiche al codice della strada in
materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di as-
sicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contra-
stare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di
veicoli all'estero. È in corso il Comitato ristretto sul testo unificato delle proposte.

Interporti e piattaforme logistiche territoriali
il disegno di legge s. 1185, già approvato in prima lettura dalla Camera nella se-

duta del 26 novembre 2013 e ora assegnato all’8ª Commissione del senato, istitui-
sce un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme territoriali
logistiche, attraverso la previsione di un piano generale per l’intermodalità e di
nuovi criteri per l’individuazione di nuovi interporti nonché attraverso la costitu-
zione di un Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica.

Sviluppo economico e attività produttive:

Orari degli esercizi commerciali
La X Commissione attività produttive sta esaminando, in sede referente, la pro-

posta di legge C. 750 (dell’orco ed altri) e le proposte ad essa abbinate, in materia
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di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali. Le proposte interven-
gono su quanto disposto dall'articolo 31 del d.L. 201/2011 (c.d. salva-italia), che ha
reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali perma-
nente ed applicabile in tutto il territorio nazionale. La Commissione ha elaborato
un testo unificato.

Lavoro e previdenza:

Esodati
il 3 luglio 2014 la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle pro-

poste di legge C.224, C.387, C 727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336, in materia di requi-
siti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al sistema pensionistico
(c.d. esodati). il provvedimento è volto ad assicurare l’accesso al sistema previden-
ziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma Fornero, di un contingente di
32.100 lavoratori, prolungando di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all’entrata in
vigore delle riforma Fornero) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già
individuate nelle precedenti 5 salvaguardie (prosecutori volontari; lavoratori ces-
sati sulla base di accordi individuali o collettivi; lavoratori in mobilità; lavoratori il
cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente) devono maturare i requisiti
pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti
alla legge Fornero. a tali categorie si aggiunge, inoltre, quella dei lavoratori cessati
che erano titolari di un contratto a tempo determinato.

riforma del mercato del lavoro
La Xi Commissione del senato ha avviato l’esame di un disegno di legge gover-

nativo (s. 1428) per una complessiva riforma del mercato del lavoro; il provvedi-
mento contiene una serie di deleghe legislative per il riordino degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, dei contratti di lavoro e delle
misure di sostegno alla maternità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

pensioni di reversibilità
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte

di legge (C. 168, C. 228 e C. 1066) volte a ridurre i limiti attualmente previsti alla cu-
mulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità con i redditi dei beneficiari.
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Sanità:

prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo
La Commissione Xii ha approvato il testo unificato in materia di gioco d'azzardo

(a.C. 101 ed abb.) finalizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti af-
fetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla prote-
zione dei minori e dei soggetti vulnerabili. il testo è stato inviato alle Commissioni
competenti per l'espressione del parere.

responsabilità professionale del personale sanitario
sono all’esame all'esame della Commissione affari sociali, in sede referente, al-

cune proposte di legge in tema di responsabilità professionale del personale sani-
tario, dirette a disciplinare l’ambito di essa, l’obbligo e le modalità della copertura
assicurativa, il controllo della qualità delle prestazioni.

Disposizione post mortem del proprio corpo e dei tessuti 
La Commissione Xii ha approvato in sede legislativa il testo unificato di alcune

proposte di legge (C. 100 ed abb.) disciplinanti il tema dell'utilizzo del corpo umano
e dei tessuti a fini di studio e di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata
accertata la morte, che abbiano espresso in vita il consenso informato. il provve-
dimento è attualmente all'esame del senato.

Agricoltura:

agricoltura sociale
L'assemblea della Camera ha approvato in data 15 luglio 2014 il testo unificato

delle proposte di legge di iniziativa parlamentare C.303, C.760, C. 930, C.1019 e
C.1020 recante disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

il provvedimento, ora all’esame del senato, definisce l’attività di agricoltura so-
ciale come quella attività svolta dall’imprenditore agricolo e, con determinati limiti,
dalle cooperative sociali finalizzata all’inserimento socio-lavorativo di soggetti
svantaggiati, molto svantaggiati e disabili e allo  svolgimento di prestazioni ed at-
tività sociali che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabi-
litative tradizionali. 
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2.4 schemi di decreto legislativo sui quali le
Commissioni competenti hanno espresso il parere

si segnalano di seguito, per i diversi settori, i più significativi schemi di decreto
legislativi trasmessi dal governo alle Camere per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni:

In materia istituzionale:

atto n. 16 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva
2008/51/Ce, che modifica la direttiva 91/477/Cee relativa al controllo dell’acqui-
sizione e della detenzione di armi.

atto n. 47 - schema di decreto legislativo concernente recepimento della diret-
tiva 2011/95/ue recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidia-
ria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. 

atto n. 49 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/1/ue di modifica della direttiva 93/109/Ce relativamente a talune modalità
di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo per i cit-
tadini dell'unione che risiedono in uno stato membro di cui non sono cittadini. 

atto n. 61 - schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2011/98/ue relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi
che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

Giustizia:

atto n. 89 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/13/ue sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
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In materia di bilancio:

atto n. 65 – schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2011/85/ue relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli stati membri.

atto n. 92 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi.

In materia fiscale e finanziaria:

atto n. 43 - schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2011/16/ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/Cee. 

atto n. 55 - schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2011/61/ue sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/Ce e 2009/65/Ce e i regolamenti (Ce) n. 1060/2009 e (ue) n. 1095/2010.

atto n. 60 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2011/89/ue che modifica le direttive 98/78/Ce, 2002/87/Ce, 2006/48/Ce e
2009/138/Ce per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finan-
ziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

atto n. 99 - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sem-
plificazioni fiscali (in corso di esame).

atto n. 100 -  schema di decreto legislativo concernente composizione, attribu-
zioni e funzionamento delle commissioni censuarie (in corso di esame).

Ambiente:

atto n. 53 - schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2010/75/ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento). Lo schema va ad incidere,tra l’altro, sulla disciplina dei controlli
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e delle autorizzazioni in materia ambientale, tra i quali l’autorizzazione integrata
ambientale, nonché dell’incenerimento di rifiuti.

atto n. 69 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee).

Sviluppo economico e attività produttive:

atto n. 58 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2011/70/euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione respon-
sabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

atto n. 59 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2011/83/ue sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/Cee e la di-
rettiva 1999/44/Ce e abroga la direttiva 85/577/Cee e la direttiva 97/7/Ce.

atto n. 90 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/27/ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e
2010/30/ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce.

Lavoro e previdenza:

atto n. 48 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2010/32/ue che attua l'accordo quadro, concluso da Hospeem e Fsesp, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Agricoltura:

atto n. 62 - schema di decreto legislativo recante “recepimento della direttiva
2012/12/ue del parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
2001/112/Cr del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana.
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atto n. 76 - schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1107/2009 relativo all'im-
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/Cee
e 91/414/Cee e del regolamento (Ce) n. 547/2011 che attua il regolamento (Ce) n.
1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei pro-
dotti fitosanitari.

2.5 schemi di altri atti del Governo sui quali le
Commissioni competenti hanno espresso il parere

In materia istituzionale:

atto n. 39 - schema di decreto del presidente della repubblica recante regola-
mento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale.

atto n. 72 - schema di decreto del presidente della repubblica recante regola-
mento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In materia di bilancio:

atto n. 41 -schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune
e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione e di controllo.

atto n. 77 – schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della
partecipazione detenuta dal ministero dell'economia e delle finanze nel capitale
di poste italiane spa.
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atto n. 78 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della
partecipazione detenuta dal ministero dell'economia e delle finanze nel capitale
di enav spa.

atto n. 86 - schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Editoria:

atto n. 82 - schema di decreto del presidente della repubblica recante regola-
mento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei
periodici pubblicati all'estero.

Trasporti:

atto n. 40 - schema di regolamento chiamato a individuare, in attuazione del
decreto-legge n. 21/2012, gli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni, ai fini dell’eventuale esercizio, nei confronti delle imprese ope-
ranti nell’ambito degli attivi individuati, dei poteri speciali del governo a tutela del-
l’interesse nazionale (le modalità di esercizio dei poteri speciali saranno definite
con un ulteriore regolamento). Lo schema di regolamento è all’esame delle Com-
missioni riunite iX e X della Camera e 8ª e 10ª del senato.

atto n. 96 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente re-
golamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della
nautica da diporto.

Lavoro:

atto n. 9 - schema di decreto del presidente della repubblica recante regola-
mento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti.
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atto n. 74 - schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali
in deroga.

atto n. 97 - schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi
fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

2.6 relazioni all’assemblea

Relazione sulla situazione carceraria

La Commissione giustizia della Camera ha approvato, il 28 novembre 2013, una
relazione per l’assemblea (doc. Xvi, n. 1) sulla situazione carceraria in italia, già al
centro dell'attenzione del presidente della repubblica nel suo messaggio alle Ca-
mere (doc. i, n. 1).

La relazione tratta i seguenti temi: le innovazioni di carattere strutturale (intro-
duzione di meccanismi di messa alla prova, le pene detentive non carcerarie, la ri-
duzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, l’espiazione della
pena nel paese di origine, l’attenuazione degli effetti della recidiva, la depenaliz-
zazione dei reati), l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari,
i rimedi straordinari.

La relazione è stata esaminata il 4 marzo 2014 dall'assemblea, che ne ha condi-
viso i contenuti approvando in fine una risoluzione.
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2.7 Indagini conoscitive deliberate
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
affari
costituzionali

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del
disegno di legge C. 2486 governo di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014
recante misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari

02/07
2014 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei
progei di legge C. 3 ed abbinati, recanti dispo-
sizioni in materia di elezione della Camera dei
deputati e del senato della repubblica

09/01
2014 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei
progei di legge C. 15 ed abbinati, recanti aboli-
zione del finanziamento pubblico direo, dispo-
sizioni per la trasparenza e la democraticità dei
partiti e disciplina della contribuzione volonta-
ria e della contribuzione indirea in loro favore

25/06
2013 Conclusa

indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del regola-
mento, di tui gli aspei relativi al fenomeno
della decretazione d'urgenza

03/06
2014 in corso

commissioni
Riunite affari
costituzionali
e Giustizia

indagine conoscitiva in relazione all'esame del
disegno di legge C. 1540 governo, di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013,
recante disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commis-
sariamento delle province

10/09
2013 Conclusa
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 marzano,
C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro antimo, C. 1901
sarro e C. 1989 rossomando, recanti disposi-
zioni in materia di accesso del figlio adoato
non riconosciuto alla nascita alle informazioni
sulle proprie origini e sulla propria identità

06/05
2014 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 631 Ferranti e C. 980 gozi,
recanti modifiche al codice di procedura penale
in materia di misure cautelari personali

16/10
2013 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 957 micillo e C. 342 rea-
lacci, recanti disposizioni in materia di delii
contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del
danno ambientale, nonché delega al governo
per il coordinamento delle disposizioni riguar-
danti gli illeciti in materia ambientale

15/10
2013 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del di-
segno di legge C. 1921 governo, di conversione
in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, re-
cante misure urgenti in tema di tutela dei dirii
fondamentali dei detenuti e di riduzione con-
trollata della popolazione carceraria

08/01
2014 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 1129 molteni, recante modifi-
che agli articoli 438 e 442 del codice di procedura
penale. inapplicabilità del giudizio abbreviato ai
delii puniti con la pena dell'ergastolo

18/03
2014 Conclusa
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 1203 daniele Farina e C. 971
gozi, recanti modifiche al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del presidente della repubblica 9
oobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e
cessione della cannabis indica e dei suoi derivati

29/10
2013 Conclusa

indagine conoscitiva in relazione all'esame
delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100
gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 dambruoso e C.
191 pisicchio, in materia di diffamazione, di dif-
famazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante

02/07
2013 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 1063 Bonafede, re-
cante disposizioni concernenti la determina-
zione e il risarcimento del danno non
patrimoniale

14/11
2013 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni
in materia di misure cautelari personali, visita a
persone affee da handicap in situazione di
gravità e illeciti disciplinari

28/05
2014 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 189 pisicchio, C. 276
Bressa, C. 588 migliore, C. 979 gozi, C. 1499
marazziti e C. 2168, recanti introduzione del de-
lio di tortura nell'ordinamento italiano

29/05
2014 Conclusa

indagine conoscitiva sull’auazione della legi-
slazione in materia di violenza contro le donne

28/05
2013 in corso

indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema
giudiziario

28/05
2013 in corso
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge. C. 1174 Collei, C. 1528 maz-
zioi di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifi-
che al codice penale in materia di prescrizione
dei reati

19/06
2014 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'in-
troduzione dell'articolo 372-bis del codice pe-
nale, concernente il reato di depistaggio

25/06
2014 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare,
C. 1039 gadda e C. 1189 garavini, recanti «mi-
sure per favorire l'emersione della legalità e la
tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate
e confiscate alla criminalità organizzata»

01/07
2014 in corso

commissioni
Riunite
Giustizia
e affari sociali

indagine conoscitiva in merito all'esame del di-
segno di legge C. 2215 governo, di conversione
in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, re-
cante disposizioni urgenti in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
presidente della repubblica 9 oobre 1990, n.
309, nonché di impiego di medicinali meno one-
rosi da parte del servizio sanitario nazionale

02/04
2014 Conclusa

commissione
affari Esteri

indagine conoscitiva sulla proiezione dell'italia
e dell'europa nei nuovi scenari geopolitici. prio-
rità strategiche e di sicurezza

08/10
2013 in corso

comm. Riunite
affari Esteri
e Difesa
camera e
affari Esteri e
Difesa senato

indagine conoscitiva sull'operazione internazio-
nale di disarmo chimico in siria

15/01
2014 Conclusa
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

comm. Riunite 
affari Esteri e
Politiche del-
l'unione Euro-
pea camera e
affari Esteri e
Politiche del-
l'unione Euro-
pea senato

indagine conoscitiva sull'operazione internazio-
nale di disarmo chimico in siria

15/01
2014 Conclusa

comm. Riunite 
affari Esteri e
Politiche del-
l'unione Euro-
pea camera e
affari Esteri e
Politiche del-
l'unione Euro-
pea senato

indagine conoscitiva su «il semestre
di presidenza italiana del Consiglio dell'unione
europea»

20/12
2013 in corso

commissione
Difesa

indagine conoscitiva sui sistemi d'arma desti-
nati alla difesa in vista del Consiglio europeo di
dicembre 2013

17/07
2013 Conclusa

indagine conoscitiva in materia di servitù mili-
tari

27/11
2013 in corso

commissione
Bilancio

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame con-
giunto delle Comunicazioni della Commissione
al parlamento europeo e al Consiglio «verso
un'unione economica e monetaria autentica e
approfondita – Creazione di uno strumento di
convergenza e di competitività» (Com(2013)165
final) e «verso un'unione economica e moneta-
ria autentica e approfondita – Coordinamento
ex ante delle grandi riforme di politica econo-
mica previste» (Com(2013)166 final)

11/06
2013 Conclusa

comm. Riunite
Bilancio
e affari sociali

indagine conoscitiva sulla sfida della tutela
della salute tra nuove esigenze del sistema sa-
nitario e obieivi di finanza pubblica

11/06
2013 Conclusa
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
Finanze

indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'econo-
mia digitale

10/06
2014 in corso

indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e fi-
nanziari a sostegno della crescita, anche alla
luce delle più recenti esperienze internazionali

30/05
2013 Conclusa

commissione
cultura

indagine conoscitiva sulle strategie per contra-
stare la dispersione scolastica

16/04
2014 in corso

indagine conoscitiva sulla situazione dell'edili-
zia scolastica in italia

04/07
2013 in corso

comm.Riunite
ambiente e
aività
Produive

indagine conoscitiva in materia di green eco-
nomy

30/10
2013 in corso

commissione
trasporti

indagine conoscitiva sul trasporto pubblico lo-
cale

19/06
2013 Conclusa

indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici

30/04
2014 in corso

commissione
aività
Produive

indagine conoscitiva sulla strategia energetica
nazionale e sulle principali problematiche in
materia di energia

31/07
2013 in corso

commissione
lavoro

indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi
per il mercato del lavoro e sul ruolo degli opera-
tori pubblici e privati

04/06
2014 in corso

indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro
presso i call center presenti sul territorio ita-
liano

09/04
2014 in corso

indagine conoscitiva sulle misure per fronteg-
giare l'emergenza occupazionale, con partico-
lare riguardo alla disoccupazione giovanile

11/06
2013 Conclusa
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Commissione titolo Indagine Deliberazione stato

commissione
affari sociali

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame in
sede referente del disegno di legge di conver-
sione del dL 24/2013 recante "disposizioni
urgenti in materia sanitaria"

14/05
2013 Conclusa

indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'at-
tività dei medici che svolgono gli accertamenti
sanitari per verificare lo stato di salute del
dipendente assente per malaia

14/02
2014 Conclusa

indagine conoscitiva sul ruolo e sull’asseo
organizzativo dell’istituto superiore di sanità
(iss), dell’agenzia italiana del farmaco (aiFa) e
dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari re-
gionali (age.na.s.) e sulle prospeive di riforma

24/07
2014 in corso

commissione
agricoltura

indagine conoscitiva sul sistema di finanzia-
mento delle imprese agricole

11/09
2013 in corso

indagine conoscitiva sulla semplificazione
burocratica nel seore agroalimentare

29/05
2013 in corso

indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei
pesticidi

29/05
2013 in corso

indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle
produzioni agroalimentari nazionali con
riferimento all’esposizione universale
di milano 2015.

29/05
2013 in corso

commissione
Politiche
dell'unione
europea

indagine conoscitiva su «L'auazione
e l'efficacia delle politiche dell'ue in italia

10/06
2014 in corso
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3.1 sviluppo della comunicazione digitale

rinnovare la comunicazione per aggiornarla alle esigenze di partecipazione, per
aprirsi al pubblico online, per rivolgersi anche ai giovani. È il motivo per cui la Ca-
mera dei deputati ha scelto di sbarcare sui social media, all'inizio del 2014. Con tre
obiettivi dichiarati: 

• avvicinare i cittadini all’istituzione
• divulgare l’attività parlamentare
• valorizzare il patrimonio storico e culturale della Camera

i primi passi nella concretizzazione della presenza della Camera dei deputati sui
social media sono stati: l’apertura dell’account twitter @montecitorio, l'apertura
dei commenti al canale Youtube, la creazione di una "social media policy" comune
per la gestione e moderazione dei diversi presidi, la pianificazione e attuazione di
corsi di formazione per il personale interno alla Camera.

La social media policy è l'insieme di linee guida ispirate alla Netiquette, codice
di comportamento di cui si è dotata autonomamente la comunità degli utenti della
rete, per tutelare il diritto di ognuno ad esprimere liberamente la propria opinione
e consentire un dibattito civile. va sottolineato come, salvo rarissime eccezioni, la
conversazione sia sempre stata improntata a questi principi.

3.1.1 Twitter

L’accounttwitter @montecitorio ha raggiunto in soli quattro mesi l’obiettivo di
30.000 follower previsto per il primo semestre: infatti un primo tweet di benvenuto
viene pubblicato il 14 gennaio, per ottenere la verifica dell'account, ma è dal 25 feb-
braio che l'account diventa propriamente attivo. da quel giorno in poi, @monteci-
torio documenta quotidianamente e in tempo reale quanto avviene alla Camera,
con una media di 14 tweet al giorno. 

Le interazioni con gli utenti di twitter hanno generato oltre 40.000 tra mention,
retweet e favorite con un sentiment complessivamente da considerarsi positivo:
gli utenti hanno riconosciuto il valore istituzionale dei presidi.
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i contenuti trattati hanno spaziato dalle attività parlamentari (oltre il 50%), a
contenuti divulgativi per rendere edotti gli utenti del Web sui meccanismi della Ca-
mera e delle norme, alla copertura di eventi tematici e speciali organizzati a mon-
tecitorio, anche in tempo reale.

La moderazione, sia su twitter che sul canale Youtube Camera dei deputati, è
avvenuta contestualmente alla gestione dei contenuti valutando attentamente il
contesto dei social media e le tematiche politiche giornaliere. 

3.1.2 Canale YouTube

il canale Youtube della Camera, online dal 2008, è stato completamente rinno-
vato con la creazione di nuove playlist e di una “linea editoriale” più tematizzata. 

È aumentata la produzione di video caratterizzati da format nuovi, più idonei alla
comunicazione sulle piattaforme digitali.

La trasmissione in diretta streaming di eventi politici significativi svolti a mon-
tecitorio  hanno determinato un deciso incremento delle visualizzazioni.
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3.1.3 Canale Satellitare e WebTv

È stata incrementata la programmazione del canale satellitare grazie all’acqui-
sizione di nuovi materiali dagli archivi della rai e dell’istituto Luce - resi maggior-
mente fruibili con la realizzazione di una apposita grafica televisiva - e
all’utilizzazione dei nuovi contenuti del canale Youtube.

È stato inoltre potenziato l’impianto di ripresa televisiva dell’assemblea in modo
da consentire l’inquadratura del tabellone delle votazioni.

il palinsesto settimanale prevede, oltre alla consueta programmazione dei lavori
parlamentari e degli eventi istituzionali, la trasmissione, prevalentemente nei fine
settimana, di documentari a carattere storico o divulgativo, realizzati in occasione
di eventi, quali la mostra sulla liberazione di roma in corso presso la Biblioteca.
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dal 15 marzo 2013 complessivamente le ore di trasmissione sono state 4148:
1479 relative alle dirette dell’assemblea, 494 relative ad audizioni in Commissione,
589 relative a eventi, 1586 di programmazione aggiuntiva (interviste, documentari,
servizi giornalistici, etc.).

nella Xvii Legislatura particolare impulso ha avuto la Webtv della Camera, che
trasmette in diretta i lavori dell’assemblea, le audizioni delle Commissioni (formali
ed informali), gli eventi che si svolgono nelle sale di rappresentanza e le conferenze
stampa dei deputati.

nel corso della Legislatura sono state trasmesse in diretta web 646 audizioni
in Commissione (tra formali e informali), 226 eventi, 506 conferenze stampa.
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3.2 percorsi di storia
politico-parlamentare in Biblioteca 

nella sede della Biblioteca della Camera dei deputati sono realizzati percorsi
culturali, finalizzati a diffondere la conoscenza di protagonisti della storia del par-
lamento repubblicano o ad approfondire vicende storiche, che hanno inciso signi-
ficativamente sulla vita del paese e delle istituzioni.

in particolare, il 9 marzo in occasione dell’edizione di montecitorio a porte aperte
dedicata alla festa della donna, la presidente della Camera ha inaugurato la mostra:
“le donne, il voto e la costituente”, che ha ricostruito, attraverso documenti e fonti
della Biblioteca e dell’archivio storico della camera, le tappe salienti che hanno
preceduto il riconoscimento del diritto di voto alle donne, la loro partecipazione
prima alle elezioni amministrative del 1946 e poi al referendum del 2 giugno di
quello stesso anno. il percorso ha poi evidenziato il profilo biografico e politico
delle prime deputate elette all’assemblea costituente e il loro contributo ai lavori
parlamentari.

nel 70° anniversario della liberazione di Roma, la Camera dei deputati ha pre-
sentato nella sede della Biblioteca di palazzo san macuto un percorso di docu-
menti, fotografie, volumi, giornali e testimonianze sui difficili mesi in cui la capitale
è sottoposta al durissimo regime di occupazione da parte delle truppe tedesche.
L’esposizione, inaugurata il 4 giugno dalla presidente della Camera alla presenza
del presidente della repubblica, del presidente del senato e del sindaco di roma,
è stata prorogata fino al 16 ottobre  2014. il percorso prende le mosse dal bombar-
damento del 19 luglio 1943, che precede la caduta del fascismo e segna l’inizio del
periodo più drammatico della storia della città nel novecento e si conclude con la
riapertura della Camera dei deputati e la nomina di vittorio emanuele orlando a
presidente della Camera nel luglio del 1944. oltre a ricostruire l’attività politica e
resistenziale che si sviluppa su diversi fronti di lotta della roma occupata, la mo-
stra intende dare evidenza alle difficoltà della vita quotidiana e alle sofferenze
della cittadinanza, che partecipa generosamente e con un altissimo tributo di vit-
time prima alla difesa della città e poi alla lotta per la sua liberazione.

si ricorda che in occasione dei 200 anni dalla nascita di Giuseppe verdi, il 10 ot-
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tobre 2013, la Biblioteca della Camera ha curato un’esposizione di libri, giornali, let-
tere autografe e un ritratto a carboncino del grande musicista, membro del primo
parlamento unitario. 

nel dicembre 2013, infine, nel quinto centenario del Principe, la Biblioteca ha
esposto una selezione di edizioni di pregio, tratte dalle sue collezioni, sia delle
opere di niccolò machiavelli, sia di altri autori alle origini del pensiero politico mo-
derno, tra le quali una cinquecentina dei sei libri dello stato di Jean Bodin, due pre-
ziose edizioni dell’utopia di tommaso moro e dell’institutio principis Christiani di
erasmo da rotterdam, nonché opere di Bozio, Botero e altri autori.

3.3 principali eventi culturali
dall’inizio della xvII legislatura 

L’organizzazione di mostre e di eventi costituisce, oltre che una forma di promo-
zione culturale, uno strumento di comunicazione del ruolo del parlamento. 

il criterio seguito è quello di organizzare presso palazzo montecitorio e presso
palazzo san macuto, nella sede della Biblioteca, mostre di alto prestigio, sempre
con ingresso libero. alle mostre si affiancano numerosi eventi culturali che si indi-
rizzano a diverse tipologie di pubblico.

in particolare, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, il 25 novembre 2013, si è svolto nella sala della regina il reading di “Ferite
a morte” di serena dandini, nel corso del quale otto parlamentari e sei artiste hanno
letto brani del testo sopracitato.

il 21 gennaio 2014, in occasione del “giorno della memoria”, è stato organizzato
nella sala della regina l’incontro “Giovani e storia, il valore del ricordare”, con la
partecipazione di gad Lerner e marco paolini e le testimonianze di Liliana segre e
mirella stanzione.

in occasione del ventesimo anniversario della morte di ilaria alpi e di miran Hro-
vatin, il 19 marzo 2014, si è svolto nella sala della regina il reading “african Re-
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quiem. 20 marzo 1994: appunti di fine giornata”, di stefano massini, con isabella
ragonese.

il 9 maggio 2014, alla presenza del presidente della repubblica, si è svolta nel-
l’aula di palazzo montecitorio la Cerimonia di Commemorazione del “Giorno della
Memoria”  dedicato alle vittime del terrorismo.

il 30 maggio 2014 si è svolta in aula la Cerimonia conclusiva del progetto “Dalle
aule parlamentari alle aule di scuola. lezioni di costituzione”.

nella Biblioteca della Camera dei deputati, nella sala del refettorio, è stata or-
ganizzata, dal 30 gennaio al 1° marzo 2014, la mostra “Francesco. tracce, parole,
immagini”.

il 9 giugno 2014 ha avuto luogo nella sala della regina la Cerimonia di procla-
mazione del vincitore della 1° edizione del Premio strega Giovani.

il 10 giugno 2014, nell’aula dei gruppi parlamentari, è stata organizzata la proie-
zione del film “Quando c’era Berlinguer” di Walter veltroni.

si evidenzia che all’inizio di novembre 2014 si svolgerà nella sala della regina
la mostra riguardante la storia della cerimonia del ventaglio, organizzata con l’as-
sociazione della stampa parlamentare.

presso palazzo montecitorio numerosi convegni e presentazione di libri, tra i
quali si ricordano:

• il convegno “Rebirth 2013 - dalla resilienza alla rinascita”, che ha visto la
partecipazione, in qualità di relatori, di: stefano dambruoso, Joe Cari, er-
tharin Cousin, shannon galpin, daniel Libeskind, Kamal mouzawak, Fede-
rico rampini, shukri said e Cristiana Falcone-sorrell (14 ottobre 2013);

• il convegno “l’Europa della Generazione Erasmus”, cui sono intervenuti
come relatori, tra gli altri, il ministro per gli affari europei, enzo moavero
milanesi, e la senatrice stefania giannini (3 ottobre 2013);

• la presentazione del libro “i(r)rispettabili. il consenso sociale alle mafie”
di alfredo mantovano e domenico airoma (16 ottobre 2013);
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• il convegno “Maria lai. l’arte tra gioco e magia” in cui è stata ricordata la fi-
gura della grande artista italiana recentemente scomparsa (17 ottobre 2013);

• ii convegno “Evoluzione del terrorismo internazionale di matrice jihadista.
il modello italiano di prevenzione e contrasto”; che ha visto anche la par-
tecipazione del ministro dell’interno, angelino alfano, di saverio Capolupo,
Comandante generale della guardia di Finanza, di Leonardo gallitelli, Co-
mandante generale dell’arma dei Carabinieri, e di alessandro pansa, Capo
della polizia (28 novembre 2013);

• il convegno “contro la violenza. Riportare il calcio a misura d’uomo”, nel
corso del quale è stato presentato il libro “Giocare da uomo. la mia vita
raccontata a Gianni Riotta” di Javier Zanetti (9 dicembre 2013);

• il convegno “il dialogo interreligioso strumento della coesione sociale” (16
gennaio 2014);

• la presentazione dei Discorsi parlamentari di Roberto tremelloni, curati dalla
Biblioteca della Camera e pubblicati nella collana omonima (10 aprile 2014);

• la presentazione del libro “i tempi di aldo Moro. Quando la politica era una
vocazione” di Luigi Ferlicchia (7 maggio 2014);

• nell’ambito di montecitorio a porte aperte si è svolto l’incontro “l’eredità
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – Per non dimenticare”. al termine
è stata inaugurata la mostra “Falcone e Borsellino. vent’anni dopo” (dome-
nica 11 maggio 2014);

• la presentazione del libro “trovare l’america”, a cura di Linda Barrett
osborne e paolo Battaglia, con testi di mario B. mignone e antonio Canovi
(20 maggio 2014);

• la presentazione del libro “Perché è importante stare nell’unione Europea?
italia e serbia – passato, presente e futuro di un’amicizia” (21 maggio 2014);

• la commemorazione di Giacomo Matteotti a novant’anni dalla morte (10
giugno 2014);

• il convegno in ricordo di Enrico Berlinguer a trent’anni dalla scomparsa (12
giugno 2014);

• il convegno “1994-2014 Giovanni Goria: il suo impegno e la sua responsa-
bilità politica vent’anni dopo” (18 giugno 2014);

• il convegno “un’Europa finalmente unita 2004 – 2014: il decennale dell’ade-
sione all’unione europea di dieci nuovi Paesi membri” (18 giugno 2014);

• la Lectio magistralis del premio nobel per la pace muhammad Yunus “social
business: soluzioni sostenibili alle sfide sociali più pressanti “(10 luglio 2014);
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• l’incontro “Prima di prendere il mare – dal reinsediamento all’ammissione
umanitaria” (22 luglio 2014);

• la presentazione del volume, curato  dalla Biblioteca della Camera dei de-
putati, “Enrico Berlinguer a 30 anni dalla scomparsa” (23 luglio 2014).

si ricorda inoltre il concerto dell’Orchestra Giovanile e del coro delle voci Bian-
che del teatro dell’Opera di Roma dedicato ai bambini morti nel mediterraneo. il
Concerto si è tenuto nell’aula di montecitorio in occasione della giornata interna-
zionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (22 novembre 2013).

dal 2009 si svolge il concerto di Natale eseguito dalla JuniOrchestra e dal coro
voci Bianche dell’accademia Nazionale di santa cecilia. il prossimo Concerto di
natale avrà luogo il 15 dicembre 2014.

È stato organizzato nella sala della regina il concerto del teatro lirico speri-
mentale di spoleto “a. Belli” l’11 febbraio 2014.

in concomitanza con montecitorio a porte aperte per la Giornata internazionale
della Donna si è svolto nella sala della regina il Concerto del Quartetto Camenaæ
dell’accademia nazionale di santa Cecilia (domenica 9 marzo 2014).

si è tenuto, sempre nella sala della regina, il concerto per l’aquila de i Cameristi
dell’orchestra sinfonica abruzzese (4 aprile 2014).

si è tenuta nel 2013 la v edizione della manifestazione “il volume della demo-
crazia – Giornate del libro politico a Montecitorio”. L’iniziativa, in collaborazione
con a.i.e. (associazione italiana editori) e con a.L.i. (associazione Librai italiani),
ha come obiettivo quello di rendere le istituzioni sempre più vicine al dibattito delle
idee in italia e in europa. nel corso dell’iniziativa si sono tenute, nella sala aldo
moro, 16 presentazioni di novità editoriali e sono entrati circa 2.000 visitatori . La
vi edizione si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2014.

sono stati inoltre organizzati i concerti di bande militari in piazza montecitorio
in concomitanza con la apertura al pubblico del palazzo per l'iniziativa "Monteci-
torio a porte aperte".
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nel corso della Legislatura, si proseguirà con l’organizzazione di mostre dedicate
a temi di interesse sociale o a esponenti del panorama artistico contemporaneo,
senza oneri per la Camera dei deputati, nel Complesso di vicolo valdina.

3.4 Dati statistici sui visitatori

il totale dei visitatori registrato tra il 15 marzo 2013 e il 25 luglio 2014, nel corso
della xvii legislatura, supera le 386 mila unità.

si segnala, in modo specifico, che per quanto concerne le visite organizzate sono
stati 1.803 gli istituti scolastici che hanno visitato la Camera dei deputati per un to-
tale di oltre 99.165 studenti ed accompagnatori. si sono svolte, inoltre, 503 visite
di altri gruppi organizzati per un numero di 27.665 partecipanti. sono stati richiesti
oltre 11 mila biglietti per assistere alle sedute dell’assemblea. gli utenti esterni della
Biblioteca e della libreria hanno complessivamente superato le 70 mila unità.

nello stesso periodo si sono tenuti 1.303 convegni e manifestazioni presso le
sale dei palazzi della Camera con un numero di oltre 135.903 partecipanti (di cui 624
convegni, con 65.260 partecipanti nel 2014). in particolare, nell’ambito delle quindici
edizioni della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”, si è registrata la pre-
senza di 15.213 visitatori.
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Questi i dati più rilevanti che emergono dall’approvazione del bilancio di previ-
sione della Camera dei deputati per il 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.

• la dotazione resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro, oltre che
per gli anni 2014 e 2015, anche per l’anno 2016; ciò determina un risparmio
di ulteriori 50 milioni di euro per il bilancio dello stato, che si aggiungono
ai 150 milioni conseguiti nel triennio 2013-2015 grazie al taglio della dota-
zione di 50 milioni annui rispetto all’ammontare del 2012;

• nel 2014, per il terzo anno consecutivo, si registra una riduzione della spesa
di funzionamento rispetto all’anno precedente, nella misura di 17,7 milioni
di euro (l’1,68 per cento in meno); la spesa di funzionamento prevista  per il
2014 si riduce di oltre 50 milioni di euro rispetto a quella relativa al 2012 e
si attesta ad un livello inferiore a quello del 2007;

• anche la spesa prevista per il 2016 viene ricondotta alla dinamica degli ul-
timi anni grazie all’adozione di un insieme di misure di contenimento che
hanno interessato la spesa per i deputati, gli ex deputati, il personale di-
pendente in servizio e quello in quiescenza, consentendo risparmi per circa
66 milioni di euro in quell’anno;

• nel 2014 la Camera dei deputati restituisce al bilancio dello stato la somma
di 28,3 milioni di euro; in questo modo, la Camera concorre ampiamente al
contributo di 50 milioni di euro complessivi che gli organi costituzionali
sono chiamati ad assicurare al bilancio dello stato per il 2014, in propor-
zione alle rispettive dotazioni finanziarie, dal decreto-legge n. 66 del 2014,
convertito il 18 giugno scorso; 

• in termini di cassa, la spesa sostenuta dal bilancio dello stato per il funzio-
namento della Camera dei deputati nel 2014 sarà inferiore di 78,3 milioni di
euro rispetto al 2012 (50 milioni di euro di minor dotazione e 28,3 milioni di
euro di restituzione); considerando la riduzione della dotazione operata già
nel 2013, sempre nella misura di 50 milioni di euro, e la restituzione al bilan-
cio dello stato di 10 milioni di euro realizzata in quell’esercizio, la camera
fa risparmiare al bilancio dello stato 138,3 milioni di euro in due anni, li-
berando risorse che possono essere destinate al perseguimento di altri
obiettivi di pubblica utilità.
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5.1 le riunioni del semestre di presidenza
presso la Camera dei deputati

Dal 1° luglio l’Italia ha assunto la Presidenza semestrale del Consiglio dell’UE
che terminerà il 31 dicembre 2014. 
La Presidenza comporta, per il Paese che la detiene, importanti responsa-

bilità e adempimenti: si tratta, in sostanza, di concorrere alla individuazione
delle priorità strategiche, dal punto di vista politico e della legislazione, da
perseguire a livello europeo nel periodo di riferimento e di presiedere le varie
composizioni del Consiglio, definendone l’ordine del giorno e favorendo l’ado-
zione delle decisioni di loro competenza.
Il Semestre di Presidenza italiano si colloca all’inizio di un nuovo ciclo poli-

tico europeo, segnato dal rinnovo del Parlamento europeo e di quasi tutte le
maggiori cariche istituzionali: la Commissione europea, l’Alto rappresentante
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Presidenza del Consiglio euro-
peo e dell’Eurogruppo.
Il rinnovo della composizione delle istituzioni europee determina inevitabil-

mente una parziale discontinuità nell’attività dell’Unione e, in particolare, la
temporanea sospensione della predisposizione, ad opera della Commissione
europea, di nuove iniziative. 
Allo stesso tempo, la necessità di rilanciare il processo di integrazione, ha

indotto il Governo italiano a delineare, per il Semestre, un programma ampio
ed impegnativo: particolare attenzione è assegnata alla crescita e all’occu-
pazione, a fronte della grave crisi economica, la cui durata si sta prolungando
in Europa molto oltre le previsioni, nonché per tenere conto della dimensione
globale assunta da alcuni fenomeni (dai flussi immigratori al contrasto alle
varie forme di criminalità organizzata)

oltre agli impegni che investono più direttamente il governo, il semestre di pre-
sidenza comporta anche una dimensione parlamentare che pone a carico del parla-
mento italiano il compito di organizzare e indirizzare il lavoro che si svolge nelle
diverse sedi di cooperazione interparlamentare. 



dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i processi decisionali europei sono,
infatti, sempre più caratterizzati dall’obiettivo di garantire un intenso coinvolgi-
mento dei Parlamenti per assicurarne la più ampia legittimazione democratica. 

tale obiettivo si è tradotto, in primo luogo, nel rafforzamento delle funzioni del
Parlamento europeo, divenuto in via ordinaria colegislatore al pari del Consiglio eu-
ropeo, espressione dei governi nazionali degli stati membri. 

oltre che il parlamento europeo, il trattato di Lisbona ha inteso valorizzare anche
il contributo che possono assicurare i Parlamenti nazionali, chiamati a concorrere
alla definizione delle politiche e degli atti normativi adottati a livello europeo.

il parlamento italiano si è attrezzato attraverso un  potenziamento degli stru-
menti procedurali attivabili per un’accurata istruttoria delle proposte avanzate dalle
istituzioni europee allo scopo di valutarne, insieme al governo e avvalendosi di tutti
gli elementi di conoscenza utili, l’impatto sotto diversi profili: ordinamentale, ammi-
nistrativo ed economico-finanziario. 

e’ inoltre cresciuto costantemente il numero degli atti e dei documenti del-
l’unione europea che vengono esaminati, prima della loro definitiva adozione, dagli
organi della Camera, e in particolare dalle Commissioni permanenti che in esito al-
l’esame svolto adottano documenti indirizzati, allo stesso tempo, al governo nazio-
nale e alle istituzioni europee, in cui si inseriscono osservazioni, rilievi critici o
condizioni, affinché ne tengano conto  nel corso dei negoziati.

il potenziamento del ruolo delle istituzioni parlamentari nell’ambito dell’unione
europea implica anche una evoluzione e un rafforzamento della cooperazione in-
terparlamentare, attraverso l’affinamento e la strutturazione delle sedi e delle oc-
casioni di scambio di esperienze e di discussione tra i parlamenti dell’unione europea,
incluso il parlamento europeo. 

La cooperazione interparlamentare implica inoltre un costante raccordo tra le di-
verse amministrazioni. in questo quadro si inserisce il potenziamento della banca
dati ipeX (InterParliamentary EU information Exchange), condivisa dai parlamenti
dell’ue, alla cui alimentazione il parlamento italiano contribuisce attivamente, for-
nendo dati aggiornati sull’attività svolta da Camera e senato nelle materie che inve-
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stono l’unione europea.

La Camera dei deputati, insieme al senato della repubblica, ha avviato – con largo
anticipo rispetto all’avvio del semestre – le diverse attività connesse alla dimensione
parlamentare del semestre stesso. si tratta di un lavoro che tocca diversi profili e
che ha richiesto e richiede un impegno e uno sforzo organizzativo continuo. 

durante il semestre di presidenza –e nei mesi immediatamente successivi alla
fine del 2014-  avranno luogo 9 riunioni che vedranno coinvolti rappresentanti dei
parlamenti dei 28 stati membri e del parlamento europeo (per un totale di 41 Ca-
mere), rappresentanti delle istituzioni europee, membri del governo italiano, esperti
particolarmente qualificati e rappresentanti della società civile.

Le riunioni costituiscono importanti occasioni di confronto su specifiche tema-
tiche di interesse comune dei diversi parlamenti.

alcune di queste riunioni hanno carattere regolare e costituiscono sedi permanenti
di cooperazione interparlamentare: è questo il caso della conferenza per il controllo
della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, della conferenza ex art. 13
del trattato cd Fiscal Compact in materia di governance economica, della confe-
renza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell’unione europea
(CosaC). 

altre sono invece state organizzate su preciso impulso politico del parlamento
italiano, e sono volte a discutere temi ai quali le Camere attribuiscono particolare
importanza nell’attuale fase del processo di integrazione europea. si tratta, in parti-
colare, delle riunioni interparlamentari dedicate ai diritti fondamentali; all’agricoltura,
lo sviluppo industriale e le pmi; all’occupazione, la ricerca e l’innovazione.

in particolare - per quanto riguarda le prime riunioni per le quali l’ordine del giorno è
già stato definito - la conferenza ex art. 13 del trattato Fiscal Compact approfondirà
le tematiche di maggiore urgenza sul piano delle politiche di bilancio e delle strategie
macroeconomiche. in particolare, si intende  discutere sulle strategie che l’unione eu-
ropea e gli stati membri dovrebbero adottare per conseguire una crescita più solida e
duratura, con particolare rifermento al rilancio degli investimenti e alla necessità di ri-
durre le disuguaglianze che con la crisi economico-finanziaria si sono acuite. 
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si discuterà inoltre degli strumenti di governance economica e finanziaria del-
l’unione europea; del completamento dell’unione bancaria, anche nella prospettiva
delle esigenze connesse al finanziamento dell’economia reale, e del coordinamento
delle politiche fiscali europee con particolare riguardo al caso dell’economia digitale.

saranno direttamente coinvolte le Commissioni Bilancio e Finanze. 

La Conferenza dovrebbe anche discutere del suo regolamento, che ne dovrebbe
fissare il formato, le competenze e le regole di funzionamento. Sino ad ora non è
stato possibile, per le difficoltà riscontrate ai fini della composizione dei diversi
orientamenti emersi a livello europeo, approvare il regolamento. 
Spetterà alla Presidenza italiana svolgere il lavoro istruttorio per pervenire, in

occasione della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell’UE, che si terrà alla
Camera nella primavera del 2015, alla adozione del regolamento.

La riunione delle commissioni competenti in materia di diritti fondamentali
approfondirà, invece, le tematiche relative agli strumenti e alle procedure per garan-
tire una efficace ed effettiva protezione dei diritti fondamentali all’interno dell’ue
per combattere l’esclusione, rimediando al paradosso per cui se, per un verso, il ri-
spetto di tali diritti costituisce un presupposto imprescindibile per l’adesione all’ue,
per altro verso violazioni anche gravi degli stessi diritti da parte di paesi già membri
non vengono adeguatamente sanzionate. 

La Conferenza dovrebbe inoltre approfondire le problematiche relative:

• all’evoluzione della disciplina in materia di protezione dei dati e di  nuovi diritti
nell’era digitale; 

• alle prospettive di una reale politica comune dell’unione europea in materia
di asilo;

• alla lotta contro le discriminazioni per le individuazioni di nuovi strumenti da
attivare per conseguire progressi concreti in materia.

saranno direttamente coinvolte le Commissioni affari costituzionali e  giustizia.

La Conferenza discuterà inoltre discutere di protezione dei dati e dei diritti e dei
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doveri per l’uso di internet; di politiche comuni in materia di immigrazione e asilo e di
lotta alle discriminazioni. 

al fine di promuovere la comunicazione istituzionale sulle attività connesse alla
dimensione parlamentare del semestre di presidenza, Camera e senato hanno pre-
disposto un sito internet, ospitato nelle rispettive home page dei siti di Camera e
senato (http://www.ue2014.parlamento.it).

Attraverso il sito è possibile seguire lo svolgimento dei lavori delle riunioni
interparlamentari ed avere informazioni su altre notizie ed eventi che avranno
luogo nell’ambito delle attività parlamentari connesse della Presidenza del
Semestre. 
In particolare, nel sito sulla dimensione parlamentare, sono disponibili, in

italiano,  inglese e francese: il calendario delle attività e degli eventi; la docu-
mentazione preparatoria delle riunioni; i comunicati stampa e i documenti ap-
provati; le gallerie fotografiche e i video dello svolgimento delle riunioni e degli
eventi.

Nel sito sono inoltre disponibili i collegamenti al sito governativo del Seme-
stre di Presidenza del Consiglio dell’UE, ai principali siti di interesse europeo
ed al canale YouTube del Parlamento italiano.

Il sito è indirizzato non soltanto ai Parlamenti dell’UE e agli altri interlocutori
istituzionali ma anche alla generalità dei cittadini i quali possono acquisire
utili informazioni sulle attività del Parlamento italiano nel corso del Semestre
di Presidenza e, più in generale, sulle attività e le politiche dell’Unione europea. 
Il sito risponde, quindi, all’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza

sull’Europa, anche per smentire giudizi e valutazioni affrettati e spesso fon-
dati sulla insufficiente conoscenza. Il sito è stato realizzato proprio nella lo-
gica che ispira il Trattato di Lisbona, di promuovere la più ampia
partecipazione, attraverso le istituzioni parlamentari, ai processi decisionali
europei.

Camera dei deputati

CIfrE E fattI
L’attività deLLa Camera dei deputati nei primi sediCi mesi di LegisLatura

93



5.2 Calendario delle riunioni interparlamentari
nel corso del semestre di presidenza italiana

del Consiglio dell’uE
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CONfErENza sEDE DatE

Presidenti cOsac senato 17 - 18 luglio 2014

conferenza articolo 13
del Fiscal compact camera 29 - 30 seembre 2014

Dirii fondamentali camera 13 - 14 oobre 2014

agricoltura, sviluppo
industriale e PMi senato 26 - 27 oobre 2014

Politica estera, di sicurezza
e di difesa comune
(PEsc/PsDc)

senato 6 - 7 novembre 2014

Occupazione, ricerca
e innovazione camera 20 - 21 novembre 2014

lii cOsac senato 30 novembre -
2 dicembre 2014

Riunione dei segretari
Generali dei Parlamenti
dell’uE

camera gennaio - febbraio 2015

conferenza dei Presidenti
dei Parlamenti dell’uE camera primavera 2015



5.3 le riunioni di organismi  internazionali che si
svolgeranno presso la Camera dei deputati

• il 18 e 19 settembre 2014 si svolgerà una conferenza internazionale per ce-
lebrare l’entrata in vigore della convenzione di istanbul del consiglio d’Eu-
ropa sulla violenza contro le donne.

L’iniziativa è co-organizzata tra la Presidenza della Camera, il Ministero
degli Affari esteri e il Consiglio d’Europa. Si svolgerà alla Camera il 19 set-
tembre con sessioni di lavoro dedicate ai principali temi della Conven-
zione, dalla prevenzione alla protezione delle vittime. Sono previsti gli
interventi della Presidente della Camera, Laura Boldrini, del Ministro
degli Affari Esteri Federica Mogherini e della Presidente dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, Anne Brasseur.

• il 6 e 7 ottobre 2014 si terrà, presso la Camera dei deputati, l’8th asia-Eu-
rope Parliamentary Partnership Meeting (asEP 8), vertente sul tema: “the
role of parliaments in fostering europe-asia dialogue, sustainable growth
and stronger governance structures”. L’evento sarà articolato in due panel di
discussione dal titolo: “economic and financial governance structures” e “su-
stainable growth and food security”.

L’Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) è il versante parlamen-
tare dell’ASEM (Asian-Europe Meeting), foro interregionale che si pre-
figge l’obiettivo ci rafforzare il dialogo tra Asia ed Europa che riunisce 51
Paesi, più l’Unione europea. Gli incontri hanno una cadenza biennale e si
tengono alternativamente in Asia e in Europa, prima dei Vertici dei Capi
di Stato e di Governo dell’ASEM a cui vengono trasmessi i documenti finali
delle riunioni. Quest’anno il vertice avrà luogo a Milano, il 9 e 10 ottobre
2014. Sono invitati a partecipare all’evento i 28 Paesi UE (con la Croazia
nel ruolo di osservatore) ed il Parlamento europeo, nonché la Svizzera e
la Norvegia; per l’Asia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Pakistan,
Mongolia, e i 10 membri dell’ ASEAN (Brunei, Filippine, Indonesia, Malesia,
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Singapore, Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar/ Birmania),
oltre a Russia, Australia, Nuova Zelanda e Bangladesh. Nella sessione di
apertura della plenaria (7 ottobre) sono previsti gli interventi della Pre-
sidente della Camera dei deputati , Laura Boldrini, del Presidente del Se-
nato della Repubblica, Petro Grasso, e del Presidente del consiglio dei
ministri Matteo Renzi. Nella sessione di chiusura interverranno fra gli altri
il Ministro degli affari esteri Mogherini e la presidente di Expo Milano
2015 Diana Bracco. 

• il 23 e 24 ottobre 2014 si svolgerà, presso la Camera dei deputati, la riunione
della commissione cultura dell’assemblea parlamentare dell’unione per
il Meditterraneo (aP-upM) presieduta dall’on. Khalid Chaouki. i temi oggetto
della riunione saranno: “immigrazione e integrazione” e “libera circolazione
di studenti e ricercatori nell’area euromediterranea e l’esperienza di era-
smus”; infine nel pomeriggio del 24 si terrà una terza sessione dedicata alla
presentazione del rapporto della Fondazione anna Lindh “tendenze intercul-
turali e cambiamenti sociali nella regione euromediterranea”.

La Commissione Cultura è una della 5 Commissioni permanenti dell’As-
semblea (le altre sono Politica, Economica, Energia e Ambiente, Diritti
delle donne nel Mediterraneo), che rappresenta il versante parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo.
Sono invitati a partecipare all’evento i 28 Paesi UE, il Parlamento euro-
peo, 4 Paesi rivieraschi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato
di Monaco e Montenegro), nonché i 11 membri della Sponda Sud del Me-
diterraneo (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauri-
tania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia).
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5.4 le principali riunioni e gli eventi internazionali
svolti presso la Camera dei deputati

dall’inizio della legislatura

• il 10 giugno 2013 si è svolto il seminario parlamentare “Parole libere o parole
d’odio?” prevenzione della violenza on line, organizzato dalla presidente
Boldrini facendo riferimento alla campagna del Consiglio d’europa No Hate
Speech Movement.

Per la prima volta è stato possibile interagire dall’esterno in diretta, via
twitter, utilizzando l’hashtag ufficiale della campagna del Cde (#nohate-
speech). Alla presenza dei rappresentanti del Consiglio d’Europa sono
stati invitati a parlare blogger, giornalisti ed operatori del settore allo
scopo di porre l’attenzione sul modo in cui sul web si possono replicare i
comportamenti, gli stereotipi i meccanismi talvolta discriminatori pre-
senti nella società, commettendo talvolta abusi e violazioni dei diritti
umani, che risultano amplificati dalla diffusione e dalla capillarità del
mezzo.

• il 2 luglio 2013 si è svolto il convegno “la verità necessaria: i processi di ri-
conciliazione nei Paesi delle Primavere arabe”.

L'iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Ministero degli Affari esteri, è stata
organizzata in collaborazione con l'organizzazione non governativa Ara
Pacis Initiative e con l'associazione libica Observatory for Gender in Crisis.
Su invito della Presidenza, al convegno hanno partecipato rappresentanti
politici e istituzionali, attivisti per i diritti umani e giornalisti provenienti da
Libia, Egitto, Siria e Tunisia. E’ stata presentata, in particolare, una proposta
di legge libica che equipara le vittime di violenze sessuali avvenute nel con-
flitto civile alle vittime di guerra, cui sono destinate risarcimenti ed assi-
stenza. Sono state inoltre fornite le testimonianze di due persone coinvolte
nelle violenze avvenute nel contesto del conflitto in Libia nel 2011.
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• il 18 luglio 2013 è stato organizzato dalla presidenza un incontro con la rap-
presentante speciale e Coordinatrice dell’osCe per la lotta al traffico di es-
seri umani, maria grazia giammarinaro, sul tema “la protezione delle vittime
di traffico di esseri umani: modello italiano e cooperazione con l’OscE”.

L’iniziativa, organizzata in concomitanza con la Country Visit in Italia della
Rappresentante Speciale dell’OSCE, ha promosso una riflessione sul fe-
nomeno della tratta degli esseri umani, divenuta una moderna forma di
schiavitù, in continua trasformazione, e che oggi ha molti risvolti illeciti,
quali lo sfruttamento lavorativo, la criminalità forzata, lo sfruttamento
dell’accattonaggio, l’espianto di organi.

• il 7 ottobre 2013 è stato organizzato dalla presidenza, di concerto con il
mae, con la nato e con la sioi, il Convegno “Più regole, meno violenze.
aspetti innovativi del trattato internazionale sul commercio delle armi”.

Il Convegno si è posto l’obiettivo di stimolare un dibattito sui benefici, a
livello globale, che deriveranno dalla piena attuazione del Trattato che,
tra gli elementi più innovativi, contiene il chiaro riferimento alla violenza
di genere e a quella contro i minori.

• il 9 ottobre scorso si è svolta presso la Camera dei deputati, su iniziativa
delle deputate dell’ufficio di presidenza, la cerimonia di assegnazione del
Premio internazionale alexander langer per il 2013 alla rete “Donatori di
Musica”, una rete di artisti, medici, infermieri e volontari che prende il nome
dall'impegno a organizzare, prevalentemente in reparti oncologici, stagioni
di concerti.

• il 24 ottobre 2013, in occasione della visita in italia del Commissario generale
dell'unrWa, Filippo grandi, la Camera dei deputati ha ospitato il Convegno:
"un importante attore per la stabilità della regione - l'agenzia Onu per i
rifugiati palestinesi nel Medio Oriente di oggi", aperto dalla presidente
della Camera. 
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Sono poi intervenuti Filippo Grandi, Yasmeen Rabah, studentessa univer-
sitaria, London School of Economics and Political Science, Mario Maraz-
ziti, Presidente Comitato Diritti umani Camera. Lapo Pistelli, Vice
Ministro Affari esteri, ha concluso i lavori, che sono stati moderati da
Tana De Zulueta, Presidente Comitato italiano UNRWA.

• il 15 novembre 2013 si è svolta, presso palazzo montecitorio, la riunione
della commissione cultura dell’assemblea Parlamentare dell’unione per
il Mediterraneo (aP-upM), presieduta dall’on. Khalid Chaouki.

Nella sessione di apertura sono intervenuti la Vice Presidente della Ca-
mera, Marina Sereni, la Vice Ministro degli Affari esteri, Marta Dassù, e
il Vice Segretario Generale Vicario dell’UpM, Claudio Cortese.
I lavori della Commissione si sono articolati in tre sessioni dedicate  ri-
spettivamente a: “Media, cinema, televisione e produzioni artistiche: il
Mediterraneo come fucina di una cultura inclusiva”, “Gemellaggi tra Uni-
versità del Mediterraneo: bilanci e prospettive di un partenariato in cre-
scita” e “Scambio di vedute sull’organizzazione di Seminario su cultura e
identità euro mediterranea”. 

• il 25 e 26 novembre 2013 si è svolto il seminario del Gruppo speciale sul
Mediterraneo e Medio Oriente, su iniziativa della delegazione parlamentare
italiana presso l’assemblea nato, presieduta dall’on. Federica mogherini. 

Il Seminario, che è uno dei principali eventi nel calendario dell’Assemblea
parlamentare della NATO, è stato introdotto dalla Presidente della Ca-
mera Laura Boldrini. Tra gli argomenti di dibattito la situazione politica
in Siria e in Iran, le conseguenze umanitarie della crisi; la costruzione di
istituzioni statali in Libia e la valutazione della situazione politica ed eco-
nomica in Egitto. 

• il 28 novembre 2013 si è svolto il seminario: “afghanistan 2014, anno di
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svolta: bilancio e prospettive per le donne afghane”, organizzato dal
gruppo di contatto delle deputate italiane con le donne afghane e da actio-
naid, i cui lavori sono stati aperti dalla vice presidente della Camera dei de-
putati e coordinatrice del gruppo, onorevole marina sereni. 

All'evento hanno partecipato la Ministra degli Affari esteri, Emma Bonino
e la Vice Ministra per gli Affari femminili dell’Afghanistan, Fawzia Habibi,
nonché le componenti il Gruppo di contatto con le donne afghane, depu-
tate Deborah Bergamini, Donatella Duranti, Marta Grande, Pia Elda Lo-
catelli e Gea Schirò, e le deputate afghane Shukria Barakzai, Presidente
della Commissione Difesa, Nilufar Ibrahimi, membro della Commissione
Sanità, Attività Sportive, Giovani e Lavoro, Raihana Azad, membro della
Commissione per la Società Civile, i Diritti Civili e le pari opportunità della
Wolesi Jirga. Il Seminario si è articolato in due parti: nella prima si sono
presi in considerazione i progressi e le criticità dal punto di vista delle isti-
tuzioni; nella seconda la realtà afghana è stata esaminata punto di vista
della società civile. 

• il 2 e il 3 dicembre 2013 la Camera ha ospitato la terza edizione del Foro
Parlamentare italia-spagna, che si riunisce periodicamente su temi di inte-
resse comune, in parallelo allo svolgimento dei vertici governativi bilaterali. 

Alla riunione hanno partecipato i deputati: Roberto Giachetti, Presidente
della Delegazione e Vice Presidente della Camera, Simone Baldelli, Vice
Presidente della Camera, Alessandro Di Battista, Guido Guidesi, Antonio
Leone, Pino Pisicchio e Paolo Vitelli. La delegazione spagnola era guidata
dalla Terza Vice Presidente del Congreso de los diputatos, Dolors Mon-
tserrat Montserrat, ed era composta da altri otto deputati. Al termine
della riunione è stato approvato un documento conclusivo che è stato tra-
smesso al Governo, in modo da poterlo discutere nell’ambito del prossimo
Vertice governativo Italia - Spagna.

• La delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’eu-
ropa ha organizzato il 4 dicembre 2013, insieme alla Commissione speciale
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per i diritti umani, un Convegno dal titolo “la clemenza necessaria. amnistia,
indulto e riforma della giustizia” volto a porre l’attenzione sulle drammati-
che condizioni delle carceri, sulla giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti umani e sui rimedi necessari e urgenti per farvi fronte. e’ stato presente
il Capo dello stato.

• il 13 e 14 marzo 2014 la Camera ha ospitato una Conferenza internazionale
“l’EuROPa Di DOMaNi, crescita, occupazione, rispetto dei diritti nell’Eu-
ropa di domani: come conseguirli?” 

L’iniziativa, promossa dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, si è
svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ed è stata organizzata in collaborazione con la Presidenza ellenica del-
l’Unione europea. Si è articolata in due sessioni di lavoro, la prima dedi-
cata ai temi della crisi e della crescita solida e sostenibile basata sulla
buona occupazione; la seconda sessione rivolta all’effettività dei diritti
fondamentali nei Paesi dell’Unione.

• il 1° luglio 2014 si è svolto, su iniziativa della delegazione parlamentare
presso il Consiglio d’europa, un seminario parlamentare dedicato al tema
dei codici di condotta per i parlamentari e alla prevenzione della corruzione. 

L’iniziativa è stata introdotta dalla Vice Presidente della Camera dei de-
putati Marina Sereni e si è articolata in due parti, la prima dedicata ad
uno scambio di opinioni sulle diverse esperienze esistenti in Europa in me-
rito all’introduzione di codici di condotta per i parlamentari, la seconda
relativa ad una riflessione sull’opportunità di avere anche in Italia analogo
codice.
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