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Premessa

in questo fascicolo, predisposto in vista dell’incontro con la stampa parlamen-
tare del 18 luglio 2017, si offre un quadro delle attività svolte dalla Camera dei de-
putati a cinquantadue mesi dall’inizio della Xvii legislatura (15 marzo 2013 – 14 luglio
2017). L’attività della Camera, come nelle precedenti edizioni, è esaminata da diversi
punti di vista, mettendo anche a confronto i dati più significativi relativi all’anda-
mento dei lavori parlamentari con l’analogo periodo della Xvi legislatura.

nella prima sezione si dà conto dei dati statistici sull’attività della Camera dei
deputati. Le sedute dell’assemblea e delle Commissioni sono esaminate in rela-
zione al tipo di attività svolta e di sede. 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 a partire dal 10 dicembre 2016, data di aggiornamento
del dossier pubblicato in occasione dell’incontro con la stampa parlamentare di di-
cembre 2016; sono indicati i disegni di legge di conversione di decreti-legge al-
l’esame dei due rami del parlamento e gli altri progetti di legge all’esame delle
Commissioni permanenti; sono indicati i principali schemi di decreto legislativo e
di regolamento presentati alle Camere per l’espressione del parere. si dà, inoltre,
conto delle indagini conoscitive deliberate, in corso e concluse.

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

La quarta sezione analizza i principali elementi del Bilancio della Camera dei de-
putati.

La quinta sezione dà conto dei risultati conseguiti dal punto di vista della digi-
talizzazione del supporto offerto ai deputati per lo svolgimento del mandato e ai
cittadini per accedere alle informazioni relative all’attività parlamentare.

La sesta sezione fa riferimento all’attività svolta in ambito europeo e agli eventi
internazionali.PR
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1.1 L’attività dell’Assemblea 

in relazione all’attività dell’assemblea nella Xvii legislatura si registra un numero
di sedute superiore a quello della Xvi. a questo dato corrisponde una tendenza a
un progressivo aumento del numero complessivo di ore di attività. 

rispetto alla Xvi legislatura la distribuzione delle ore tra le varie attività (legi-
slativa, di indirizzo e di controllo ed altre) rimane tendenzialmente costante.

Quanto all’attività di sindacato ispettivo, il numero di atti complessivamente
presentati è significativamente superiore rispetto alla Xvi legislatura.1
CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 52 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura



4.282 ore

1.1.1  XVII Legislatura

ore dedicate
all’a�ività legislativa

ore dedicate
ad altre a�ività

ore dedicate
all’a�ività di indirizzo

e controllo

Durata complessiva delle 834 sedute svolte dall’Assemblea

(il dato è aggiornato al 14 luglio 2017)

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

2.555  h e 58’   536 h e 54’

presentate concluse da svolgere concluse/presentate concluse/presentate

1.189  h e 8’

17.314 4.530 12.784interrogazioni
a risposta
scri�a

26,16%

34.209 13.901 20.308TOTALE 40,64%

1.270 616 67,34%interpellanze

11.885 5.885

2.216

5.970
interrogazioni
a risposta
in Commissione

49,64%

3.154

1.886

938interrogazioni
a risposta orale 70,26%

3.437 ore e 12 minuti

1.1.2  XVI Legislatura

ore dedicate
all’a�ività legislativa

ore dedicate
ad altre a�ività

ore dedicate
all’a�ività di indirizzo

e controllo

Durata complessiva delle 678 sedute svolte dall’Assemblea
(il dato è aggiornato al 28 agosto 2012)

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

2.072h e 48’ 418h e 25’

presentate concluse da svolgere

945h e 59’

17.340 5.785 11.555interrogazioni
a risposta
scri�a

33,36%

29.026 12.709 16.317TOTALE 43,78%

1.635 1.115 520 68,20%interpellanze

7.613 4.347 3.266
interrogazioni
a risposta
in Commissione

57,10%

2.438 1.462 976interrogazioni
a risposta orale 59,97%

(+845 ore rispe�o alla XVI Legislatura)
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1.2 L’attività delle Commissioni permanenti

L’attività delle Commissioni permanenti, nel periodo considerato, presenta profili
di notevole intensità. tale dato è confermato anche dal raffronto con la Xvi legi-
slatura.

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

• aumenta il numero delle sedute;

• 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 comu-
nitarie;

• aumenta il numero delle sedute dedicate all’attività conoscitiva nelle sedi
informali.
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2.669 15%sede referente

58sede legislativa 0,3%

3.527sede consultiva 19,8%

1.454sindacato ispe�ivo 8,1%

669di indirizzo 3,7%

1.311a�ività conoscitiva formale 7,3%

1.354a�ività conoscitiva informale 7,6%

983procedure comunitarie 5,5%

1.608pareri e rilievi
su a�i del governo 9%

174programmazione
lavori 1%

128sedi diverse formali 0,7%

3.913altre sedi informali 21,9%

1.2.1 Il numero delle sedute
XVII Legislatura incidenza sul totale

17.848TOTALE

dal dal 7/5/2013 al 14/07/2017

2.742 15,7%sede referente

128sede legislativa 0,7%

3.242sede consultiva 18,5%

1.224sindacato ispe�ivo 7%

543di indirizzo 3,1%

1.565a�ività conoscitiva formale 8,9%

1.082a�ività conoscitiva informale 6,2%

824procedure comunitarie 4,7%

1.655pareri e rilievi
su a�i del governo 9,4%

308programmazione
lavori 1,7%

100sedi diverse formali 0,6%

4.096altre sedi informali 23,4%

XVI Legislatura incidenza sul totale

17.509TOTALE

dal 22/5/2008 al 28/07/2012

Camera dei deputati
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1.2.2 La durata delle sedute
XVII Legislatura incidenza sul totale

TOTALE 9.195h 00m

dal 7/5/2013 al 14/07/2017

1.078h 55m 11,7%

2.024 50m 22%

15h 30m 0,2%

581h 05m 6,3%

197h 15m 2,1%

1.529h 35m 16,6%

1.637h 40m 17,8%

264h 00m 2,9%

447h 05m 4,9%

40h 15m 0,4%

71h 45m 0,8%

1.307h 05m 14,2%

sede referente

sede legislativa

sede consultiva

sindacato ispe�ivo

di indirizzo

a�ività conoscitiva formale

a�ività conoscitiva informale

procedure comunitarie

pareri e rilievi
su a�i del governo

programmazione
lavori

sedi diverse formali

altre sedi informali

XVI Legislatura incidenza sul totale

TOTALE 8.734h 15m

dal 22/5/2008 al 28/07/2012

1.241h 05m 14,2%

1.737h 40m 19,9%

54h 05m 0,6%

455h 20m 5,2%

179h 45m 2,1%

1.655h 05m 18,9%

1.241h 05m 14,2%

256h 15m 2,9%

531h 00m 6,1%

68h 55m 0,8%

60h 55m 0,7%

1.253h 05m 14,3%

sede referente

sede legislativa

sede consultiva

sindacato ispe�ivo

di indirizzo

a�ività conoscitiva formale

a�ività conoscitiva informale

procedure comunitarie

pareri e rilievi
su a�i del governo

programmazione
lavori

sedi diverse formali

altre sedi informali
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1.2.3 Gli interventi nella formazione delle politiche
dell’Unione europea

La Camera dei deputati, nel corso dell’attuale legislatura, ha svolto l’esame di
tutte le iniziative di maggiore rilievo presentate dalle istituzioni europee, in parti-
colare impegnandosi a svolgere presso le Commissioni un esame quanto più tem-
pestivo possibile in modo da concorrere, in coerenza con le previsioni del trattato
di Lisbona, alla formazione delle politiche europee attraverso l’interlocuzione con
le istituzione europee (in particolare, il cosiddetto dialogo politico con la Commis-

Storia d’Italia
4% Focus tematico

14%
Camera Ragazzi
1%

Open Data
1%

Eventi e Incontri
34%

Come funziona
la Camera

4%

A�ività
Assemblea
e Commissioni

42%
Suddivisione tematica dei Tweet

Interventi della Camera dei deputati nella formazione delle politiche UE.
(7.5.2013-14.07.2017)

sedute Commissioni

31.03.15 31.03.16 31.07.16 31.12.16 31.01.17 28.02.17 31.03.17 30.04.17 31.05.17 30.06.17 14.07.17

documenti approvati

di
c.

di
c.

20
14

20
16

201720
15

ge
n.

fe
b.

di
c.

ap
r.

gi
u.

14
 lu

g.

m
ar

.

m
ag

.

Incremento dei follower

23.941

105.674

307

48

23 33 49 61 64 66 68 69 71 74 74

91 100 111 114 118 120 121 124 128 131

498

555
593

612
658 676 689

707 720 731

143.620 145.901 148.138 150.968 152.752

Totale follower

154.472 155.251

dal 19 luglio 2016 al 14 luglio 201725.738

a�i UE esaminati

I documenti approvati comprendono: i documenti finali approvati dalle Commissioni di merito ai sensi
dell’art. 127, Reg. Camera; i documenti approvati dalla Commissione Politiche dell’UE nell’ambito della
procedura per la verifica del rispeo del principio di sussidiarietà; le risoluzioni delle Commissioni in esito
all’esame delle risoluzioni del Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 125 Reg. Camera.
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sione europea) e con il governo nazionale. Ciò si è tradotto nella sistematica valu-
tazione dei documenti preparatori e di indirizzi che precedono la predisposizione,
da parte della Commissione europea, delle iniziative legislative. a tal fine, le Com-
missioni hanno fatto ampiamente ricorso agli strumenti istruttori a loro disposi-
zione per un accurato esame di merito, a partire dallo svolgimento di audizioni,
analogamente a quanto avviene per la discussione dei progetti di legge. merita in
particolare sottolineare l’aumento del numero dei documenti conclusivi approvati
in esito all’esame svolto in Commissione.

si è inoltre registrato un significativo aumento delle sedute dell’assemblea de-
dicate alle materie europee, in tal modo assicurando un’applicazione sistematica
delle disposizioni introdotte con la legge n. 234 del 2012, che ha previsto un consi-
derevole rafforzamento degli obblighi informativi a carico del governo nei con-
fronti delle Camere, specie in occasione delle riunioni del Consiglio europeo.



XVII
Legislatura

XVI
Legislatura
dal 22/5/2008
al31/07/2012

dal 7/05/2013
al 14/7/2017

Controllo di sussidiarietà

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

131 162

Indagini conoscitive
in materia europea

Sedute delle Commissioni dedicate
ad a�ività relative alla formazione
delle politiche europee

12 10

Risoluzioni approvate in Assemblea sul
programma legislativo dell’UE e la relazione
del Governo su partecipazione dell’Italia all’UE 

3 5

731 964

Sedute dell’Assemblea dedicate ad a�ività
relative alle politiche europee 79 42

Audizioni relative all’a�ività
dell’UE di cui: 266 295
- commissari europei 26 24
- europarlamentari 10 21
- membri del Governo 69 34
- dirigenti P.A. 19 33
- altri sogge�i 142 185

- documenti finali approvati 74 55

-  proge�i esaminati 3 18
- documenti approvati 3 15
- di cui pareri motivati - 3
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1.2.4 L’a�ività conoscitiva delle Commissioni permanenti

1.3.1  Leggi approvate

sedute dedicate ad audizioni formali di Ministri
sulle linee programmatiche dei rispe�ivi dicasteri

Audizioni

79
sono le audizioni formali di Ministri, Viceministri

e So�osegretari dedicate ad altri argomenti 151

sono le indagini conoscitive deliberate
dalle Commissioni permanenti

Indagini conoscitive

116
sono le indagini conoscitive deliberate nell’ambito

dell’esame di proge�i di legge o altri documenti
all’esame delle Commissioni 64

sono le audizioni formali di altri sogge�i131
sono le audizioni informali 1.354

Leggi ordinarie approvate dalle Camere1

Per quanto riguarda l’iniziativa

collegate alla manovra
di finanza pubblica

8

altre leggi79

321
Totale

di conversione
79

di ratifica 131 di bilancio15

“europee” (europea e di
delegazione europea)

8

di iniziativa
mista2

3

di iniziativa
regionale3

1

costituzionale 1

249
di iniziativa

governativa
321

Totale

di iniziativa
parlamentare

68
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Per quanto riguarda l’iniziativa

collegate alla manovra
di finanza pubblica

8

altre leggi79

321
Totale

di conversione
79

di ratifica 131 di bilancio15

“europee” (europea e di
delegazione europea)

8

di iniziativa
mista2

3

di iniziativa
regionale3

1

costituzionale 1

249
di iniziativa

governativa
321

Totale

di iniziativa
parlamentare

68

1.3 L’attività legislativa 

Camera dei deputati
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L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI A 52 MESI DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA
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1 Il Parlamento ha anche approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei mem-
bri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo pa-
ritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”
del 15 aprile 2016 e sottoposto - con esito negativo - a referendum il 4 dicembre 2016.

2 La legge 27 giugno 2013, n. 77, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" nasce
dalla confluenza di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo; la legge 6 maggio
2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, nasce dal testo unificato di una proposta di
legge di iniziativa popolare e di 30 proposte di legge di iniziativa parlamentare.

3 la legge costituzionale  28 luglio 2016, n. 1, recante modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni re-
gionali e di iniziativa legislativa popolare" 



321
Totale

1.3.2  Decreti-legge

Decreti-legge: tabella riassuntiva dei 52 mesi della Legislatura

TOTALE 99

Presentati

76

Convertiti
con
modificazioni

3

Convertiti
senza
modificazioni

16

Decaduti4

Governo Monti 3 3 0 0 0

Governo Le�a 25 22 0 3 0

4

In corso
di conversione

Governo Renzi 56 44 2 10 0

Governo Gentiloni 15 7 1 3 4

Per quanto riguarda la sede

sono state esaminate dalle
Commissioni in sede referente

in entrambi i rami del Parlamento
e poi approvate dall’Assemblea

296

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

25

42 Camera Senato

27 CameraSenato

4 Camera Senato Camera

6 CameraSenato Senato
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4 i contenuti di quasi tutti i decreti-legge decaduti sono stati assorbiti da altre leggi di conversione o dalle leggi di
stabilità per il 2015 e per il 2016.



321
Totale

1.3.2  Decreti-legge

Decreti-legge: tabella riassuntiva dei 52 mesi della Legislatura

TOTALE 99

Presentati

76

Convertiti
con
modificazioni

3

Convertiti
senza
modificazioni

16

Decaduti4

Governo Monti 3 3 0 0 0

Governo Le�a 25 22 0 3 0

4

In corso
di conversione

Governo Renzi 56 44 2 10 0

Governo Gentiloni 15 7 1 3 4

Per quanto riguarda la sede

sono state esaminate dalle
Commissioni in sede referente

in entrambi i rami del Parlamento
e poi approvate dall’Assemblea

296

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

25

42 Camera Senato

27 CameraSenato

4 Camera Senato Camera

6 CameraSenato Senato

321
Totale

1.3.2  Decreti-legge

Decreti-legge: tabella riassuntiva dei 52 mesi della Legislatura

TOTALE 99

Presentati

76

Convertiti
con
modificazioni

3

Convertiti
senza
modificazioni

16

Decaduti4

Governo Monti 3 3 0 0 0

Governo Le�a 25 22 0 3 0

4

In corso
di conversione

Governo Renzi 56 44 2 10 0

Governo Gentiloni 15 7 1 3 4

Per quanto riguarda la sede

sono state esaminate dalle
Commissioni in sede referente

in entrambi i rami del Parlamento
e poi approvate dall’Assemblea

296

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

25

42 Camera Senato

27 CameraSenato

4 Camera Senato Camera

6 CameraSenato Senato
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5 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.

È in corso di conversione il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione
coatta amministrativa di Banca popolare di vicenza s.p.a. e di veneto Banca s.p.a., sul quale il governo ha posto la fi-
ducia alla Camera dei deputati.

76 dei 79 decreti-legge convertiti hanno subito modificazioni durante l’esame
parlamentare. 

in 69 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 10 casi la navette ha compreso una doppia lettura in un ramo del par-
lamento. nella tabella che segue, si dà conto di tali decreti-legge:

il governo ha posto la fiducia su 42 disegni di legge di conversione, dei quali 40
divenuti legge5 (poco più del 50 per cento delle leggi di conversione è stato appro-
vato attraverso un voto di fiducia, in 21 casi ripetuto in entrambe le Camere).
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Il Governo Letta ha posto la questione di fiducia 7 volte su 6 disegni di legge di con-
versione, compreso il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di con-
trasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e
per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo
2015, che era stato presentato alla Camera dal Governo Monti.

Il Governo Renzi ha posto la questione di fiducia 48 volte su 29 disegni di legge di
conversione, compreso il disegno di legge di conversione del decreto-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 processi di ricostruzione e parte-
cipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, presentato al Senato dal Governo Letta.

Il Governo Gentiloni ha posto la questione di fiducia 11 volte su 7 disegni di legge di
conversione, uno dei quali in corso di conversione (cfr. la nota pagina precedente).

I disegni di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante di-
sposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese, e del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari, sono stati approvati attraverso la posizione della fiducia sia nelle
due letture presso la Camera, sia nella lettura presso il Senato.

Sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione im-
mediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea è stata posta la fiducia
presso il Senato (in prima e seconda lettura) e presso la Camera.

Altri 18 disegni di legge di conversione sono stati approvati attraverso la posizione
della fiducia sia nella lettura presso la Camera, sia nella lettura presso il Senato.
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1.4 La posizione della questione di fiducia

Fiducia Governo Letta
(29 aprile 2013, Camera; 30 aprile 2013, Senato)

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 disegno
di legge di conversione,
nel testo della Commis-
sione, identico a quello
approvato dal senato

20. 6. 13 21. 6.13 Franceschini

1248-
a/r

Rilancio
dell’economia
(decreto-legge)

articolo unico del disegno
di legge di conversione,
nel testo modificato dalle
Commissioni, a seguito
del rinvio deliberato dal-
l’assemblea

23.7.13 24.7.13 Franceschini

Comunicazioni
del governo
sulla situazione
politica
generale

risoluzione n. 6-30 2.10.13 2.10.13 Lea

1670-
a/r

Missioni
internazionali
(decreto-legge)

articolo unico del dise-
gno di legge di conver-
sione, nel testo delle
Commissioni

2.12.13 3.12.13 Franceschini

Comunicazioni
del governo
sulla situazione
politica
generale

risoluzione n. 6-41 11.12.13 11.12.13 Lea

1865

Legge di
Stabilità 2014
(approvato
dal Senato)

articolo unico del dise-
gno di legge di conver-
sione, nel testo della
Commissione

19.12.13 20.12.13 Franceschini
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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 dise-
gno di legge di conver-
sione, nel testo della
Commissione

22.12.13 23.12.13 Franceschini

1941

IMU
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del dise-
gno di legge di conver-
sione, nel testo della
Commissione, identico a
quello approvato dal se-
nato

23.01.14 24.01.14 Franceschini

1921-
a/r

Piano carceri
(decreto-legge)

articolo unico del dise-
gno di legge di conver-
sione, nel testo della
Commissione

3.02.14 4.02.14 Franceschini

Fiducia Governo Renzi
(24-25 febbraio 2014, Camera; 24 febbraio 2014, Senato)

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 ap-
provato dalle Commissio-
ni a seguito del rinvio de-
liberato 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
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2215-
a/r

Tossicodipen-
denza
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione a se-
guito del rinvio deliberato
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, iden-
tico a quello approvato
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, iden-
tico 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
delle Commissioni, iden-
tico a quello approvato
dal senato

16.06.14 17.06.14 Boschi

2486-
a/r

Pubblica ammi-
nistrazione
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione a se-
guito del rinvio deliberato
dall’assemblea

29.07.14 30.07.14 Madia

2568-
a/r

Competitività
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
delle Commissioni a se-
guito del rinvio deliberato
dall’assemblea

4.08.14 5.08.14 Boschi

2486-
B

Pubblica ammi-
nistrazione
(decreto-legge)
(approvato dalla
Camera e modifi-
cato dal Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo già
approvato dalla Camera
dei deputati come modi-
ficato dal senato della
repubblica

6.08.14 7.08.14 Boschi

2616
violenza
negli stadi
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
delle Commissioni

1.10.14 2.10.14 Boschi
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2629-
a/r

Sblocca Italia
(decreto-legge)

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

23.10.14 23.10.14 Boschi

2681

Giustizia civile
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

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

3.11.14 4.11.14 Boschi

2679-
bis

Legge di
stabilità 2015

articolo 1 del ddl, nel te-
sto approvato dalla Com-
missione
articolo 2 del ddl, nel te-
sto approvato dalla Com-
missione 
articolo 3 del ddl, nel te-
sto approvato dalla Com-
missione

28.11.14 29.11.14 Boschi

2803
Proroga
termini
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
delle Commissioni

18.02.15 19.02.15 Boschi

3-bis-
B

Legge
Eleorale
(proposta di
legge)
(approvata dalla
Camera e modifi-
cata dal Senato)

articolo 1, nel testo della
Commissione identico a
quello approvato dal se-
nato
articolo 2, nel testo della
Commissione identico a
quello approvato dal se-
nato
articolo 4, nel testo della
Commissione identico a
quello approvato dal se-
nato

28.04.15

28.04.15

28.04.15

29.04.15

29.04.15

30.04.15

Boschi

3201-
a/r

Materia
fallimentare
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
della Commissione a se-
guito del rinvio deliberato
dall’assemblea

21.07.15 23.07.15 Boschi
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C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

3262

Enti territoriali
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

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

3.08.15 4.08.15 Boschi

3386

Finanza
pubblica
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

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

12.11.15 13.11.15 Boschi

3513
Proroga
termini
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

9.02.16 10.02.16 Boschi

3606
Seore del
credito e BCC
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
della Commissione

22.03.16 23.03.16 Boschi

3634

Unioni civili
(proposta di
legge)
(approvata dal
Senato)

articolo unico della pdl,
nel testo della Commis-
sione, identico a quello
approvato dal senato

10.05.16 11.05.16 Boschi

3892

Procedure
esecutive e per
investitori in
banche in
liquidazione
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione, nel testo
delle Commissioni, iden-
tico a quello approvato
dal senato

27.06.16 28.06.16 Boschi

3926-
a/r

Enti territoriali
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
della Commissione a se-
guito del rinvio deliberato
dall'assemblea

20.07.16 21.07.16 Boschi
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Fiducia Governo Gentiloni
(13 dicembre 2016 Camera; 13-14 dicembre 2016 Senato)

4110-
a/r

Materia fiscale
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
delle Commissioni a se-
guito del rinvio deliberato
dall'assemblea

15.11.16 16.11.16 Boschi

4127-
bis

Legge di
bilancio 2017
(disegno di
legge)

articolo 1 del ddl, nel te-
sto approvato dalla Com-
missione

25.11.16 25.11.16 Boschi

C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

4280

Seore
Creditizio
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
delle Commissioni, iden-
tico a quello approvato
dal senato

14.02.17 15.02.17 Finocchiaro

4304

Proroga
termini
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
delle Commissioni, iden-
tico a quello approvato
dal senato

21.02.17 22.02.17 Finocchiaro

4394

Immigrazione
(decreto-legge)
(approvato dal
Senato)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo
delle Commissioni, iden-
tico a quello approvato
dal senato

10.04.17 11.04.17 Finocchiaro

4444
Manovra
economica
(decreto-legge)

articolo 1 del ddl di con-
versione nel testo licen-
ziato dalla Commissione,
comprensivo dell'errata
corrige

30.05.17 31.05.17 Finocchiaro
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4368

Modifiche al
codice penale
(proposta di
legge)
(approvata dal
Senato)

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

13.06.17 14.06.17 Finocchiaro

4565

Liquidazione
coaa
amministrativa
di Banca
Popolare
di vicenza
S.p.A.
e di veneto
Banca S.p.A.
(decreto-legge)

articolo unico del ddl di
conversione nel testo li-
cenziato dalla Commis-
sione

11.07.17 12.07.17 Finocchiaro



Riunioni della Conferenza
dei Presidenti delle Commissioni
presiedute

4
Riunioni della Conferenza
dei Capigruppo presiedute 236

Riunioni della Giunta
del Regolamento presiedute 25

Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza presiedute 102

Le�ere e note inviate
a vari destinatari 8.321

Messaggi inviati in occasione
di iniziative e convegni 593

E-mail e corrispondenza
varia ricevuta 189.788

Sedute d’Aula presiedute 376 910h 17mper uno spazio
temporale di 

Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti presso
la Camera dei deputati

699 197di cui di cara�ere
internazionale

446 55Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti in Italia

di cui di cara�ere
internazionale

Missioni all’estero svolte 43 260
nell’ambito
delle quali
incontri svolti

Discorsi pronunciati 495

Dati salienti dell’a�ività svolta dalla Presidente della Camera dei deputati
nei 52 mesi dall’inizio della XVII Legislatura

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
2.1 Le leggi approvate negli ultimi sette mesi

nei sette mesi trascorsi dall’incontro con la stampa parlamentare del 15 dicem-
bre 2016, il parlamento ha approvato 38 leggi ordinarie sul totale di 321 leggi ap-
provate dall’inizio della legislatura.

Le 38 leggi ordinarie sono così ripartite:
• 9 leggi di conversione;
• 2 leggi collegate alla manovra di finanza pubblica;
• 2 altre leggi contenenti deleghe al governo;
• 11 leggi di ratifica;
• 14 altre leggi.

Leggi di conversione:

Eventi sismici del 24 agosto 2016
Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Tutela del risparmio nel settore creditizio
Legge 21 febbraio 2017, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio.

Interventi per la coesione sociale e territoriale
Legge 27 febbraio 2017, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e ter-
ritoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del mezzogiorno.

Milleproroghe
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. pro-
roga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.



Eventi sismici del 2016 e del 2017
Legge 7 aprile 2017, n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Immigrazione illegale
Legge 18 aprile 2017, n. 46 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei pro-
cedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell'immigrazione illegale.

Sicurezza delle città
Legge 18 aprile 2017, n. 48 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città.

Lavoro accessorio (voucher) e appalti
Legge 20 aprile 2017, n. 49 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo

2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in ma-
teria di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsa-
bilità solidale in materia di appalti.

“Manovrina”
Legge 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, ini-
ziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica:

Contrasto della povertà
Legge 15 marzo 2017, n. 33 - delega recante norme relative al contrasto della po-

vertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
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Tutela del lavoro autonomo e lavoro subordinato
Legge 22 maggio 2017, n. 81 - misure per la tutela del lavoro autonomo non im-

prenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luo-
ghi del lavoro subordinato.

Altre leggi contenenti disposizioni di delega:

Delega per il riordino della protezione civile
Legge 16 marzo 2017, n. 30 - delega al governo per il riordino delle disposizioni

legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario

Legge 23 giugno 2017, n. 103 - modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario.

Leggi di ratifica:

Accordo con la Francia per la linea ferroviaria Torino - Lione
Legge 5 gennaio 2017, n. 1 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo

della repubblica italiana e il governo della repubblica francese per l'avvio dei la-
vori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria torino -
Lione, fatto a parigi il 24 febbraio 2015, e del protocollo addizionale, con allegato,
fatto a venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a
torino il 7 giugno 2016.

Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro
Legge 16 gennaio 2017, n. 2 - ratifica ed esecuzione del protocollo al trattato del

nord atlantico sull'adesione del montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Accordo di cooperazione con l’Azerbaijan
Legge 25 gennaio 2017, n. 10 - ratifica ed esecuzione dell'accordo di coopera-
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zione tra il ministero dell'interno della repubblica italiana e il ministero degli affari
interni della repubblica di azerbaijan, firmato a roma il 5 novembre 2012.

Accordo con l’Angola in materia di difesa
Legge 25 gennaio 2017, n. 11 - ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione

nel settore della difesa tra il governo della repubblica italiana e l'esecutivo della
repubblica dell'angola, fatto a roma il 19 novembre 2013.

Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità con il Qatar
Legge 25 gennaio 2017, n. 12 - ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa

sulla lotta alla criminalità tra il governo della repubblica italiana ed il governo dello
stato del Qatar, fatto a roma il 16 aprile 2012.

Accordo con la Slovenia sui confini di Stato.
Legge 7 aprile 2017, n. 53 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la repubblica

italiana e la repubblica di slovenia sulla linea del confine di stato nel tratto regi-
mentato del torrente Barbucina / Cubnica nel settore v del confine, fatto a trieste
il 4 dicembre 2014.

Convenzione con la Romania sulle doppie imposizioni fiscali
Legge 16 maggio 2017, n. 78 - ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la re-

pubblica italiana e la romania per evitare le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta
a riga il 25 aprile 2015.

Accordi in materia di trasporti con vari Paesi
Legge 16 maggio 2017, n. 79 - ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) ac-

cordo fra il governo della repubblica italiana e il governo dello stato del Qatar sui
servizi aerei, con allegato, fatto a roma il 24 settembre 2002, con accordo per l'in-
troduzione di emendamenti, fatto a roma il 16 aprile 2012; b) accordo sui servizi di
trasporto aereo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repub-
blica algerina democratica e popolare, con allegati, fatto ad algeri il 22 gennaio
2013; c) accordo sui servizi aerei tra il governo della repubblica italiana e il governo
della repubblica socialista del vietnam, con allegati, fatto a roma il 21 giugno 2013;
d) accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il governo della
repubblica italiana ed il governo della repubblica algerina democratica e popolare,
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fatto ad algeri il 14 novembre 2012; e) accordo tra il governo della repubblica ita-
liana ed il governo della repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a pristina il 24 luglio
2014; f) accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repub-
blica di moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazio-
nale di viaggiatori e merci, fatto a roma il 19 settembre 1997; g) accordo tra il
governo della repubblica italiana e il governo di sua sltezza serenissima il prin-
cipe di monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci su strada, fatto a roma l'8 novembre 2012; h) accordo tra il
governo della repubblica italiana ed il governo del montenegro sulla regolamen-
tazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a
roma il 12 marzo 2014; i) accordo tra il governo della repubblica italiana ed il go-
verno della repubblica di serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-
sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad ancona il 15 ottobre 2013; l)
accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica del-
l'azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a roma il 14 luglio 2014; m) accordo tra
il governo della repubblica italiana e il governo del principato di andorra concer-
nente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su
strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Convenzione con Barbados sulle doppie imposizioni fiscali
Legge 16 maggio 2017, n. 84 - ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il go-

verno della repubblica italiana e il governo di Barbados per evitare le doppie im-
posizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta
a Barbados il 24 agosto 2015.

Accordo con il Vietnam in materia doganale
Legge 16 maggio 2017, n. 85 - ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla coopera-

zione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il governo della
repubblica italiana e il governo della repubblica socialista del vietnam, fatto a
Hanoi il 6 novembre 2015.

Accordo con Israele in materia di pubblica sicurezza
Legge 19 maggio 2017, n. 86 - ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il governo

della repubblica italiana e il governo dello stato di israele in materia di pubblica
sicurezza, fatto a roma il 2 dicembre 2013.
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Altre leggi ordinarie:

Formazione e ricerca nelle scienze geologiche
Legge 5 gennaio 2017, n. 4 - interventi per il sostegno della formazione e della ri-

cerca nelle scienze geologiche.

Giornata nazionale delle vittime civili di guerra
Legge 25 gennaio 2017, n. 9 - istituzione della giornata nazionale delle vittime

civili di guerra.

Festival Verdi di Parma e Busseto e Roma Europa Festival
Legge 3 febbraio 2017, n. 17 - modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il

sostegno e la valorizzazione del Festival verdi di parma e Busseto e del roma eu-
ropa Festival.

Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie

Legge 8 marzo 2017, n. 20 - istituzione della «giornata nazionale della memoria
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».

Sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli addetti alla sanità
Legge 8 marzo 2017, n. 24 - disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie.

Patrimonio culturale immateriale
Legge 8 marzo 2017, n. 44 - modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concer-

nenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati
Legge 7 aprile 2017, n. 47 - disposizioni in materia di misure di protezione dei mi-

nori stranieri non accompagnati.

Cyberbullismo
Legge 29 maggio 2017, n. 71 - disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

inContro Con La stampa parLamentare
18 LugLio 2017

2. TEMI DELL’ATTIVITÀ PARLAMENTARE

42



Rafforzamento degli strumenti penali a tutela dei Corpi politici, amministra-
tivi o giudiziari

Legge 3 luglio 2017, n. 105 - modifiche al codice penale, al codice di procedura pe-
nale e al testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 16 maggio
1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli
componenti.

Commissione d’inchiesta sulle banche
Legge 12 luglio 2017, n. 107 - istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sul sistema bancario e finanziario.

Ordini circondariali forensi
disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali

forensi. [legge non ancora pubblicata in gazzetta ufficiale]

Brigata ebraica
Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la resistenza alla Brigata

ebraica. [legge non ancora pubblicata in gazzetta ufficiale]

Delitto di tortura
introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. [legge non ancora

pubblicata in gazzetta ufficiale]

Agrumeti caratteristici
disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. [legge non ancora

pubblicata in gazzetta ufficiale]
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2.2 Disegni di legge di conversione
all’esame del Parlamento

sono all’esame del parlamento 3 disegni di legge di conversione a fronte di 4
decreti-legge vigenti:

• 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale (s. 2856).

• 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica
nel mezzogiorno.

• 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta
amministrativa di Banca popolare di vicenza s.p.a. e di veneto Banca s.p.a,
già approvato dalla Camera in prima lettura (C. 4565)1.
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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.

In materia istituzionale:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista 
È in corso di discussione in assemblea alla Camera una proposta di legge – nel

testo modificato dalla i Commissione al termine dell’esame in sede referente - volta
a prevedere misure, interventi e programmi finalizzati a prevenire i fenomeni di ra-
dicalizzazione e diffusione dell'estremismo di matrice jihadista e a favorire il recu-
pero dei soggetti coinvolti (C. 3558-a).

Abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei
membri del Parlamento e dei consiglieri regionali 

È a calendario dell’assemblea della Camera – dopo la conclusione dell’esame in
sede referente da parte della i Commissione – il testo volto all’abolizione dei vitalizi
e alla definizione di una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri
del parlamento e dei consiglieri regionali (C. 3225-a/r e abb.).

Modifiche alla legge elettorale
La i Commissione affari costituzionali ha esaminato, a partire dal 9 febbraio 2017,

le proposte di legge presentate per la riforma del sistema di elezione della Camera
e del senato. al termine dell'esame in sede referente la i Commissione ha approvato
un testo (C. 2352 e abb.-a) su cui ha avuto luogo la discussione generale in assem-
blea nella giornata di martedì 6 giugno 2017. nella seduta dell’assemblea dell'8 giu-
gno 2017, dopo l'approvazione degli identici emendamenti 1.512 Fraccaro e 1.535
Biancofiore, volti a superare la disciplina speciale per il trentino alto-adige, prevista
nel testo approvato dalla Commissione, è stato richiesto il rinvio in Commissione
del provvedimento su cui l'assemblea ha deliberato favorevolmente.

il testo approvato dalla i Commissione definiva un sistema elettorale proporzio-
nale con il territorio nazionale articolato, per quanto riguarda la Camera, in 28 cir-
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coscrizioni e in 225 collegi uninominali e, per quanto riguarda il senato, nelle 20 re-
gioni e in 112 collegi uninominali: collegi allegati al dpr n. 361/1957 e al dLgs. n.
533/1993 in corrispondenza – per la Camera - ai collegi definiti dalla legge mattarella
per il senato (dLgs. n. 535 del 1993) e – per il senato – all'accorpamento dei collegi
della Camera, come rideterminati in base al testo.

Riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale inno ufficiale della
Repubblica

È in corso l’esame degli emendamenti presso la i Commissione, presentati al testo
(C. 3951 d'ottavio e abb.), volto al riconoscimento dell'inno di mameli quale inno uf-
ficiale della repubblica italiana. il Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946, presie-
duto da alcide de gasperi, aveva infatti previsto che “provvisoriamente” si
adottasse l’inno di goffredo mameli quale inno nazionale. 

Cittadinanza
È stata avviata al senato la discussione in assemblea del testo (s. 2092) – già ap-

provato dalla Camera nel mese di ottobre 2015 - in materia di cittadinanza. il testo
prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (ius soli)
e l'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un per-
corso scolastico (ius culturae). 

Giustizia

Modifiche al codice antimafia 
nella seduta del 6 luglio 2017 l’assemblea del senato ha approvato con modifica-

zioni il progetto di legge parlamentare (s. 2134), già approvato in prima lettura alla
Camera in un testo unificato (C. 1039 e abb.), concernente modifiche al codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. delega al governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. tra le novità più significa-
tive si segnalano: la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patri-
moniale; l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati
per le misure di prevenzione; le misure a tutela delle aziende sequestrate e confi-
scate e della relativa forza lavoro; le misure volte alla trasparenza e alla rotazione
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degli incarichi di amministratore giudiziario; la tutela dei terzi di buona fede; il raf-
forzamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni se-
questrati e confiscati. 

Reati sessuali su minori
La Commissione giustizia del senato sta esaminando una proposta di legge (s.

2566) - volta ad assicurare una più completa tutela ai minori vittime di abusi sessuali.
La proposta, approvata alla Camera in prima lettura (C. 3862) modifica l'art. 609-sep-
ties del codice penale escludendo il delitto di atti sessuali con minorenne dal catalogo
dei reati punibili a querela. tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. at-
tualmente, invece, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di un minore di
età compresa tra 10 e 14 anni il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

Delitti contro il patrimonio culturale
La Camera ha approvato il 22 giugno 2017 un disegno di legge del governo che in-

serisce nel codice penale fattispecie illecite a tutela del patrimonio culturale. il prov-
vedimento è all'esame del senato (s. 2864).

Traffico di organi
La Camera ha approvato l'11 maggio 2017 il disegno di legge di ratifica della Con-

venzione del Consiglio d'europa contro il traffico di organi. il provvedimento è al-
l'esame del senato (s. 2833).

Tutela degli orfani di femminicidio
La Camera dei deputati ha approvato, il 1° marzo 2017, una proposta di legge che

mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.
il provvedimento ora all'esame del senato (s. 2719) - oltre ad aumentare le pene per
chi commette omicidi in ambito famigliare - ha l’obiettivo di offrire agli orfani mag-
giori tutele economiche nonché un significativo supporto sanitario e legale.

Candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati
La Camera dei deputati, il 30 marzo 2017, ha approvato una proposta di legge che,

colmando alcuni vuoti normativi, disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati
agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricol-
locamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico.

il provvedimento, già approvato dal senato nel marzo 2014, è stato modificato
dalla Camera ed è tornato dunque all'esame del senato (s. 116 e abb.-B).
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Repressione della propaganda fascista
il 10 luglio 2017 l'assemblea della Camera dei deputati ha avviato la discussione

della proposta di legge C. 3343-a, volto ad introdurre nel codice penale il reato di
propaganda del regime fascista e nazifascista. La nuova fattispecie dovrebbe inte-
grare le fattispecie penali già contenute nelle leggi scelba e mancino.

Testimoni di giustizia
La Commissione giustizia del senato sta esaminando la proposta di legge s. 2740,

che riforma profondamente la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attual-
mente contenuta nella legge n. 82/1991 e nelle relative norme attuative. in partico-
lare, il provvedimento, già approvato alla Camera in prima lettura (C. 3500): detta
una più stringente definizione di testimone di giustizia; stabilisce il favore per l'ap-
plicazione di misure di protezione nel luogo di residenza e una loro durata massima;
prevede una maggiore informazione sui suoi diritti e doveri nonché un migliora-
mento delle diverse misure assistenziali e di reinserimento sociale. 

Demolizione di manufatti abusivi
il 17 maggio 2017 il senato ha ulteriormente modificato una proposta di legge già

approvata con modifiche dalla Camera dei deputati – di notevole impatto sociale -
diretta a disciplinare i criteri di priorità nelle demolizioni di opere abusive, nonché
degli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici. il
provvedimento torna di nuovo all’esame della Camera (C. 1994-B).

Affari esteri

Accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada
il 27 giugno 2017 la Commissione esteri del senato ha concluso l’esame in sede

referente del disegno di legge “ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) ac-
cordo di partenariato strategico tra l’unione europea e i suoi stati membri, da una
parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) accordo econo-
mico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’unione europea e suoi
stati membri, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo
strumento interpretativo comune” (s. 2849).
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Difesa

È in corso di esame presso la Commissione difesa del senato il disegno di legge
governativo riguardante la riorganizzazione dei vertici del ministero della difesa e
delle relative strutture, contenente anche deleghe al governo per la revisione del
modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professio-
nale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione
del sistema della formazione (s. 2728).

In materia finanziaria e fiscale

Concessioni demaniali marittime
È in corso di esame presso le Commissioni riunite vi Finanze e X attività produt-

tive il disegno di legge C. 4302, il quale contiene una delega al governo per la revi-
sione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto della normativa dell'unione
europea.

Cultura e istruzione

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini
il 10 maggio 2017 l'assemblea della Camera ha approvato, in seconda lettura, il

nuovo testo della proposta di legge C. 3844, che intende preservare la memoria di
giacomo matteotti e di giuseppe mazzini. il testo è ora nuovamente all'esame del
senato (s. 1349-B). tra le modifiche inserite dalla Camera vi sono la dichiarazione di
monumento nazionale della Casa museo giacomo matteotti sita in Fratta polesine
(rovigo) e nuove previsioni inerenti la Domus mazziniana di pisa, in particolare rife-
rite alla composizione del Consiglio di amministrazione e alla gestione dell'istituto.

Celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio
e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

il 18 maggio 2017 l'assemblea della Camera ha approvato l'C. 4314-a, recante di-
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sposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da vinci e raf-
faello sanzio e dei 700 anni dalla morte di dante alighieri. il testo è ora all'esame
del senato (s. 2810).

Mandati degli organi del CONI, del CIP e di altri organismi sportivi
La vii Commissione della Camera ha concluso l’esame della proposta di legge C.

3960, approvato dall’assemblea del senato il 30 giugno 2016, che dispone in materia
di limiti al numero dei mandati degli organi del Coni e del Cip e delle rispettive Fe-
derazioni sportive, discipline sportive, enti di promozione sportiva.

Disciplina delle imprese culturali e creative
il 4 luglio 2017 la vii Commissione della Camera ha conferito mandato al relatore

a riferire favorevolmente all’assemblea sulla proposta di legge C. 2950-a, che indi-
vidua i requisiti di cui devono essere in possesso le imprese culturali e creative e af-
fida ad un decreto interministeriale la definizione della disciplina per l’acquisizione
della qualifica. inoltre prevede facilitazioni per la sede sociale e i locali dell’impresa.

Interventi per lo spettacolo dal vivo
il 28 giugno 2017 la 7a Commissione del senato ha concluso l’esame, in sede refe-

rente, del disegno di legge s. 2287-bis, risultante dallo stralcio dell'articolo 34 del di-
degno di legge s. 2287 (presentato dal governo e concernente il cinema e lo spettacolo
dal vivo, ora legge n. 220/2016). il nuovo testo elaborato dalla Commissione reca “di-
sposizioni in materia di spettacolo e deleghe al governo per il riordino della materia”.

Ambiente

Consumo del suolo
il disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edi-

ficato (C. 2039) è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 mag-
gio 2016 ed è in corso di esame presso le Commissioni riunite 9a (agricoltura) e 13a
(ambiente) del senato (s. 2383). il disegno di legge, oltre a definire una disciplina
per contenere il consumo di suolo e dare priorità al riuso del suolo edificato, reca
disposizioni volte alla rigenerazione delle aree urbane e alla qualificazione degli in-
sediamenti rurali.
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Piccoli comuni 
il testo unificato delle proposte di legge C. 65 e C. 2284 è stato approvato dalla

Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 2016. il provvedimento contiene
una serie di misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché di-
sposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

La Commissione 13a (ambiente) del senato ha concluso l’esame in sede referente,
nella seduta del 28 giugno 2017, conferendo il mandato ai relatori a riferire favore-
volmente all'assemblea sul progetto di legge, nel medesimo testo trasmesso dalla
Camera dei deputati (s. 2541).

Gestione pubblica delle acque 
L’assemblea della Camera, nella seduta del 20 aprile 2016, ha approvato la pro-

posta di legge di iniziativa parlamentare C. 2212, con una serie di modifiche al testo
e al titolo (“princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”). il
provvedimento è all’esame della 13a Commissione (ambiente) del senato (s. 2343).

Aree protette
approvato nel mese di novembre 2016 dall’assemblea del senato, il testo unifi-

cato dei disegni di legge s. 119, s. 1004, s. 1034, s. 1931 e s. 2012, il quale modifica in
più punti la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), è stato appro-
vato dalla Camera il 20 giugno 2017 con modificazioni (C. 4144). il provvedimento è
ora all’esame della 13a Commissione (ambiente) del senato.

Mobilità dolce 
La Commissione ambiente ha concluso, nella seduta del 29 giugno 2016, l’esame

degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamen-
tare C. 72, C. 599, C. 1640 e C. 1747, recanti norme per la realizzazione di una rete na-
zionale della mobilità dolce e per il recupero e la valorizzazione delle infrastrutture
dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. il testo è stato trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari ai fini del prescritto parere. La Commissione
bilancio ha richiesto al governo la relazione tecnica su tale testo.

Barriere architettoniche
La Commissione ambiente, nella seduta del 21 giugno 2017, ha concluso l’esame

in sede referente delle proposte di legge C. 1013 e C. 1577, che sono volte a coordinare
la disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. nel corso
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dell’esame in Commissione, sono stati approvati emendamenti, anche al fine di re-
cepire i rilievi della Commissione bilancio. 

Trasporti:

Mobilità ciclistica
sono in corso di esame in sede referente le proposte di legge abbinate C. 2305,

C. 73, C. 111, C. 2566, C. 2827 e C. 3166 concernenti «disposizioni per lo sviluppo della
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità cicli-
stica». nella seduta dell’assemblea del 22 ottobre 2016 era stato deliberato il rinvio
in Commissione del testo. La Commissione ha ripreso e completato l’esame con la
votazione, nella seduta del 22 marzo 2017, degli emendamenti presentati al testo. il
testo è stato quindi inviato alle Commissioni per l’espressione del parere (si resta
in attesa del solo parere della Commissione Bilancio) ed è inserito nel programma
dei lavori dell’assemblea per il mese di settembre.

Ferrovie turistiche
La proposta di legge C. 1178 iacono ed altri, recante «disposizioni per l'istituzione

di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione
situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico» è stata approvata
in prima lettura alla Camera dei deputati il 24 gennaio 2017. nella seduta del 7 marzo
2017 la 8a Commissione del senato ha richiesto formalmente alla presidenza del se-
nato il trasferimento dell'esame della proposta di legge s. 2670 in sede deliberante.

Modifiche al codice della strada
È ripreso l’esame della proposta di legge C. 423 Caparini e abb. concernente «modifiche

al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». nella seduta del
5 luglio 2017 è stato adottato il nuovo testo base elaborato dal comitato ristretto.

Giornata nazionale delle vittime della strada
nella seduta di Commissione del 29 marzo 2017 è stato concluso l’esame, in sede

legislativa, della proposta di legge C. 3837 minnucci e abb. avente ad oggetto «isti-
tuzione della giornata nazionale in memoria delle vittime della strada». il testo è al-
l’esame del senato (s. 2767).
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Registro delle opposizioni 
nella seduta della 8a Commissione del senato del 13 giugno 2017 si è concluso

l’esame in sede referente della proposta di legge s. 2603 avente ad oggetto. «mo-
difiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 7 settem-
bre 2010, n. 178».

Sviluppo economico e attività produttive

Home restaurant
È stato approvato dall’assemblea della Camera il testo unificato delle proposte

di legge C. 3258, C. 3337, C. 3725 e C. 3807 volto a disciplinare l'attività di ristorazione
in abitazione privata. il testo è attualmente all’esame della 10a Commissione del se-
nato (s. 2647).

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
È stato approvato dall’assemblea della Camera il disegno di legge C. 3671-ter “de-

lega al governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza”, che deriva dallo stralcio del più ampio disegno di legge C. 3671
recante “delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di im-
presa e dell'insolvenza”. il disegno di legge è attualmente all’esame della 10a Com-
missione del senato (s. 2831).

Certificazione ecologica dei cosmetici
il testo unificato delle proposte di legge C. 2812, C. 106 e C. 3852 è stato approvato

dalla Camera dei deputati ed è ora in corso di esame presso le Commissioni riunite
10a (industria, commercio, turismo) e 13a (ambiente) del senato (s. 2582). il provve-
dimento detta norme sulla certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Disegno di legge annuale sulla concorrenza
L'assemblea della Camera ha approvato, con alcune modifiche, il disegno di legge

C. 3012-B. il disegno di legge, recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza,
era stato approvato in prima lettura dalla Camera, poi significativamente modificato
dal senato. il provvedimento torna ora all'esame del senato (s. 2085-B).
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Lavoro e previdenza

Governance degli enti previdenziali
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di alcune proposte di

legge sulla riorganizzazione della governance degli enti pubblici previdenziali (inps
e inaiL) (C. 556, C. 2210 e C. 2919).

Nuovo statuto dei lavoratori
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di una proposta di legge

di iniziativa popolare per la configurazione di un nuovo statuto di tutte le lavoratrici
e di tutti i lavoratori (C. 4064).

Licenziamento illegittimo
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di una proposta di legge

per la modifica della disciplina in materia di licenziamento illegittimo (C. 4388).

Collaboratori parlamentari
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di una proposta di legge

sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento e i loro collaboratori (C. 3515).

Sicurezza e difesa del territorio
È in corso di esame presso le Commissioni riunite Xi Lavoro e Xii affari sociali

della Camera l’esame di alcune proposte di legge in materia di tutela del personale
delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ricono-
scimento automatico del nesso di causalità tra determinate patologie e l'esposi-
zione a determinati fattori di rischio derivanti da attività militare, di tutela per
infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa e del personale
delle Forze armate (C. 4245, C. 3826, C. 4243 e C. 3925).

Professioni regolamentate
La Commissione Lavoro del senato ha avviato l’esame di una proposta di legge

in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni
regolamentate (s. 2858).
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Affari sociali e sanità

Legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della can-
nabis

sono all’esame della Camera dei deputati le proposte di legge (C. 3235 ed abb.)
recanti disposizioni sulla legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della
vendita della cannabis e dei suoi derivati.

i progetti di legge sono finalizzati a stabilire la liceità della coltivazione della can-
nabis (previa autorizzazione o comunicazione all’autorità), a prevederne la liceità
della coltivazione in forma associata, ad affermare la liceità della detenzione e ces-
sione della cannabis, entro determinate quantità, a vietarne la pubblicità, ad intro-
durre un monopolio di stato sulla coltivazione e vendita della cannabis, a
differenziare la pena per fatti di lieve entità relativi alla stessa.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di
enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza
veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela
della salute umana e di benessere animale 

È stato approvato in prima lettura dal senato, ed è all’esame della Camera, in sede
referente, il disegno di legge C. 3868, che delega il governo alla revisione della di-
sciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; inserisce
nei livelli essenziali di assistenza le procedure di controllo del dolore nella fase tra-
vaglio-parto; opera una revisione della vigente disciplina delle professioni sanitarie
anche mediante l’inserimento di nuove figure professionali. 

Rete nazionale dei registri tumori 
È attualmente all’esame del senato il testo unificato delle proposte di legge C. 913

ed abb., approvato dall’assemblea della Camera il 29 giugno scorso, che istituisce e
disciplina la rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, oltre
al referto epidemiologico.

Impiego delle persone anziane in servizi di utilità sociale 
La Camera dei deputati sta esaminando il testo unificato di una serie di proposte

di legge (C. 104 ed abb.) volte a rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale
contesto politico e culturale, permettendole di realizzarsi, in special modo, in attività
lavorative di utilità sociale, allo scopo di assicurarne un invecchiamento attivo.
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Consenso informato 
il senato ha incardinato (s 2801) l’esame del provvedimento approvato dalla Ca-

mera dei deputati (testo unificato C. 1142 ed abb.) in materia di consenso informato,
specificando, tra l’altro, le modalità per la sua espressione o revoca, e la legittima-
zione ad esprimerlo e a riceverlo, oltre alle disposizioni anticipate di trattamento,
con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine
vita" in caso di perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. 

Politiche agricole

Settore ittico
La Xiii Commissione agricoltura della Camera sta proseguendo l'esame, in sede

referente, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abb. recante in-
terventi per il settore ittico.

Domini collettivi
La Xiii Commissione agricoltura della Camera ha iniziato, il 21 giugno 2017, l’esame

in sede referente della proposta di legge recante “norme in materia di domini col-
lettivi” (C. 4522), già approvata dal senato il 31 maggio 2017 (s. 968).

Dieta mediterranea
La 9a Commissione del senato ha terminato, il 13 giugno 2017, l’esame congiunto dei

progetti di legge recanti “disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta
mediterranea” (s. 313 e s. 926), conferendo mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’assemblea del senato sul testo così come modificato in sede referente. 

Produzione agricola biologica
La 9a Commissione del senato sta esaminando, in sede referente, il testo unifi-

cato recante “disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agri-
cola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico” (s. 2811),
approvato in prima lettura dalla Camera il 2 maggio 2017 (C. 302 e C. 3674).

inContro Con La stampa parLamentare
18 LugLio 2017

2. TEMI DELL’ATTIVITÀ PARLAMENTARE

56



Politiche dell’Unione Europea

Delegazione europea 2016
il senato della repubblica sta esaminando il disegno di legge di delegazione eu-

ropea 2016 (s. 2834). La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti (in-
sieme alla legge europea) per l’adeguamento all'ordinamento dell'unione europea,
attraverso il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'unione europea. il prov-
vedimento reca disposizioni di delega aventi per oggetto il recepimento di 26 diret-
tive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. 

Legge europea 2017
È all’esame dell’assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge europea

2017 (C. 4505-a). La legge europea rappresenta (insieme alla legge di delegazione
europea) uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'unione euro-
pea. il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione
e di 5 casi di pre-contenzioso (eu-pilot), a superare una delle contestazioni mosse
dalla Commissione europea nell'ambito di un caso eu-pilot e a garantire la corretta
attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento interno.
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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, gli schemi di decreto legislativo sui
quali le Commissioni permanenti della Camera si sono pronunciate negli ultimi
sette mesi.

Istituzioni:

Atto n. 360 - schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del
servizio civile universale. (decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40)

Atto n. 394 - schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legi-
slativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concer-
nente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

Atto n. 395 - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di re-
visione dei ruoli delle Forze di polizia. (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

Giustizia:

Atto n. 353 - schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per
le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 767/2009 sull'immis-
sione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26)

Atto n. 355 - schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (ue) n. 649/2012 sull'esporta-
zione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (decreto legislativo 10 feb-
braio 2017, n. 28)
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Atto n. 356 - schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. (decreto legi-
slativo 7 febbraio 2017, n. 27)

Atto n. 365 - schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione
quadro 2003/568/gai relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
(decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38)

Atto n. 387 - schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati mem-
bri dell'unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. (decreto legislativo 5
aprile 2017, n. 52)

Atto n. 389 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e re-
cante modifica delle direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce e attuazione del regola-
mento (ue) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006. (decreto le-
gislativo 25 maggio 2017, n. 90)

Atto n. 405 - schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della
direttiva 2014/41/ue relativa all'ordine europeo di indagine penale. (decreto legi-
slativo 20 giugno 2017, n. 108)

Atto n. 415 - schema di decreto legislativo recante riforma organica della ma-
gistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transi-
toria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Difesa:

Atto n. 396 - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. (decreto legi-
slativo 29 maggio 2017, n. 94)
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Bilancio:

Atto n. 404 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)

Atto n. 419 - schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In materia fiscale e finanziaria:

Atto n. 367 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/92/ue sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul tra-
sferimento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. (de-
creto legislativo 15 marzo 2017, n. 37)

Atto n. 368 - schema di decreto legislativo concernente attuazione della diret-
tiva (ue) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/ue per quanto ri-
guarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
(decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32) 

Atto n. 390 - schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio
delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92)

Atto n. 413 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/65/ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2002/92/Ce e la direttiva 2011/61/ue, come modificata dalla direttiva (ue)
2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (ue) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il re-
golamento (ue) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (ue) 2016/1033.
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Cultura, ricerca e istruzione:

Atto n. 366 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/26/ue sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno. (decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)

Atto n. 377 - schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e cultu-
rale della professione. (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

Atto n. 378 - schema di decreto legislativo recante norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. (decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66)

Atto n. 379 - schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi del-
l’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. (decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 61)

Atto n. 380 - schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema in-
tegrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 65)

Atto n. 381 - schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto
allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla per-
sona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonché potenziamento della carta dello studente. (decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 63)

Atto n. 382 - schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni cul-
turali e sul sostegno della creatività. (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60)

Atto n. 383 - schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola ita-
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liana all'estero. (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

Atto n. 384 - schema di decreto legislativo recante norme in materia di valuta-
zione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato. (decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

Atto n. 400 - schema di decreto legislativo recante revisione della composi-
zione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. (de-
creto legislativo 15 maggio 2017, n. 67)

Atto n. 407 - schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina
dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (decreto legisla-
tivo 15 maggio 2017, n. 70)

Ambiente e infrastrutture:

Atto n. 357 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(ue) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Atto n. 362 - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ar-
monizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

(decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42) 

Atto n. 363 - schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armoniz-
zazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la di-
rettiva 2000/14/Ce e con il regolamento (Ce) n. 765/2008.

(decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41)

Atto n. 369 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (ue)
2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi
della direttiva 98/70/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
e della direttiva (ue) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/Ce, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51)
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Atto n. 397 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56)

Atto n. 401 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/52/ue che modifica la direttiva 2011/92/ue concernente la valutazione del-
l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 104)

Atto n. 402 - schema di decreto legislativo recante adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) n. 305/2011 che fissa condi-
zioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/Cee. (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106)

Trasporti e telecomunicazioni:

Atti n. 392 e 392-bis- schema di decreto legislativo recante razionalizzazione
dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, moto-
veicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. (decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 98)

Lavoro e previdenza:

Atto n. 391 - schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della
legge 7 agosto 2015, n. 124. (decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74)

Atto n. 393 - schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

Atto n. 406 - schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incre-
mento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pen-
sione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi
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delle imprese editrici. (decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 69)

Atto n. 412 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo
55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento
disciplinare.

Affari sociali:

Atto n. 410 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria.

Atto n. 417 - schema di decreto legislativo recante codice del terzo settore.

Atto n. 418 - schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale.

Agricoltura:

Atto n. 411 - schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione
obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produ-
zione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 425 - schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il
mercato interno del riso.
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2.5 Schemi di altri atti del Governo sui quali le
Commissioni competenti hanno espresso il parere

si segnalano di seguito, per i diversi settori, gli schemi di altri atti del governo
sui quali le Commissioni permanenti della Camera si sono pronunciate negli ultimi
sette mesi. 

Giustizia:

Atto n. 354 - schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità
di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risolu-
zione alternativa delle controversie.

(decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34). 

Affari esteri:

Atto n. 414 - schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è alle-
gata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.

Atto n. 426 - schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017
delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere desti-
natari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di par-
tecipazione dell’italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Difesa:

Atto n. 351 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa
per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. 
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Bilancio:

Atto n. 385 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi
incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di trento e di Bolzano.

Atto n. 398 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni stan-
dard delle province e delle città metropolitane.

Atto n. 409 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con-
cernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232.

Atto n. 421 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con-
cernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In materia fiscale e finanziaria:

Atto n. 373 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure
arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da
parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

Atto n. 386 - schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manife-
stazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017.

Cultura, istruzione, beni e attività culturali:

Atto n. 370 - schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiorna-
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mento del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gen-
naio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università.

Atto n. 371 - schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri
di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e pro-
getti.

Atto n. 375 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente
integrazioni al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 15
marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.

Atto n. 376 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente
integrazioni al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 15
marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 388 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 408 - schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017

Atto n. 422 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del mini-
stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Sviluppo economico e attività produttive:

Atto n. 372 - schema del piano strategico di sviluppo del turismo in italia, per il
periodo 2017-2022.
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Trasporti e telecomunicazioni:

Atto n. 374 - schema di contratto di programma 2016-2021 - parte servizi tra il mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e la società rete ferroviaria italiana spa.

Affari sociali e sanità:

Atto n. 403 - schema di decreto del presidente della repubblica recante appro-
vazione dello statuto della Fondazione italia sociale

Atto n. 416 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente re-
golamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da
82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.

Agricoltura:

Atto n. 364 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 420 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Commissione vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Atto n. 399 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con-
cernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.
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2.6 Relazioni all’Assemblea

Relazione presentata dal Governo in ottemperanza a quanto previsto dall’ar-
ticolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio costituzionale del pareggio di bilancio.
L’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che, qualora il governo, al fine di

fronteggiare eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporanea-
mente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti
alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui
aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica ri-
chiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, sta-
bilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello
stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisuran-
done la durata alla gravità degli eventi. La deliberazione con la quale ciascuna Ca-
mera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

tale deliberazione è intervenuta nella seduta dell’assemblea del 26 aprile 2017,
mediante l’approvazione della risoluzione 6-00311 rosato ed altri.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017

È all’esame dell’assemblea della Camera dei deputati la relazione della Xiv Com-
missione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'italia all'unione
europea riferita all'anno 2017 e sul programma di lavoro della Commissione per il 2017
(doc. LXXXvii-bis, n.5-a), che la Xiv Commissione ha approvato il 17 maggio 2017.
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Affari
Costituzionali

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

02/07/14 Conclusa

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

09/01/14 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 volontaria
e della contribuzione indirea in loro favore

25/06/13 Conclusa

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

03/06/14 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abbi-
nate, recanti disposizioni in materia di conflii
di interessi

09/09/14 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare
ed abbinate, recanti modifiche alla legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, in materia di ciadinanza

09/09/14 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 1658 zampa, recante
modifiche al testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposi-
zioni concernenti misure di protezione dei mi-
nori stranieri non accompagnati

09/09/14 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei
progei di legge costituzionale C. 14 cost. d'ini-
ziativa popolare ed abbinate, in materia di revi-
sione della parte seconda della Costituzione

08/10/14 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Affari
Costituzionali

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 3-35-182-358-551-
632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-
1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-
1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038, appro-
vata, in un testo unificato, dalla Camera e mo-
dificata dal senato, recante disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati

14/04/15 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
del disegno di legge C. 3098, recante deleghe
al governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche

19/05/15 Conclusa

indagine conoscitiva sulla gestione associata
delle funzioni e dei servizi comunali 06/10/15 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del
progeo di legge costituzionale C. 2613-B, ap-
provato, in prima deliberazione, dal senato, mo-
dificato, in prima deliberazione, dalla Camera e
nuovamente modificato, in prima deliberazione,
dal senato, recante disposizioni per il supera-
mento del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CneL e la revisione del titolo
v della parte seconda della Costituzione

27/10/15 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e
abb., recanti disposizioni di auazione dell'ar-
ticolo 49 della Costituzione

10/03/2016 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 3558 dambruoso, re-
cante misure per la prevenzione della radica-
lizzazione e dell'estremismo jihadista

03/10/2016 Conclusa

indagine conoscitiva sulle politiche in materia
di parità tra donne e uomini 28/02/2017 in corso

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 2352 e abbinate,
recanti modifiche alla legge eleorale

28/02/2017 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissioni
Riunite Affari
Costituzionali
e Giustizia

indagine conoscitiva in relazione all'esame
del disegno di legge C. 1540, di conversione in
legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonché
in tema di protezione civile e di commissaria-
mento delle province

10/09/13 Conclusa

indagine conoscitiva sulla Comunicazione della
Commissione al parlamento europeo, al Con-
siglio europeo e al Consiglio – auare l'agenda
europea sulla sicurezza per combaere il ter-
rorismo e preparare il terreno per l'unione
della sicurezza. (Com(2016)230 final).

02/08/2016 in corso

Commissioni
Riunite Affari
Costituzionali
e Lavoro

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
dello schema di decreto legislativo recante
modifiche al decreto legislativo 27 oobre
2009, n. 150, in auazione dell'articolo 17,
comma 1, leera r), della legge 7 agosto 2015,
n. 124

10/04/2017 Conclusa

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 di-
sposizioni in materia di accesso del figlio adoa-
to non riconosciuto alla nascita alle informazioni
sulle proprie origini e sulla propria identità

06/05/14 Conclusa

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

16/10/13 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 go-
verno per il coordinamento delle disposizioni
riguardanti gli illeciti in materia ambientale

15/10/13 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 1921, di conversione in
legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante
misure urgenti in tema di tutela dei dirii fon-
damentali dei detenuti e di riduzione controllata
della popolazione carceraria

08/01/14 Conclusa

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

18/03/14 Conclusa

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 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, di cui al decreto del presidente
della repubblica 9 oobre 1990, n. 309, in
materia di coltivazione e cessione della can-
nabis indica e dei suoi derivati

29/10/13 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
diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di con-
danna del querelante

02/07/13 Conclusa

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

14/11/13 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

28/05/14 Conclusa



Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

indagine conoscitiva in merito all'esame dello
schema di decreto legislativo recante dispo-
sizioni in materia di non punibilità per parti-
colare tenuità del fao, a norma dell'articolo
1, comma 1, leera m), della legge 28 aprile
2014, n. 67, ao del governo n. 130

27/01/2015 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 189 pisicchio, C. 276 Bres-
sa, C. 588 migliore, C. 979 gozi, C. 1499 ma-
razziti e C. 2168, recanti introduzione del
delio di tortura nell'ordinamento italiano

29/05/14 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

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

19/06/14 Conclusa

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

25/06/14 Conclusa

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

01/07/14 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 1609 dambruoso, recante
l'istituzione della direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo e delle direzioni distreuali an-
titerrorismo

23/10/14 Conclusa

indagine conoscitiva in relazione all'esame
della proposta di legge C. 925-B, approvata
dalla Camera e modificata dal senato, in ma-
teria di diffamazione, di diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di diffu-
sione, di ingiuria e di condanna del querelante
nonché di segreto professionale. ulteriori di-
sposizioni a tutela del soggeo diffamato

26/11/2014 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante
disposizioni in materia di azione di classe

04/02/15 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge del governo C. 2798, recante
modifiche al codice penale e al codice di pro-
cedura penale per il rafforzamento delle ga-
ranzie difensive e la durata ragionevole dei
processi e per un maggiore contrasto del fe-
nomeno corruivo, oltre che all'ordinamento
penitenziario per l'effeività rieducativa della
pena, e delle abbinate proposte di legge C.
370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti,
C. 408 Caparini, C. 1194 Collei, C. 1285 Fra-
toianni, C. 1604 di Lello, C. 1957 ermini, C.
1966 gullo, C. 1967 gullo, C. 2165 Ferranti, C.
2771 dorina Bianchi e C. 2777 Formisano

17/02/15 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 3008, approvata dal se-
nato, C. 1194 Collei, C. 2165 Ferranti, C. 2771
dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Fer-
ranti, C. 675 realacci, C. 1205 Collei, C. 1871
Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 dorina Bianchi,
recanti disposizioni in materia di delii contro
la pubblica amministrazione, di associazioni
di tipo mafioso e di falso in bilancio

06/05/15 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge del governo C. 2953, concer-
nente delega al governo recante disposizioni
per l'efficienza del processo civile

21/05/15 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 2957 approvata dal senato,
C. 2040 santerini, C. 350 pes, C. 3019 marzano
e C. 910 elvira savino, recanti modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, sul dirio alla
continuità affeiva dei bambini e delle bambine
in affido familiare

10/06/15 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame del di-
segno di legge C. 3201, di conversione in legge
del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure
urgenti in materia fallimentare, civile e proces-
suale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria

06/07/15 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 2892 molteni, C. 3384
maroa, C. 3380 La russa e C. 3434 gregorio
Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del
codice penale, in materia di difesa legiima

27/01/2016 Conclusa

indagine conoscitiva sull'auazione della le-
gislazione in materia di adozioni ed affido 01/03/2016 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 3634, recante la regola-
mentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze

08/03/2016 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 1994, approvata dal se-
nato, recante disposizioni in materia di criteri
di priorità per l'esecuzione di procedure di
demolizione di manufai abusivi

10/03/2016 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 3671-bis, recante la delega
al governo per la riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell'insolvenza

08/06/2016 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge del governo C. 4025, di con-
versione in legge del decreto-legge n. 168/2016,
recante «misure urgenti per la definizione del
contenzioso presso la Corte di Cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché
per la giustizia amministrativa»

15/09/2016 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante
disposizioni per la protezione dei testimoni
di giustizia

25/10/2016 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di direiva del parlamento europeo
e del Consiglio riguardante i quadri di ristruu-
razione preventiva, la seconda opportunità e
misure volte ad aumentare l'efficacia delle pro-
cedure di ristruurazione, insolvenza e libera-
zione dai debiti, e che modifica la direiva
2012/30/ue (Com (2016) 723 final)

24/05/2017 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame dello
schema di decreto legislativo recante riforma or-
ganica della magistratura onoraria e altre dispo-
sizioni sui giudici di pace, nonché disciplina tran-
sitoria relativa ai magistrati onorari in servizio

30/05/2017 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 4130 ermini, C. 40 Cirielli
e C. 257 Fucci, recanti modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura penale, concer-
nenti i delii di truffa e di circonvenzione di
persona incapace commessi in danno di per-
sone ultrasessantacinquenni

14/02/2017 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 4220, recante delega al
governo per la riforma della disciplina san-
zionatoria in materia di reati contro il patri-
monio culturale

02/05/2017 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 2669 morani, recante
modifiche al codice civile e altre disposizioni
in materia di accordi prematrimoniali

24/05/2017 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 4073 vecchio, recante
«modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, concernente la rateizzazione del
debito per le viime delle richieste estorsive
e dell'usura»

20/06/2017 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge C. 4299 agostinelli, recante
«modifica dell'articolo 403 del codice civile,
in materia di intervento della pubblica autorità
a favore dei minori»

22/06/2017 in corso
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissioni
Riunite Giustizia
e Finanze

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
dello schema di decreto legislativo recante
auazione della direiva (ue) 2015/849 re-
lativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di aività criminose e di finanziamento del
terrorismo e recante modifica delle direive
2005/60/Ce e 2006/70/Ce e auazione del
regolamento (ue) n. 2015/847 riguardante i
dati informativi che accompagnano i trasfe-
rimenti di fondi e che abroga il regolamento
(Ce) n. 1781/2006.

22/03/2017 Conclusa

Commissioni
Riunite Giustizia
e Lavoro

indagine conoscitiva in merito all'esame della
proposta di legge esame C. 1751 recante di-
sposizioni per la protezione degli autori di se-
gnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse
pubblico

23/09/2015 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 4008, recante disposizioni
in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello sfruamento del lavoro in agricol-
tura e di riallineamento retributivo nel seore
agricolo

05/10/2016 Conclusa

Commissioni
Riunite Giustizia
e Affari Sociali

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 3139, approvata dal senato,
C. 1986 Campana, C. 2408 iori, C. 2435 Brambilla
e C. 2670 iori, recanti disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo

26/11/2015 Conclusa

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge C. 971 gozi, C. 972 gozi, C.
1203 daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022
ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 daniele Farina,
C. 3048 turco, C. 3229 nicchi, C. 3235 giachei,
C. 3328 turco e C. 3447 Bruno Bossio, recanti
disposizioni in materia di legalizzazione della
coltivazione, della lavorazione e della vendita
della cannabis e dei suoi derivati

26/05/2016 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissioni
Riunite Giustizia
e Difesa

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge del governo C. 2893, recante
dL 7/2015: misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché 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 internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione

25/02/2015 Conclusa

Commissione
Affari Esteri

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

08/10/2013 in corso

indagine conoscitiva sulla tutela dei dirii
delle minoranze per il mantenimento della
pace e della sicurezza a livello internazionale

04/03/2015 in corso

indagine conoscitiva sulle priorità strategiche
regionali e di sicurezza della politica estera
dell'italia, anche in vista della nuova strategia
di sicurezza dell'unione europea

04/03/2015 in corso

indagine conoscitiva sulle problematiche emer-
genti, le sfide e le nuove prospeive di sviluppo
dell'africa sub-sahariana

04/03/2015 in corso

indagine conoscitiva sulla strategia italiana
per l'artico 14/06/2016 in corso

indagine conoscitiva sull'agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile 14/06/2016 in corso

Comm. Riunite
Affari Esteri
e Difesa Camera
e Affari Esteri
e Difesa Senato

indagine conoscitiva sull'operazione interna-
zionale di disarmo chimico in siria 15/01/2014 Conclusa

Commissioni
Riunite Affari
Esteri e Politiche
dell'Unione
Europea

indagine conoscitiva sul futuro del progeo
europeo 07/03/2017 in corso
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Difesa

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

17/07/2013 Conclusa

indagine conoscitiva in materia di servitù militari 27/11/2013 Conclusa
indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
della proposta di legge C. 1917 Bolognesi, re-
cante «istituzione dell'autorità per la vigilanza
sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle
compensazioni e introduzione del capo ii-bis
del titolo ii del libro terzo del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con-
cernente il procedimento per la stipulazione
dei contrai relativi a sistemi d'arma e gli ob-
blighi di compensazione industriale

24/06/2015 non
iniziata

indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa
nello spazio cibernetico. 26/01/2016 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 monetaria
autentica e approfondita – Coordinamento ex
ante delle grandi riforme di politica economica
previste» (Com(2013)166 final)

11/06/2013 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
congiunto della Comunicazione della Com-
missione al parlamento europeo, al Consiglio,
alla Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato delle
regioni e alla Banca europea per gli investimenti
– un piano di investimenti per l'europa
(Com(2014) 903 final) e della proposta di re-
golamento del parlamento europeo e del Con-
siglio relativo al Fondo europeo per gli inve-
stimenti strategici e che modifica i regolamenti
(ue) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (Com(2015)
10 final), corredata del relativo allegato
(Com(2015) 10 final – annex 1)

24/02/2015 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Comm. Riunite
Bilancio
e Affari sociali

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

11/06/13 Conclusa

Comm. Riunite
Bilancio Camera
e Bilancio Senato

indagine conoscitiva sulle prospeive di ri-
forma degli strumenti e delle procedure di bi-
lancio

16/06/15 Conclusa

indagine conoscitiva sulla riforma della struu-
ra del bilancio dello stato e sul rafforzamento
del bilancio di cassa, nell'ambito dell'esame
degli ai del governo n. 264 e n. 265, con-
cernenti, rispeivamente, lo «schema di de-
creto legislativo recante disposizioni in materia
di completamento della riforma della struura
del bilancio dello stato in auazione dell'ar-
ticolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n.
196» e lo «schema di decreto legislativo re-
cante disposizioni in materia di riordino della
disciplina per la gestione del bilancio dello
stato e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa in auazione dell'articolo 42
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

15/03/2016 Conclusa

indagine conoscitiva sul contenuto della nuova
legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio
delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge
n. 243 del 2012

24/05/2016 in corso

Commissione
Finanze

indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'eco-
nomia digitale 10/06/14 in corso

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

30/05/13 Conclusa

indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari
derivati 04/12/14 in corso

indagine conoscitiva sulle tematiche relative
ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi
e clientela

14/01/2016 in corso



Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Lavoro

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

04/06/14 Conclusa

indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso
i call center presenti sul territorio italiano 09/04/14 Conclusa

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

11/06/13 Conclusa

indagine conoscitiva sull'impao in termini di
genere della normativa previdenziale e sulle
disparità esistenti in materia di traamenti
pensionistici tra uomini e donne

17/03/15 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Cultura

indagine conoscitiva sulle strategie per con-
trastare la dispersione scolastica 16/04/14 Conclusa

indagine conoscitiva sulla situazione dell'edi-
lizia scolastica in italia 04/07/13 in corso

indagine conoscitiva sulla biglieazione dello
speacolo dal vivo 20/12/2016 in corso

Commissione
Ambiente

indagine conoscitiva in materia di concessioni
autostradali 22/01/15 in corso

indagine conoscitiva sulle politiche di preven-
zione antisismica e sui modelli di ricostruzione
a seguito di eventi sismici

15/09/2016 in corso

Comm. Riunite
Ambiente
Camera e
Ambiente Senato

indagine conoscitiva sullo stato di auazione
e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina
sui contrai pubblici

02/08/2016 in corso

Comm.Riunite
Ambiente e Atti-
vità Produttive

indagine conoscitiva in materia di green eco-
nomy 30/10/13 Conclusa

Commissione
Trasporti

indagine conoscitiva sul trasporto pubblico
locale 19/06/13 Conclusa

indagine conoscitiva sul sistema dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici 30/04/14 Conclusa

Commissione
Attività
Produttive

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

31/07/13 Conclusa

indagine conoscitiva su «industria 4.0» 02/02/2016 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 con-
versione del dL 24/2013 recante "disposizioni
urgenti in materia sanitaria"

14/05/13 Conclusa

indagine conoscitiva sull'organizzazione del-
l'aività dei medici che svolgono gli accerta-
menti sanitari per verificare lo stato di salute
del dipendente assente per malaia

14/02/14 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
regionali (age.na.s.) e sulle prospeive di ri-
forma

24/07/14 in corso

indagine conoscitiva sulle malaie rare 18/03/15 Conclusa

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 1432 murer, C. 1142
mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 roccella,
C. 2264 nicchi, C. 2996 Binei, C. 3391 Carloni,
C. 3561 mioo e C. 3596 Calabrò: «norme in
materia di consenso informato e di dichiarazioni
di volontà anticipate nei traamenti sanitari»

07/03/2016 Conclusa

Commissione
Agricoltura

indagine conoscitiva sul sistema di finanzia-
mento delle imprese agricole 11/09/13 Conclusa

indagine conoscitiva sulla semplificazione bu-
rocratica nel seore agroalimentare 29/05/13 in corso

indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei
pesticidi 29/05/13 in corso

indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle
produzioni agroalimentari nazionali con rife-
rimento all’esposizione universale di milano
2015

29/05/13 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Agricoltura

indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema
agroalimentare italiano dell'accordo di par-
tenariato transatlantico su commercio e in-
vestimenti (ttip)

04/11/14 in corso

indagine conoscitiva sul seore zootecnico
nazionale 25/02/15 in corso

indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro
le avversità atmosferiche in agricoltura 16/05/2017 in corso

Commissione
Politiche
dell'Unione
Europea

indagine conoscitiva su «L'auazione e l'effi-
cacia delle politiche dell'ue in italia 10/06/14 in corso

indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi
per la valutazione ex ante e ex post dell'impao
della normativa dell'unione europea

07/10/15 in corso
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3
3.1 La comunicazione digitale

nel corso del 2017 è stato ulteriormente sviluppato e consolidato il progetto di
rinnovamento delle modalità di comunicazione dell’attività della Camera dei de-
putati, sempre al fine di favorire la massima trasparenza dell’istituzione parlamen-
tare e la conoscenza da parte dei cittadini dei suoi lavori, della sua organizzazione,
della sua storia e della sua attività quotidiana.

L’impegno principale continua a orientarsi verso gli strumenti della comunica-
zione digitale, ma novità e passi avanti importanti sono stati compiuti in particolare
per quanto riguarda la trasmissione in diretta delle audizioni presso le Commis-
sioni parlamentari e degli eventi organizzati a Montecitorio e la produzione di
materiale di comunicazione video sulle iniziative di apertura e trasparenza intra-
prese nel corso dell’intera legislatura.

3.1.1 Canale Satellitare, WebTv e canale YouTube

negli ultimi mesi, per venire incontro a una richiesta crescente da parte dell’opi-
nione pubblica, un’attenzione specifica è stata posta al potenziamento di uno dei
servizi di comunicazione più apprezzati: la web-tv della Camera. sono stati aggiunti
ulteriori canali e, per assicurare maggior visibilità ai lavori degli organi parlamen-
tari, in particolare per le Commissioni bicamerali e d’inchiesta, dal mese di aprile è
stata introdotta una modalità che utilizza il segnale del circuito chiuso per la tra-
smissione in diretta dalle aule di palazzo san macuto. grazie a tali innovazioni, in
contemporanea sul sito istituzionale www.camera.it, possono essere attivati fino
a sedici canali.

dall’inizio della legislatura a oggi la web-tv ha garantito ben 6.196 dirette: 834
sedute d’Assemblea, 2.802 audizioni in Commissione (39 in modalità sperimen-
tale), 700 eventi interni alla Camera e 1.860 conferenze stampa.

tutte le registrazioni sono consultabili e ricercabili attraverso l'archivio.



al fine di assicurare una maggiore continuità al palinsesto del canale satellitare,
si è proceduto a un incremento complessivo della programmazione “ordinaria”, in
diretta e in differita, dedicata a sedute dell’assemblea, audizioni formali nelle Com-
missioni e eventi istituzionali svolti alla Camera.

Complessivamente, dall’inizio della legislatura le ore di trasmissione sono state
15.407: 4.282 relative alle sedute dell’assemblea, 1.980 relative ad audizioni nelle
Commissioni e 3.277 relative ad eventi. a queste vanno aggiunte oltre 5.868 ore
di programmazione composta da interviste, documentari, servizi giornalistici e
programmi autoprodotti.

dopo il rinnovamento dei contenuti e della "linea editoriale" avvenuto a inizio
2014, il canale YouTube ha continuato ad accrescere i propri iscritti, raggiungendo
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15.407h
Totale ore

6.196
Dire�e

1.3.1  Leggi approvate definitivamente dalle Camere

1.3.2  Decreti legge

di conversione

Decreti Legge: tabella riassuntiva dei primi xxx mesi della Legislatura
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14.160 mila utenti iscritti. il maggior numero di visualizzazioni è stato ottenuto
dagli eventi connessi alle attività parlamentari, con lo streaming degli eventi poli-
tici a fare da traino.

3.1.2 Facebook

L’approdo su Facebook, avvenuto in un secondo momento rispetto al lancio del-
l’account Twitter, ha consentito alla Camera di raggiungere un pubblico giovane: il
50 per cento degli utenti della pagina istituzionale ha meno di 34 anni, in crescita
di 4 punti percentuali rispetto al dato di dicembre 2016.

nei circa due anni dal suo lancio, la pagina è cresciuta in modo costante sia in ter-
mini di comunità che di interazioni. Conta oggi 24mila fan e ha raccolto 12mila “rea-
zioni” ai contenuti pubblicati nei primi sei mesi del 2017. a titolo indicativo, le reazioni
erano state 17mila nei dodici mesi del 2016. sommando le reazioni alle altre tipologie
di interazioni, commenti e condivisioni, si raggiunge quota 17mila nel 2017.

significativi i dati riguardanti la portata dei contenuti, ovvero il numero di utenti
di Facebook raggiunti dai contenuti pubblicati dal social media team: quasi 9 mi-
lioni dal 1° gennaio 2017. Come l’anno scorso, l’impostazione editoriale rimane di-
versa rispetto a quella di Twitter, anche per adattare il messaggio al tono di voce
e alle caratteristiche della piattaforma, su Facebook si ritiene più importante l’ap-
profondimento rispetto alla tempestività nella pubblicazione dei contenuti. anche
quest’anno la moderazione non ha presentato particolari criticità, anche grazie alla
social media policy istituzionale e ad un approccio proattivo.
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Suddivisione tematica dei post di Facebook
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3.1.3 Twitter

a 3 anni e mezzo dal lancio, l’account Twitter della Camera dei deputati è ormai
una fonte riconosciuta di notizie e aggiornamenti per gli addetti ai lavori e soprat-
tutto i cittadini interessanti alla vita parlamentare e politica, come testimoniano
le 14mila volte in cui gli utenti hanno menzionato @Montecitorio. sono oggi
155mila i follower della Camera dei deputati, una comunità che cresce stabilmente,
con 15mila nuovi seguaci nel 2017.

i tweet dell’istituzione – in media poco meno di 10 al giorno – sono stati condivisi
15mila volte da altri utenti nello stesso periodo. i contenuti suscitano discussione
ma il tono delle conversazioni è nella grande maggioranza dei casi improntato al
confronto civile. a dimostrazione del fatto che gli utenti hanno pienamente colto
il ruolo sopra le parti dell’account e dell’istituzione e rispettano le linee guida con-
tenute nella social media policy.

se la tempestività nella pubblicazione degli aggiornamenti rimane rilevante su
Twitter viene oggi dedicata maggiore attenzione ai contenuti multimediali presenti
nei tweet, così come al linguaggio usato in rete dall’istituzione: sempre rigoroso ma
immediatamente comprensibile da tutti gli utenti. 
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La moderazione e la gestione della comunità, come su Facebook e YouTube,
viene svolta valutando attentamente il contesto dei nuovi media e basandosi sulle
linee guida contenute nella social media policy; anche quest'anno non ha presentato
particolari criticità.

3.1.4 Sito internet

prosegue il progressivo miglioramento della resa e della qualità del sito Inter-
net della Camera dei deputati. all’operazione di rinnovamento varata nel dicembre
2015 sono seguiti interventi parziali, sempre finalizzati a una fruizione più ampia e
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facile da parte di un pubblico non solo specializzato (per esempio con l’introduzione
dei pulsanti per la socializzazione). 

entro fine 2017 sarà completato il restyling della home-page del sito, con una
forte valorizzazione dell’offerta web-tv su lavori ed eventi della Camera e con una
presentazione più immediata, completa e graficamente efficace delle molte atti-
vità – legislative, politiche e culturali – che ogni giorno si svolgono a montecitorio.

3.1.5 Video istituzionali

mediante la produzione di quattro brevi filmati, diffusi sul sito istituzionale e
mediante i canali social, sono stati riproposti i momenti e le iniziative più signifi-
cative degli ultimi quattro anni di apertura della Camera ai problemi nuovi ed emer-
genti della società contemporanea, alle istanze dei cittadini e ai cittadini medesimi.
il primo ripercorre gli eventi che hanno visto la partecipazione attiva dei cittadini
protagonisti all’interno di montecitorio. il secondo documenta l’istituzione, su ini-
ziativa della presidente Laura Boldrini, di commissioni di lavoro sui temi cruciali e
irrisolti legati all’esplosione delle nuove tecnologie e delle nuove forme di socialità.
il terzo illustra l’impegno legislativo e politico per la parità di diritti e di opportunità
per le donne. il quarto, infine, ripropone le scelte importanti per garantire all’opi-
nione pubblica piena trasparenza su quanto avviene alla Camera e sul suo funzio-
namento.
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3.2 Commissione "Jo Cox" sull'intolleranza,
la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio

il 6 luglio 2017 la Commissione Jo Cox sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo
e i fenomeni di odio ha approvato la propria relazione finale.

nel corso dei 14 mesi di attività, la Commissione ha svolto 31 audizioni di rappre-
sentanti di istituzioni italiane e dell’unione europea, dei media, dell’ordine e del sin-
dacato dei giornalisti, di esperti e di associazioni. Ha inoltre acquisito 187
documenti di varia natura (studi, ricerche, pubblicazioni monografiche, raccolte di
dati, position papers) prodotti o segnalati da componenti della Commissione
stessa, da soggetti auditi e da terzi.

La relazione finale svolge una analisi approfondita delle cause, delle dimensioni
e delle forme del linguaggio e delle azioni d’odio, nelle loro varie manifestazioni:
sessismo, omofobia e transfobia, razzismo, xenofobia, antigitanismo, antisemiti-
smo, islamofobia, ostilità contro le persone con disabilità, bullismo.

il documento rivolge quindi a tutti i soggetti competenti raccomandazioni pun-
tuali per prevenire e contrastare l’odio.
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3.3 Montecitorio a porte aperte

a partire dal 2014 il programma della manifestazione è stato rinnovato: dopo il
tradizionale concerto delle bande militari in piazza montecitorio che apre la gior-
nata, la presidente della Camera accompagna alcuni gruppi di cittadini nel percorso
di visita, guidandoli alla conoscenza dell’aula. in tali occasioni sono stati organizzati
eventi ed altre iniziative su temi di interesse storico, politico o di attualità.

• domenica 9 marzo 2014, in occasione della giornata internazionale della
donna, mostra “Le donne, il voto e la Costituente” e Concerto del Quar-
tetto Camenaæ dell’accademia nazionale di santa Cecilia; 

• domenica 11 maggio 2014, incontro “L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino – Per non dimenticare” e inaugurazione della mostra “Falcone
e Borsellino. vent’anni dopo”; 

• domenica 9 novembre 2014, mostra “Il ventaglio – Cronisti in parlamento -
Da Zanardelli ai social network”; 

• domenica 14 dicembre 2014, mostra “Palmiro Togliatti, un padre della Co-
stituzione”;

• domenica 18 gennaio 2015, proiezione del film “Il giovane favoloso” di
Mario Martone;

• domenica 8 febbraio 2015, esibizione “Gigi Proietti legge Trilussa, Belli e
Pascarella”;

• domenica 8 marzo 2015, in occasione della giornata internazionale della
donna, esibizione “Gabriella Germani e le sue donne. Le facce della poli-
tica” e mostra “Frutti della pace” immagini fotografiche sulla guerra e la
pace nell'ex Jugoslavia, realizzate dal fotografo mario Boccia;

• domenica 12 aprile 2015, “Incontro con 200 ragazzi dell'Associazione
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Guide e Scout Cattolici Italiani”. La presidente Boldrini ha incontrato più
di 200 ragazzi, dai 16 ai 21 anni, che le hanno consegnato la “Carta del co-
raggio”, un documento elaborato ad agosto del 2014 a san rossore, che im-
pegna i giovani ad essere cittadini protagonisti della vita del paese; 

• sabato 16 maggio 2015, in occasione della notte dei musei, “Concerto
dell’Orchestra GMO (Giovani Musicisti Ossolani)” e mostra fotografica di
Fabio Lovino “Mothers. L’Amore che cambia il Mondo”;

• martedì 2 giugno 2015, in occasione della Festa della repubblica, incontro
in aula “Servizio Civile – Giovani per un’Italia solidale”. una giornata dal
valore simbolico e storico che ha visto protagonisti i giovani impegnati nella
difesa non armata della patria;

• domenica 20 settembre 2015, concerto della pianista Luciana Canonico;

• domenica 4 ottobre 2015, mostra “Cari elettori, care elettrici – Le imma-
gini della prima Repubblica nelle Tribune della Rai”; 

• domenica 8 novembre 2015, esibizione del Coro delle mondine di Porpo-
rana; 

• domenica 6 dicembre 2015, esibizione del gruppo musicale “Ladri di Car-
rozzelle”.

• domenica 24 gennaio 2016, inaugurazione della mostra “Non avere
paura/Ritratto continuo mod. 3.375.020.000”, video installazione dell’ar-
tista Francesca montinaro a cura di valentina Ciarallo.

• domenica 7 febbraio 2016 Apprendisti Ciceroni FAI: guide straordinarie
a Montecitorio.

• domenica 6 marzo 2016, in occasione della giornata internazionale della
donna, proiezione del film “Suffragette” di sarah gavron.

• domenica 3 aprile 2016, partecipazione alla consultazione online sullo

inContro Con La stampa parLamentare
18 LugLio 2017

3. COMUNICAZIONE E APERTURA AI CITTADINI

96



stato e sulle prospettive dell’Unione europea.

• domenica 8 maggio 2016 manifestazione “Festa dell’Europa” nell’aula di
palazzo montecitorio.

• sabato 21 maggio 2016 la Camera dei deputati ha aderito all’iniziativa “La
Notte dei Musei" con l’apertura al pubblico di palazzo montecitorio dalle
ore 20.00 di sabato 21 maggio alle ore 2.00 di domenica 22 maggio. 

• giovedì 2 giugno 2016 in occasione della Festa della repubblica, cerimonia
conclusiva del progetto “dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni
di Costituzione”. nell’aula di palazzo montecitorio la presidente della Ca-
mera dei deputati, Laura Boldrini, e il presidente del senato della repub-
blica, pietro grasso, hanno premiato gli istituti scolastici vincitori del
concorso “dalle aule parlamentari alle aule di scuorla. Lezioni di Costitu-
zione”. alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti del
mondo del volontariato e degli scouts.

• domenica 9 ottobre 2016 spettacolo di rosario esposito La rossa “La scu-
gnizzeria – 167 sogni”. 

• domenica 6 novembre 2016 spettacolo della Compagnia dei guasconi
“Banditen”.

• Domenica 11 dicembre 2016 spettacolo “Un naso rosso contro l’indiffe-
renza” della Fondazione parada

• Domenica 15 gennaio 2017 spettacolo “Straordinarie Donne” di Lavinia grizi

• Domenica 5 febbraio 2017 proiezione del docufilm sul tema del cyberbulli-
smo #Cuoriconnessi di Luca pagliari

• Domenica 19 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei trattati di
roma, Concerto del Quintetto jazz composto da riccardo del Fra (direzione
artistica e contrabbasso), tomasz dabrowski (tromba), Jan prax (sasso-
fono), Carl Henri morisset (pianoforte), Kuba gudz (Batteria)
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• Domenica 2 aprile 2017, in occasione della giornata mondiale della consa-
pevolezza dell’autismo, Concerto del Centro sperimentale musicale per l’in-
fanzia (Cesmi) eseguito da i promessi Flauti, i giovinCelli e il Cesmi suzuki
tour group

• Sabato 17 maggio 2017 la Camera dei deputati ha aderito all'iniziativa "La
notte dei musei" con l’apertura al pubblico di palazzo montecitorio dalle ore
20.00 di sabato alle ore 2.00 di domenica

• venerdì 2 giugno 2017, in occasione della Festa della repubblica, terza edi-
zione dell’incontro “servizio CiviLe - giovani per un’italia solidale” nell’aula
di palazzo montecitorio

Complessivamente nell’ambito delle 45 edizioni della manifestazione “Monte-
citorio a porte aperte”, si è registrata la presenza di oltre 36.000 visitatori.
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3.4 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.

il 9 marzo 2014 in occasione della festa internazionale della donna, è stata inau-
gurata la mostra: “Le donne, il voto e la Costituente”, che ha ricostruito le tappe
salienti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, la loro partecipazione
prima alle elezioni amministrative e al referendum del 2 giugno 1946.

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

il 4 giugno 2014, nel 70° anniversario della Liberazione di roma, è stata inaugu-
rata nella sede della Biblioteca la mostra “1943-1944 ROMA Dall’occupazione alla
liberazione”, un percorso di documenti, fotografie, volumi, giornali e testimonianze
sui difficili mesi in cui la capitale è stata sottoposta al durissimo regime di occu-
pazione da parte delle truppe tedesche. 

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.

il 6 ottobre 2014, si è svolta l’iniziativa “I Sindaci d’Italia nell’Aula di Montecito-
rio. Idee per il futuro del Paese”.

nella sala della regina, dal 3 al 10 novembre 2014, è stata allestita la mostra “Il
ventaglio. Cronisti in Parlamento da Zanardelli ai Social Network”, organizzata
con l’associazione stampa parlamentare in occasione del 120° anniversario della
Cerimonia del ventaglio.

Dal 28 novembre al 18 dicembre 2014, nella sala della regina, è stata organiz-
zata la mostra “Palmiro Togliatti, un padre della Costituzione”. L’inaugurazione si
è svolta alla presenza del presidente della repubblica.

il 27 gennaio 2015 si è svolta in aula la “Celebrazione del Giorno della Memoria”
nel 70° anniversario dell’apertura dei cancelli di auschwitz. La cerimonia ha visto
la partecipazione della presidente della Camera, Laura Boldrini, del presidente del
senato, pietro grasso, del presidente dell’unione delle Comunità ebraiche italiane,
renzo gattegna, della ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ste-
fania giannini, e di diversi studenti. nel corso della cerimonia si sono esibite la can-
tante ute Lemper, accompagnata dalla pianista vana gierig, e la violinista
Francesca dego. 
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il 10 febbraio 2015, alla presenza del presidente della repubblica, ha avuto luogo
nella sala della regina la “Celebrazione del Giorno del Ricordo delle Foibe e del-
l’Esodo Giuliano – Dalmata”. 

il 4 marzo 2015, nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari, è stato proiettato
il film “Le meraviglie” di alice rohrwacher.

il 16 aprile 2015, si è svolta in aula la “Celebrazione del 70° anniversario della Li-
berazione” alla quale hanno partecipato numerosi partigiani alla presenza del presi-
dente della repubblica, sergio mattarella. dopo l’intervento della presidente della
Camera, Laura Boldrini, hanno preso la parola michela ponzani, storica; Carlo smura-
glia, presidente dell’anpi; marisa Cinciari rodano, impegnata nella resistenza romana
e prima donna eletta vicepresidente della Camera; michele montagano, presidente
vicario dell’associazione reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di Li-
berazione. L’intervento conclusivo è stato svolto del presidente del senato. 

il 20 aprile 2015, nella sala del mappamondo, è stato proiettato il film “Road 47”
di vicente Ferraz.

il 6 maggio 2015, nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari, si è svolta la pro-
iezione del film “I bambini sanno” di Walter veltroni.

il 7 maggio 2015, nella sala della regina, è stato rappresentato lo spettacolo
“Antidoto. Una strategia oltre che un’idea”, di giovanni savino, con i giovani della
Cooperativa “il tappeto di iqbal” del Quartiere Barra di napoli.

il 13 maggio 2015 si è svolta nella sala della regina la rappresentazione teatrale
“Tante facce nella memoria”, con la regia di Francesca Comencini. Lo spettacolo ha
raccontato storie di donne della resistenza e di familiari delle vittime dell’eccidio
delle Fosse ardeatine. i testi sono stati liberamente tratti dalle registrazioni di
alessandro portelli. 

il 26 maggio 2015, nella sala della regina, è stato rappresentato lo spettacolo
“Tutto quello che sto per dirvi è falso”, regia di maurizio Cardillo.

L’8 giugno 2015 ha avuto luogo nella sala della regina la Cerimonia di proclama-
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zione del vincitore della 2a edizione del premio strega giovani.

il 14 settembre 2015 si è svolta nella sala della regina la Cerimonia per la firma
della dichiarazione “Più integrazione europea: la strada da percorrere”. 

nella sala della regina, dal 23 settembre al 9 ottobre 2015, è stata allestita la
mostra “Cari elettori, care elettrici – Le immagini della prima Repubblica nelle
Tribune della Rai”. La mostra ha presto spunto dai materiali di archivio delle teche
rai ed ha raccontato l’evolversi nel tempo del programma tribune politiche, con le
sue stagioni e i diversi studi televisivi, ma anche delle forme e delle modalità del
confronto pubblico – politico in italia e, non ultimo, della leadership politica.

il 15 ottobre 2015 ha avuto luogo nell’aula di palazzo montecitorio la Cerimonia
“1955-2015 L’Italia all’ONU”, alla presenza del presidente della repubblica e a cui
è intervenuto il segretario generale dell’organizzazione delle nazioni unite, Ban
Ki-moon. 

nel Corridoio dei Busti dal 23 al 30 ottobre 2015 è stata allestita l’esposizione del
manoscritto di alessandro manzoni del 1868 “Dell’unità della lingua e dei mezzi per
diffonderla”. L’esposizione è stata inaugurata nell’ambito della vii edizione dell’ini-
ziativa “Il volume della democrazia – Giornata del libro politico a Montecitorio”.

il 4 novembre 2015 nella sala della regina è stato proiettato in anteprima il film
“Malala” di davis guggenheim.

il 24 novembre 2015 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari ha avuto luogo
la cerimonia di apertura della nuova edizione del progetto e concorso nazionale
“articolo 9 della Costituzione”.

il 26 novembre 2015 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari è stato pre-
sentato il film documentario “This changes everything” di avi Lewis dal libro di
naomi Klein.

il 3 dicembre 2015 nella sala della regina si è svolta la Cerimonia in occasione
della Giornata internazionale delle Persone con disabilità, alla presenza del pre-
sidente della repubblica.
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nel Corridoio dei Busti, dal 25 gennaio al 4 febbraio 2016 è stata allestita la mo-
stra “Non avere paura/Ritratto continuo mod. 3.375.020.000”, video installazione
dell’artista Francesca montinaro a cura di valentina Ciarallo.

il 27 gennaio 2016, in occasione del giorno della memoria, nella sala della regina
è stato proiettato il film “il viaggio più lungo rodi – auschwitz” di ruggero gabbai.

il 17 febbraio 2016 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari si è svolta la pro-
iezione del documentario “Stato islamico: morte di uno stato mai nato?” scritto
da antonio albanese, graziella giangiulio e riccardo mazzon.

il 1° marzo 2016 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari è stato proiettato
il film “La Macchinazione” di david grieco.

il 7 marzo 2016, in occasione della giornata internazionale della donna, nella
sala della regina è stato rappresentato il recital “La forza delle donne” di daria
Colombo e roberto vecchioni.

il 26 aprile 2016 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari ha avuto luogo la
proiezione del film “Integrazione di sguardi” di tiziana gagnor.

il 3 maggio 2016 nella sala della regina è stato proiettato il film “Resurî – Friuli
1976: a 40 anni dal Terremoto”.

il 9 maggio 2016, 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 e delle stragi.

il 18 maggio 2016 nella sala aldo moro si è svolta la consegna del premio ispi
(istituto per gli studi di politica internazionale).

il 19 maggio 2016 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari è stato proiettato
il film “The great European disaster movie” di annalisa piras.

il 31 maggio 2016, alla presenza del presidente della repubblica, in occasione
della riapertura della sala della Lupa è stata inaugurata la mostra “1946 – L’anno
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della svolta. Le donne al voto”. La mostra è stata aperta al pubblico fino al 31 otto-
bre 2016.

il 13 giugno 2016 nella sala della regina si è svolta la Cerimonia di proclamazione
della vincitrice della 3a edizione del Premio Strega Giovani. 

il 22 giugno 2016 si è svolta nella sala della regina la Cerimonia per la Giornata
della Musica.

il 14 luglio 2016 si è svolta, a palazzo montecitorio, l’inaugurazione della “Sala
delle Donne”.

Il 18 ottobre 2016 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari si è svolta la vi
edizione del Premio Immagini Amiche, promossa dall’udi (unione donne italiane).

il 7 novembre 2016 ha avuto luogo l’incontro “L’Italia in Comune – I Sindaci nel-
l’Aula di Montecitorio”.

il 21 novembre 2016, in occasione delle giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, è stato proiettato in anteprima il film “Io ci sono”.

il 1 dicembre 2016 è stata inaugurata la mostra “vo(l)to di donna”. La mostra sarà
aperta al pubblico fino 18 gennaio 2017.

il 5 dicembre 2016 si è svolta nella sala della Lupa la xxx edizione del Premio
Laurentum per la Poesia.

il 17 gennaio 2017 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari, nel corso dell’in-
contro “Minori non accompagnati: una legge è indispensabile” è stato proiettato
il film “talking to the trees” di ilaria Borrelli.

il 1° febbraio 2017 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari si è svolta la pro-
iezione del film “Ho amici in paradiso” di Fabrizio maria Cortese.

il 10 febbraio 2017 nell’aula di palazzo montecitorio ha avuto luogo la Celebra-
zione del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano – Dalmata.
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il 6 marzo 2017 nell’aula del palazzo dei gruppi parlamentari si è svolta in ante-
prima mondiale la proiezione del film documentario “Dove vanno le nuvole” di mas-
simo Ferrari.

il 10 aprile 2017 nella sala della Lupa si è svolta la proiezione dell’anteprima della
serie “Di padre in figlia” di riccardo milani.

il 19 aprile 2017 nella sala della regina si è svolta la rappresentazione teatrale
“Riccardo e Lucia – tra amore e politica nel meridione d’Italia”.

il 27 aprile 2017, alla presenza del presidente della repubblica, nella sala della Lupa
si è svolta l’inaugurazione della mostra “Gramsci. I Quaderni e i libri del carcere”.

il 3 maggio 2017 nella sala della regina si è svolto l’incontro “A Montecitorio due
nuovi busti: Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni, femministi nell’800. E i fem-
ministi di oggi?”.

il 25 maggio 2017 nel Chiostro della Cisterna di palazzo san macuto è stata inau-
gurata la mostra fotografica “In volo sull’Umbria”.



il 30 maggio 2017 nella sala della regina ha avuto luogo la conferenza del primo
ministro del Canada Justin trudeau sul tema “Progress in a World of Change”.

il 12 giugno 2017 nella sala della Lupa ha avuto luogo la Cerimonia di consegna
del Premio Carlo Urbani.

il 13 giugno 2017 nella sala della Lupa si è svolta la Cerimonia di proclamazione
del vincitore della Iv edizione del Premio Strega Giovani.

il 13 giugno 2017 nella sala della regina, in occasione del centenario della nascita
del maestro armando trovajoli, si è svolto l’omaggio “Rugantino, Ciao Rudy, va-
canze Romane. Brani scelti e ricordi”.

il 21 giugno 2017 nella sala della regina ha avuto luogo la seconda edizione della
Cerimonia per la Giornata della Musica.
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presso palazzo montecitorio si sono svolti numerosi convegni e presentazioni

• 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”, nel quale sono interve-
nuti come relatori, tra gli altri, il ministro per gli affari europei, enzo moa-
vero 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);

• 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 rac-
contata 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);

• 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-
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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)
La lettura è stata introdotta dall’intervento della presidente della Camera dei
deputati, Laura Boldrini, ed è stata seguita da un dibattito con il pubblico;

• 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);

• la Lectio magistralis di Joseph stiglitz “La crisi dell’euro: cause e rimedi”
(23 settembre 2014); La lettura è stata introdotta dall’intervento della pre-
sidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, a cui è seguito l’inter-
vento del deputato giulio marcon. L'evento è stato trasmesso in diretta
sulla webtv della Camera.

• la presentazione del libro di thomas piketty “Il capitale nel xxI secolo” (9
ottobre 2014) La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha aperto la con-
ferenza con un indirizzo di saluto. L’onorevole stefano Fassina ha svolto un
intervento introduttivo al volume.;

• la conferenza internazionale “Alcide De Gasperi: la scelta occidentale e la
costruzione europea” (14 novembre 2014);

• l’incontro “Ebola, gli italiani che sfidano la paura” (9 dicembre 2014);

• la presentazione dei Discorsi parlamentari di vittorio Foa curati dalla Bi-
blioteca della Camera e pubblicati nella collana omonima (11 dicembre 2014);
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• la presentazione del libro di stefano rodotà “Solidarietà. Un’utopia neces-
saria” (15 gennaio 2015);

• la presentazione del libro “Il mese più lungo – Dal sequestro Sgrena al-
l’omicidio Calipari” (19 febbraio 2015);

• l’incontro “Non siamo così – Donne, parole e immagini” (5 marzo 2015);

• la presentazione dei volumi “Lucio Magri – Attività parlamentare”, curati
dalla Biblioteca della Camera (11 marzo 2015);

• il convegno “Chiara Lubich: l’unità e la politica”, in occasione del 7° anniver-
sario della morte di Chiara Lubich (12 marzo 2015);

• il convegno “Perché la politica”, in occasione dei cento anni di pietro ingrao
(31 marzo 2015), svoltosi alla presenza del presidente della repubblica;

• il convegno “Quale memoria per quale società? I musei della Shoah nel
terzo millennio”, in occasione dei 70 anni dall’apertura dei cancelli di au-
schwitz (14 aprile 2015);

• la presentazione del volume “Pietro Ingrao negli anni della Presidenza
della Camera. Discorsi politici e parlamentari (1976 – 1979)”, curato dalla
Biblioteca della Camera (16 aprile 2015);

• l’evento “Ritagli di tempo”, in occasione della donazione del Fondo Filippo
Ceccarelli alla Biblioteca della Camera dei deputati (28 aprile 2015);

• il convegno “verso un codice di condotta dei parlamentari – Esperienze
internazionali a confronto” (4 giugno 2015);

• la presentazione del libro “Possa il mio sangue servire – uomini e donne
della Resistenza” di aldo Cazzullo. La presentazione ha visto la partecipa-
zione di teresa vergalli, autrice del libro “un cielo pieno di nodi – La storia
che si fa romanzo” (9 giugno 2015);
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• il convegno “Srebrenica, vent’anni dopo il genocidio – Per non dimenticare”
(9 luglio 2015);

• il convegno “Il Microcredito per sfidare la crisi – Istituzioni, operatori ed
esperienze concrete a confronto” (21 luglio 2015).

• il convegno “Ricordo di Arrigo Boldrini a centro anni dalla nascita” (15 set-
tembre 2015);

• l’incontro “Per un’Europa dell’inclusione e dei diritti” con saskia sassen
(22 ottobre 2015);

• l’incontro “La ripresa è donna”, in memoria di valeria solesin (25 novembre 2015)

• la Lectio magistralis di gustavo zagrebelsky “Antigone e le leggi” (26 no-
vembre 2015)

• la presentazione del volume “Di Giulio – Discorsi parlamentari”, curato dalla
Biblioteca della Camera (17 dicembre 2015);

• l’incontro con i docenti universitari “La revisione dell’assetto costituzio-
nale della UE in una prospettiva federale” (15 febbraio 2016);

• l’incontro “la Polizia di Stato con le donne. Una storia d’impegno e appar-
tenenza” (4 marzo 2016);

• il seminario “Genere femminile e media. L’informazione delle donne può cam-
biare”, in occasione della giornata internazionale della donna (8 marzo 2016)

• l’incontro “l’Italia e gli obiettivi ONU al 2030: nasce l’Alleanza per lo svi-
luppo sostenibile” (11 marzo 2016);

• il convegno della Fondazione unipolis “La sicurezza e l’insicurezza sociale
in Italia e in Europa. Significati, imagine e realtà” (15 marzo 2016);



• il ricordo di Antonio Cederna (17 marzo 2016);

• la presentazione del numero speciale di arel-la rivista “Andreatta politico”,
cui ha partecipato il presidente della repubblica (23 marzo 2016);

• il convegno “Da Roma a Lisbona e oltre, la costruzione di una nuova co-
munità politica” (11 aprile 2016);

• il convegno “Stati generali delle Amministratrici. Come cambia il potere
grazie alle donne” (21 aprile 2016);

• l’incontro conclusivo “Lezioni di Resistenza dalla liberazione alla demo-
crazia: il valore della cittadinanza attiva” (6 maggio 2016);

• il convegno “Reti per la democrazia. Nuove forme di partecipazione a at-
tivismo digitale” (16 maggio 2016);

• la presentazione del libro “Caino e Abele. vita per vita?” di nicolò amato
(17 maggio 2016);

• la presentazione del rapporto annuale istat 2016 “La situazione del
Paese” (20 maggio 2016);

• l’incontro “Dalle ragazze della Costituente alle ragazze di oggi”, in occa-
sione dell’inaugurazione della sala delle donne (14 luglio 2016). 

• la presentazione del libro “Le donne erediteranno la terra – il nostro sarà
il secolo del sorpasso” di aldo Cazzullo (20 settembre 2016);

• la presentazione del volume edito dalla Camera dei deputati “Giacomo
Mancini – Attività parlamentare” (13 ottobre 2016);

• la presentazione del nuovo rapporto WWF sullo stato del Pianeta (27 ot-
tobre 2016);
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• il convegno “Le donne condizione della crescita” (28 ottobre 2016);

• la presentazione del libro “Libertà di migrare” di valerio Calzolaio e telmo
pievani (10 novembre 2016);

• l’incontro con la garante per l’infanzia e l’adolescenza “Dal conflitto al ri-
spetto: verso una cultura della mediazione” (15 novembre 2016);

• il convegno di studi per il 90° anniversario della morte “Giovanni Amendola
- Una vita in difesa della libertà”, alla presenza del presidente della repub-
blica, sergio mattarella (24 e 25 novembre 2016);

• il convegno “Non è vero ma ci credo – vita, morte e miracoli di una falsa
notizia” (29 novembre 2016).

• l’incontro “90° dalla nascita di Pio La Torre: il suo impegno per la libertà,
il progresso e la pace”, alla presenza del presidente della repubblica (16
gennaio 2017);

• l’incontro “Son morto che ero bambino – I treni della memoria ad Au-
schwitz” (23 gennaio 2017);

• il convegno “Sicuri sul web per una navigazione consapevole - Quali tutele
contro ogni discriminazione, hate speech, cyberbullismo e diffusione di
false notizie?” (9 febbraio 2017)

• la presentazione del Rapporto sull’agricoltura del Mezzogiorno (21 feb-
braio 2017);

• la presentazione della relazione finale del Comitato di saggi sullo stato e
le prospettive dell’Unione europea (27 febbraio 2017);

• il convegno “Strategy Council Iv Edizione - Unione Europea oggi: ancora
un’opportunità?” (28 febbraio 2017); 

Camera dei deputati

CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 52 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura

113



• in occasione della giornata internazionale della donna, presentazione del
libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli” di elena Favilli e Fran-
cesca Cavallo (7 marzo 2017);

• la presentazione della Relazione al Parlamento 2017 del Garante Nazio-
nale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
(21 marzo 2017);

• la presentazione del volume edito dalla Camera dei deputati “Donato Bruno
- Discorsi alla Camera dei deputati 1996 – 2013” (4 aprile 2017)

• l’incontro “Tullio De Mauro - Alfabeto civile: i pensieri e le parole” (5 aprile 2017);

• la presentazione del libro “Ho molti amici gay - La crociata omofoba della
politica italiana” di Filippo maria Battaglia (20 aprile 2017);

• l’incontro “#BastaBufale impegni concreti” (2 maggio 2017);

• il convegno “Specie diverse – stesse tutele. Proposte di equiparazione dei
reati on line” (16 maggio 2017);

• il convegno “Il termometro della corruzione in Italia” (25 maggio 2017);

• il convegno “La violenza contro le donne nel web e offline: prevenzione e
contrasto” (26 maggio 2017);

• la celebrazione dei 60 anni della costituzione dell’Associazione Ricreativa
Culturale Italiana (28 maggio 2017);

• l’incontro “Il tempo è scaduto - per la prevenzione e la cura del tumore al
seno “Breast Unit” in tutta Italia” (29 maggio 2017);

• il convegno “Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile”, alla pre-
senza del presidente della repubblica (7 giugno 2017);
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• la presentazione della Relazione al Parlamento 2016 dell’Autorità Garante
per l’infanzia e l’adolescenza (13 giugno 2017);

• la presentazione del libro “Bruno Trentin – I diari 1988-1994” a cura di iginio
ariemma (15 giugno 2017);

• il convegno “Magistratura e rappresentanza di genere. Per un sistema
elettorale orientato all’equilibrio tra i sessi” (4 luglio 2017);

Quanto agli eventi musicali, si sono svolti:

• il Concerto dell’Orchestra Giovanile e del Coro delle voci Bianche del Tea-
tro dell’Opera di Roma dedicato ai bambini morti nel mediterraneo, in oc-
casione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (aula, 22 novembre 2013);

• il Concerto di Natale eseguito dalla JuniOrchestra e dal Coro voci Bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che si svolge in aula dal 2009 e
che il 16 dicembre 2016 è stato dedicato alle popolazioni dell’italia Centrale
colpite dal terremoto;

• il Concerto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” (sala della
regina, 11 febbraio 2014);

• il Concerto per L’Aquila de I Cameristi dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese
(sala della regina, 4 aprile 2014);

• il Concerto del Conservatorio di Santa Cecilia in occasione il 60° anniver-
sario della scomparsa di Alcide De Gasperi (aula del palazzo dei gruppi
parlamentari, 13 novembre 2014).

• il Concerto per il Solstizio d’estate “Sotto le stelle del jazz” eseguito dalla
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Scoop Jazz Band in occasione degli interventi di restauro eseguiti nel Chiostro
del Complesso di vicolo valdina (Complesso di vicolo valdina, 19 giugno 2017).

il 26 e 27 ottobre 2016 si è svolta l’viii edizione della manifestazione “Il volume
della democrazia – Giornata del libro politico a Montecitorio”. L’iniziativa 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, 17
presentazioni di novità editoriali.
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3.5 Dati statistici sui visitatori
alla Camera dei deputati 

il totale dei visitatori registrato dal 15 marzo 2013, nel corso della Xvii legisla-
tura, supera 1 milione e 230 mila unità.

si segnala, in modo specifico, che per quanto concerne le visite organizzate sono
stati più di 4.400 gli istituti scolastici che hanno visitato la Camera dei deputati
per un totale di oltre 240.000 studenti ed accompagnatori. si sono svolte, inoltre,
più di 1.200 visite di altri gruppi organizzati per un numero di oltre 66.000 parte-
cipanti. sono stati richiesti oltre 27 mila biglietti per assistere alle sedute dell’as-
semblea. gli utenti esterni della Biblioteca della Camera hanno complessivamente
raggiunto 120 mila unità.

nello stesso periodo presso le sale dei palazzi della Camera si sono tenuti più di
4.700 convegni e manifestazioni che hanno fatto registrare oltre 580.000 parte-
cipanti. in particolare, nell’ambito delle 45 edizioni della manifestazione “Monteci-
torio a porte aperte”, si è registrata la presenza di oltre 36.000 visitatori.
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4
Questi i dati più rilevanti che emergono dal bilancio di previsione pluriennale

2017-2019, il cui esame sarà avviato dall’assemblea nella seduta del 24 luglio 2017: 

• La dotazione resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro, oltre che
per gli anni 2017 e 2018, anche per l'anno 2019.

• nel 2017 per il sesto anno consecutivo la spesa complessiva si riduce ri-
spetto all'anno precedente. in particolare, nel 2017 la Camera spenderà
157,6 milioni di euro in meno rispetto al 2011 (il 14,22 per cento), anno in
cui la spesa della Camera ha raggiunto il livello più elevato, e 137,1 milioni
di euro in meno rispetto al 2012 (il 12,6 per cento in meno), ultimo anno in-
tero della Xvi Legislatura.

• i risultati ottenuti in termini di riduzione della spesa permetteranno alla
Camera di restituire nel 2017 allo Stato la somma di 80 milioni di euro, la
più elevata di sempre. al netto della restituzione allo stato, in ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa complessiva resta al di sotto del mi-
liardo di euro, confermando il risultato conseguito nel 2015 per la prima
volta dopo oltre dieci anni.

• nel 2017 la spesa di funzionamento, cioè la spesa complessiva esclusi gli oneri
previdenziali, si attesta a 551,4 milioni di euro; si riduce pertanto di 14,5 milioni
di euro, pari al 2,57 per cento, rispetto a quella del 2016 (per entrambi gli anni
i dati sono calcolati al netto delle restituzioni al bilancio dello stato).

• il bilancio 2017, come definito per effetto della nota di variazione, evidenzia
i risultati significativi conseguiti grazie alle misure di risparmio adottate
nel corso della presente legislatura. Rispetto al 2012 (ultimo anno intero
della xvI legislatura):
- la spesa per il personale dipendente, al netto dei contributi e degli

oneri accessori, è diminuita da 238,4 a 170,6 milioni di euro: si tratta
di una riduzione di 67,8 milioni di euro, pari al 28,4 per cento in meno;

- la spesa per il personale estraneo scende da 22,9 a 17 milioni di euro
(meno 25,7 per cento);
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- la spesa per acquisto di beni e servizi scende da 140 a 81,9 milioni
di euro (meno 41,5 per cento); in questo ambito, la spesa per loca-
zioni immobiliari e oneri accessori scende in particolare da 41,4 a
2,3 milioni di euro (meno 94,4 per cento);

- contestualmente, nonostante l’estesa informatizzazione dell’atti-
vità parlamentare e delle procedure amministrative, la spesa com-
plessiva per l’informatica, come risulta dalla classificazione
funzionale della spesa, si riduce nel 2017 a 18,3 milioni di euro, ri-
spetto ai 21,8 milioni di euro del 2013 (il primo anno in cui la classifi-
cazione funzionale è stata adottata); in termini percentuali la
riduzione risulta pari al 16,3 per cento;

- la spesa per assicurazioni scende da 2,82 milioni di euro a 885 mila
euro (meno 68,6 per cento); il risparmio è determinato, tra gli altri fat-
tori, dalla decisione di porre interamente a carico del Fondo di solida-
rietà tra i deputati, finanziato interamente da questi ultimi, gli oneri
per le polizze assicurative in caso di morte e di infortunio dei deputati,
che dunque non vengono più sostenuti dal bilancio della Camera;

- il contributo in favore dei Gruppi parlamentari scende da 35,4 a
31,6 milioni di euro (meno 10,7 per cento);

- il totale della spesa di funzionamento (la spesa complessiva
esclusa quella previdenziale) scende da 732 a 551,4 milioni di euro
(meno 24,6 per cento), se si considera per il 2017 il dato al netto
della restituzione allo stato.

per i deputati la proroga del blocco dell'indennità parlamentare e dei rimborsi
per le spese di soggiorno e per l'esercizio del mandato determina una riduzione
della spesa pari mediamente a 43,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019.

il contributo straordinario sui trattamenti previdenziali dei deputati cessati
dal mandato superiori a 70.000 euro, deliberato dall’ufficio di presidenza il 22
marzo 2017, comporta una riduzione degli importi da erogare ai beneficiari dei trat-
tamenti pari a 1,7 milioni di euro nel 2017 e a 2,5 milioni di euro in ciascuno degli anni
2018 e 2019.

negli anni dal 2013 al 2017 la minore dotazione richiesta rispetto al 2012 e



le restituzioni effettuate di anno in anno, compresa la restituzione di 80 milioni re-
lativa al 2017, hanno determinato un risparmio complessivo per il bilancio dello
Stato pari a 350 milioni di euro.
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5
5.1 Le app per i deputati

nel corso della Xvii legislatura è stato perseguito in modo continuativo l’obiet-
tivo della digitalizzazione del supporto offerto ai deputati per lo svolgimento del
mandato anche in mobilità, attraverso app. 

geoCamera

È la prima app dedicata in modo esclusivo ai deputati e disegnata
secondo un modello incrementale, al fine di fornire accesso in mo-
bilità e da remoto al principale set di funzioni e di informazioni le-
gate allo svolgimento dell’attività parlamentare.

i moduli attivi sono:
• geoComm, che rende accessibili i documenti di seduta degli organi di cui il

deputato fa parte;
• geoAula, strumento completo per seguire i lavori dell’assemblea e per do-

cumentarsi sulle questioni in esame;
• geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo, compi-

landoli direttamente sulla app;
• geoPDL, che sarà disponibile a breve, per la presentazione delle proposte

di legge;
• geoComunicazione, che rende immediatamente disponibili servizi di carat-

tere generale come la rassegna stampa quotidiana e la web-tv della Camera.

prossimamente sarà attivato un ulteriore modulo, geoEme, per la presentazione
degli emendamenti in Commissione e in assemblea. 

geoDoc

È la app per l’accesso ai prodotti documentali a supporto dell’atti-
vità parlamentare, realizzati dai servizi di documentazione della
Camera, anche in collaborazione con il senato.



5.2 Le app per i cittadini

La Camera ha messo a disposizione dei cittadini, gratuitamente attraverso gli
store pubblici, due app: 

CamerApp, che permette di accedere ai documenti parlamentari
diffusi attraverso il sito web della Camera e di visualizzare la diretta
della seduta dell’assemblea e tutti i video del canale Youtube;

La visita virtuale di Palazzo Montecitorio, che consente ai cittadini
di conoscere i luoghi principali in cui si svolge l'attività parlamentare
con la possibilità di accedere ad approfondimenti di carattere sto-
rico-istituzionale e storico-artistico.
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6
6.1  Il 60° anniversario della firma dei Trattati

in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati istitutivi delle Comunità
europee, la Camera dei deputati ha promosso, insieme al senato, due iniziative
volte a celebrare la ricorrenza.

in primo luogo, il 17 marzo 2017, si è svolta una Conferenza straordinaria dei pre-
sidenti dei parlamenti dell’ue, che ha inteso offrire l’opportunità per una riflessione
comune da parte delle medesime assemblee sullo stato dell’unione e sulle sue pro-
spettive future. alla Conferenza - che si è articolata in due sessioni - hanno parte-
cipato delegazioni di 36 Camere di parlamenti nazionali di 26 stati membri e del
parlamento europeo. 

nella prima sessione, che si è svolta nell’aula della Camera, sono intervenuti
come relatori, romano prodi, già presidente della Commissione europea, maria
romana de gasperi, presidente onoraria della Fondazione de gasperi, siegfried



Bracke, presidente della Chambre des représentants belga, Claude Bartolone, pre-
sidente dell’assemblée nationale francese, norbert Lammert, presidente del Bun-
destag tedesco e mars di Bartolomeo, presidente della Chambre des députés
lussemburghese. a tali interventi ha fatto seguito un ampio ed articolato dibattito.

nella seconda sessione, che ha avuto luogo presso l’aula del senato, sono inter-
venuti il presidente del Consiglio europeo, donald tusk, il vicepresidente della
Commissione europea, Frans timmermans, il presidente del Consiglio dei ministri,
paolo gentiloni, i senatori a vita giorgio napolitano e mario monti e la professo-
ressa sofia Corradi, una delle ideatrici del programma erasmus. 

successivamente, il 22 marzo 2017, si è svolta, nell’aula di montecitorio, una ce-
rimonia celebrativa del 60° anniversario dei trattati alla presenza del Capo dello
stato, con la partecipazione di deputati, senatori e parlamentari europei eletti in
italia.

dopo gli interventi introduttivi dei presidenti della Camera e del senato, ha
preso la parola il presidente della repubblica, sergio mattarella.

entrambi gli eventi sono stati trasmessi in diretta televisiva.

6.2  Assemblea parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo

IV Vertice dei Presidenti dei Parlamenti
13aSessione plenaria

il 12 e 13 maggio 2017 la presidenza italiana dell’assemblea parlamentare del-
l’unione per il mediterraneo (ap-upm) ha organizzato il Iv vertice dei Presidenti
dei parlamenti e la 13a Sessione Plenaria che ha concluso il turno di Presidenza
italiana.

tema generale del vertice e della sessione plenaria è stato il lavoro nella regione
euro-mediterranea in un contesto di sviluppo sostenibile. 

il vertice dei presidenti si è svolto, il 12 maggio, presso il senato e si è concluso
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con l’adozione di una dichiarazione. nella medesima giornata si sono tenute, presso
la Camera, le riunioni delle cinque commissioni permanenti, del gruppo di lavoro
sul regolamento, del Bureau di presidenza e del Bureau di presidenza allargato ai
presidenti delle Commissioni e del gruppo di lavoro. 

il 13 maggio la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha presieduto, insieme al
presidente del senato, pietro grasso, nell’aula di montecitorio, la 13a sessione ple-
naria dell’ap-upm alla quale sono intervenuti: Federica mogherini, alta rappresen-
tante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Co-presidente
dell’upm, Fathallah sijilmassi, segretario generale dell’unione per il mediterraneo
e enrico giovannini, professore ordinario di statistica economica, presso l’università
di roma tor vergata, e portavoce dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
(asvis).

al termine del dibattito i presidenti delle Commissioni e del gruppo di lavoro sul
regolamento hanno presentato le risultanze del lavoro svolto e hanno sottoposto
all’assemblea le proposte di raccomandazione e la proposta di modifica del re-
golamento, che sono statem, quindi, approvate dall’assemblea.
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6.3  Le iniziative in ambito europeo e gli eventi
internazionali svolti dall’inizio della Legislatura

• il 10 giugno 2013 si è svolto il seminario parlamentare “Parole libere o pa-
role d’odio?” prevenzione della violenza on line, organizzato dalla presi-
dente 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 (#noha-
tespeech). 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
riconciliazione 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 gover-
nativa Ara Pacis Initiative e con l'associazione libica Observatory for
Gender in Crisis. Su invito della Presidenza, al convegno hanno parteci-
pato rappresentanti politici e istituzionali, attivisti per i diritti umani e
giornalisti provenienti da Libia, Egitto, Siria e Tunisia. È stata presen-
tata, in particolare, una proposta di legge libica che equipara le vittime
di violenze sessuali avvenute nel conflitto civile alle vittime di guerra,
cui sono destinate risarcimenti ed assistenza. 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 fenomeno della tratta degli esseri umani, divenuta una moderna
forma di schiavitù, in continua trasformazione, e che oggi ha molti ri-
svolti 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 vio-
lenza di genere e a quella contro i minori.

• il 9 ottobre 2013 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 gene-
rale dell'unrWa, Filippo grandi, la Camera dei deputati ha ospitato il Con-
vegno: "Un importante attore per la stabilità della regione - L'Agenzia Onu
per i rifugiati palestinesi nel Medio Oriente di oggi", aperto dalla presi-
dente della Camera. 
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Sono poi intervenuti Filippo Grandi, Yasmeen Rabah, studentessa uni-
versitaria, London School of Economics and Political Science, Mario
Marazziti, 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 Laura Bol-
drini. 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 economica in Egitto.

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

All'evento hanno partecipato la Ministra degli Affari esteri, Emma Bo-
nino e la Vice Ministra per gli Affari femminili dell’Afghanistan, Fawzia
Habibi, nonché le componenti il Gruppo di contatto con le donne af-
ghane, deputate Deborah Bergamini, Donatella Duranti, Marta Grande,
Pia Elda Locatelli 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 istituzioni; 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 gui-
data dalla Terza Vice Presidente del Congreso de los diputatos, Dolors
Montserrat Montserrat, ed era composta da altri otto deputati. Al ter-
mine della riunione è stato approvato un documento conclusivo che è
stato trasmesso 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’europa ha organizzato il 4 dicembre 2013, insieme alla Commissione spe-
ciale per i diritti umani, un Convegno dal titolo “La clemenza necessaria.
Amnistia, indulto e riforma della giustizia” volto a porre l’attenzione sulle
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drammatiche condizioni delle carceri, sulla giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti umani e sui rimedi necessari e urgenti per farvi fronte. È
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 Napoli-
tano ed è stata organizzata in collaborazione con la Presidenza ellenica
dell’Unione europea. Si è articolata in due sessioni di lavoro, la prima
dedicata 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 merito
all’introduzione di codici di condotta per i parlamentari, la seconda relativa
ad una riflessione sull’opportunità di avere anche in Italia analogo codice.

• il 2 luglio 2014 si è svolta alla Camera dei deputati la cerimonia di conferi-
mento del “Premio internazionale Alexander Langer”. 

Nell'ambito del "Premio ", la Vice Presidente della Camera, Marina Se-
reni, e le Segretarie dell'Ufficio di Presidenza, Claudia Mannino, Anna
Margherita Miotto, Annalisa Pannarale, Caterina Pes, Anna Rosso-
mando, Valeria Valente, hanno organizzato l'incontro con l'Associazione
"Borderline Sicilia" Onlus. La Presidente della Camera, Laura Boldrini
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ha aperto i lavori, che sono stati introdotti dalla Vicepresidente Marina
Sereni. Sono quindi intervenute Yolande Mukagasana, Ruanda, Premio
Langer 1998, Giovanna Vaccaro, Paola Ottaviano e Elio Tozzi per l'As-
sociazione "Borderline Sicilia", Onlus Premio Langer 2014, Marianella
Sclavi, Comitato Scientifico della Fondazione Alexander Langer - Stif-
tung. Per la Fondazione Langer erano presenti Bettina Foa, Giulia Levi,
Monika Weissensteiner.

• il 18 luglio 2014 si è tenuto il seminario parlamentare "Italia chiama Africa",
in occasione del mandela day. 

L'iniziativa, cui hanno preso parte gli Ambasciatori in Italia degli Stati
africani, è stata promossa dalla Commissione Affari esteri della Ca-
mera, dal Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali e la Se-
zione italiana di AWEPA. I lavori sono stati aperti da un saluto della
Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.

• il 19 settembre 2014 si è tenuta, presso la Camera dei deputati, la Confe-
renza "Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza - L'entrata in vigore
della Convenzione di Istanbul".

La Conferenza ha voluto celebrare l’entrata in vigore della Convenzione
adottata nel maggio 2011 a Istanbul, mettendo in evidenza l’approccio
globale che essa applica alla lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e esortando gli Stati membri e gli altri Stati partecipanti a fir-
marla e a ratificarla. La sessione di apertura è stata inaugurata dalla
Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sono seguiti gli interventi di
Gabriella Battaini-Dragoni, Vice Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, di Anne Brasseur, Presidente dell'Assemblea Parlamentare
del Consiglio d'Europa, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli
Affari Esteri, Benedetto della Vedova. Al termine dei lavori, è stata pro-
nunciata una dichiarazione congiunta dei rappresentanti degli Stati del
Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione. 
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• il 2 e 3 ottobre 2014 si è svolta a Lampedusa la commemorazione della
strage dei migranti del 3 ottobre 2013, che si è articolata nell’incontro con
alcuni familiari delle vittime, in un seminario “Lampedusa, Europa – Aprire
canali umanitari per prevenire nuove stragi” ed in una cerimonia comme-
morativa.

Alla commemorazione, organizzata congiuntamente dalla Camera e
dal Comune di Lampedusa, ha partecipato la Presidente della Camera,
Laura Boldrini, insieme ad una delegazione del Bureau allargato del-
l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, composta
dalla Presidente di turno, Maria Assunsao de Esteves, dal Presidente
del Parlamento europeo, Martin Schulz, dal Presidente della Commis-
sione politica e di sicurezza dell’AP-UpM, Renato Soru, e dal Presidente
della Commissione Cultura dell’AP-UpM, Khalid Chaouki. Il Seminario,
aperto dalla testimonianza di alcuni sopravvissuti e dal Sindaco di Lam-
pedusa, Giusy Nicolini, ha visto altresì la partecipazione dell’allora Mi-
nistro degli Affari Esteri, Federica Mogherini, del Vice Ministro
dell'Interno, Filippo Bubbico, e del Presidente della Regione Sicilia, Ro-
sario Crocetta e del Presidente della Commissione Diritti Umani del Se-
nato, Luigi Manconi. 

• il 2 e 3 ottobre 2014 si è svolto a Catania il Seminario del Gruppo Speciale
Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Il Seminario, organizzato annualmente in Italia dalla Delegazione ita-
liana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, rappresenta un’im-
portante iniziativa del nostro Paese rispetto ad uno scenario su cui si
concentra attualmente l’attenzione internazionale e al quale sono par-
ticolarmente legati i nostri interessi strategici, economici e politici. La
scelta di Catania come sede dell’edizione di quest’anno era intesa a fo-
calizzare l’attenzione sul tema dei flussi migratori dal Nord-Africa, che
interessa in particolare l’Italia. Il Seminario ha visto la partecipazione
dei Presidenti di Camera e Senato, oltre che di circa 100 parlamentari,
non solo delle delegazioni dei paesi NATO, ma anche dei Paesi della
sponda sud del Mediterraneo.
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• il 6 e 7 ottobre 2014 si è svolta presso la Camera dei deputati l'ottava riu-
nione dell'Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP8), in-
centrata sul tema: "il ruolo dei parlamenti nel rafforzare il dialogo
euro-asiatico, la crescita sostenibile e strutture di governance più forti".

I lavori della sessione plenaria sono stati aperti dalla Presidente della
Camera dei deputati, Laura Boldrini, sono quindi intervenuti il Presi-
dente del Senato, Pietro Grasso, e il Vice Presidente del Parlamento del
Laos, Xaysomphone Phomvihane. Il Ministro dell'Economia e delle Fi-
nanze italiano, Pier Carlo Padoan, ha aperto i lavori del primo Panel di
discussione, mentre il Ministro per le Politiche agricole alimentari e fo-
restali italiano, Maurizio Martina, e il Ministro dell'agricoltura vietna-
mita, Cao Duc Phat, hanno introdotto il secondo Panel. Al termine della
riunione è stata approvata la dichiarazione finale, il cui comitato pre-
paratorio è stato coordinato dalla Vice Presidente della Camera, Ma-
rina Sereni. La dichiarazione finale è stata quindi sottoposta al Vertice
dei Capi di Stato e di Governo ASEM, svoltosi a Milano il 16 e il 17 otto-
bre2014. Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Be-
nedetto Della Vedova, ha concluso i lavori. Ai lavori hanno partecipato
oltre 200 persone provenienti da 40 Paesi, di cui 16 asiatici.

• il 9 ottobre 2014 la Camera dei deputati ha ospitato il Convegno "Le crisi
a Gaza e in Siria: l'impatto umano. La prospettiva dell'UNRWA (Agenzia
dell'ONU per l'assistenza ai rifugiati palestinesi) e degli operatori dell'in-
formazione"

Il Convegno è stato organizzato in occasione della visita in Italia di
Pierre Krahenbuhl, Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni
Unite per l’assistenza ai rifugiati palestinesi (Unrwa) ed ha avuto ad og-
getto le crisi umanitarie in atto nella regione mediorientale, in partico-
lare nella Striscia di Gaza e in Siria. La Presidente della Camera dei
deputati, Laura Boldrini, ha svolto un intervento introduttivo.

• il 24 ottobre 2014 ha avuto luogo presso la Camera dei deputati la Riunione
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della Commissione Cultura dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per
il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall'on. Khalid Chaouki.

La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha aperto la riunione con
un indirizzo di saluto. Sono quindi intervenuti il Vice Presidente del Par-
lamento europeo, Davide Sassoli, il Sottosegretario agli Affari esteri,
Benedetto Della Vedova, e George Saliba, Delegato del Segretario Ge-
nerale dell'UpM. I lavori della Commissione sono stati articolati in tre
sessioni dedicate rispettivamente a: "Immigrazione e integrazione", "Li-
bera circolazione di studenti e ricercatori nell'area euromediterranea
e l'esperienza di Erasmus" e "Tendenze interculturali e cambiamenti so-
ciali nella regione euromediterranea: il Rapporto 2014 della Fondazione
Anna Lindh". 

• il 24 ottobre 2014 la Camera dei deputati ha ospitato il Seminario “Last
chance for Libya: Libyan Factions and International Actors”.

L’evento, svoltosi a porte chiuse, è stato promosso dall’Istituto Studi di
Politica Internazionali (ISPI) in collaborazione con la Commissione Af-
fari Esteri della Camera e della Delegazione italiana presso l’Assemblea
NATO.

• il 30 ottobre 2014 la Camera dei deputati ha ospitato il Seminario “ISIS:
conoscere una minaccia”. 

L’evento, rivolto a deputati, senatori ed esperti del settore, è stato pro-
mosso dalla delegazione italiana presso l’Assemblea NATO.

• il 10 novembre 2014 si è svolto a roma un incontro tra il Gruppo di colla-
borazione italo-statunitense presieduto dal deputato giancarlo giorgetti
(Lna) ed una delegazione di 19 parlamentari statunitensi.

La delegazione USA era guidata dai Congressman Bill Pascrell e Pat Ti-
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beri, co-presidenti del Caucus italo-americano, e composta, tra gli altri,
dal Presidente di Gruppo di maggioranza, Steve Scalise, e dai Presidenti
delle Commissioni Bilancio ed Imposte (Ways and Means), Dave Camp,
Trasposti ed Infrastrutture, Bill Shuster, Energia e Commercio, Fred
Upton, ed Agricoltura, Frank Lucas, si trovava in visita in Italia nell’am-
bito di una missione mista organizzata dai centri statunitensi Ripon So-
ciety e Franklin Center for Global Policy Exchange per svolgere una
iniziativa seminariale denominata “TransAtlantic Capital to Capital Ex-
change conference”.

• il 10 novembre 2014 si è svolta a roma la Conferenza della Agenzia del-
l'Unione europea per i Diritti Fondamentali.

I lavori della Conferenza, dal titolo 'Fundamental Rights and Migration
to the EU', sono stati aperti dalla Presidente della Camera dei deputati,
Laura Boldrini. Hanno partecipato, fra gli altri, il direttore dell'agenzia
dell'Unione europea per i Diritti fondamentali (FRA), Morten Kjaerum,
il Commissario europeo Dimitris Avramopoulos e il sottosegretario agli
Affari esteri Benedetto Della Vedova.

• il 5 dicembre 2014 si è svolta a roma la Quarta Riunione della Commis-
sione parlamentare di collaborazione Italia – Brasile, istituita sulla base
del protocollo del 2002. 

I lavori della Commissione sono stati aperti dalla Presidente della parte
italiana, la Vice Presidente della Camera Marina Sereni, cui ha fatto se-
guito l’intervento della Presidente della parte brasiliana, onorevole
Maria Aparecida Borghetti. La Commissione ha affrontato i seguenti
temi: “Lo sviluppo delle relazioni italo-brasiliane sotto il profilo sociale
e culturale con riferimento al ruolo della comunità italiana”, “Lotta alla
criminalità organizzata e questione carceraria”, “Politiche ambientali
ed agricole anche nella prospettiva dell’Expo 2015” e “La promozione
dei rapporti economici e istituzionali tra l’Italia ed il Brasile anche alla
luce del Piano di Azione del Partenariato strategico Brasile-Unione eu-
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ropea: stato attuale e prospettive di sviluppo”. I lavori della Commis-
sione si sono conclusi con l’approvazione di una dichiarazione finale.

• il 23 gennaio 2015 ha avuto luogo a Barcellona, presso la sede del segreta-
riato dell'unione per il mediterraneo, la riunione della Commissione Cultura
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (ap-upm),
presieduta dall'on. Khalid Chaouki.

Per la prima volta una riunione di una Commissione dell'AP-UpM è stata
ospitata dal Segretariato di quell’Organizzazione, che costituisce un im-
portante momento di collegamento tra il versante governativo e quello
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. All'apertura della riunione
sono intervenuti con un indirizzo di saluto il Segretario generale dell'UpM,
Fathallah Sijilmassi, e il Segretario di Stato agli Affari Esteri del Regno
di Spagna, Ignacio Ybáñez Rubio. I lavori della Commissione sono stati
interamente dedicati al tema dell'immigrazione quale fattore di crescita
nel Mediterraneo.

• il 27 aprile 2015 si è svolta a roma una Giornata di studi sull’Iran, organiz-
zata dal gruppo di collaborazione parlamentare italia-iran, coordinato da de-
borah Bergamini (Fi) e composto da paolo alli (nCd-uCd), gregorio gitti
(pd), ettore rosato (pd) e maria edera spadoni (m5s). 

I lavori – aperti dal Vice Presidente della Camera, Simone Baldelli, e dal-
l’Ambasciatore iraniano a Roma, Mozaffari – si sono articolati in due ses-
sioni: nella prima, dedicata al tema dell’Iran nello scenario geopolitico
internazionale, sono intervenuti l’Ambasciatore Luca Giansanti, Direttore
Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza presso il Ministero degli Af-
fari Esteri, l’Ambasciatore Riccardo Sessa, Vice Presidente della Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Riccardo Alcaro, Re-
sponsabile di ricerca presso il Programma Transatlantico, Istituto Affari
Internazionali (IAI), Riccardo Noury, Portavoce nazionale di Amnesty In-
ternational Sezione Italiana, e Mahmood Amiry-Moghaddam, Portavoce
di Iran Human Rights. La seconda sessione è stata dedicata ai rapporti



bilaterali a livello globale e ha visto la partecipazione di Nicola Pedde, Di-
rettore dell’Institute of Global Studies, Giuseppe Proietti, Amministra-
tore Unico di Ales S.p.A. – Arte, Lavoro e Servizi, Pierluigi D’Agata,
Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria Italo-Ira-
niana (CCII), Fabio Bernardi, Esperto Antidroga presso l’Ambasciata d’Ita-
lia a Teheran, ed Elisabetta Giani, fisico dell’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro, MIBACT.

• L'11 maggio 2015, si è tenuta a Lisbona la riunione della Commissione Cul-
tura dell'assemblea parlamentare dell'unione per il mediterraneo (ap-upm),
presieduta dall'on. Khalid Chaouki. nell’ambito della riunione è stata appro-
vata la proposta di raccomandazione “L’immigrazione quale fattore di cre-
scita nel mediterraneo”, approvata definitivamente dalla sessione plenaria
dell’ap-upm, che ha avuto luogo il giorno successivo.

• dal 25 al 28 maggio 2015 si è svolto presso la Camera dei deputati un Corso
di Formazione per Funzionari Parlamentari afghani rientrante nel pro-
gramma di institution Building rivolto all’afghanistan e promosso dalla pre-
sidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e dalla vice presidente e
coordinatrice del gruppo di contatto con le donne afghane, marina sereni,
nonché dalle componenti del gruppo, le deputate deborah Bergamini, dona-
tella duranti, marta grande, pia elda Locatelli e gea schirò. 

Con tale progetto si intende contribuire al rafforzamento delle capacità
istituzionali del Parlamento afghano, in attuazione di quanto previsto
dall’Accordo di Partenariato e Cooperazione bilaterale di Lungo Periodo,
firmato a Roma nel gennaio 2012, che prevede un versante di sostegno al
rafforzamento del ruolo e della capacità del Parlamento afgano. Il corso
ha consentito ai partecipanti - sei funzionari della Wolesi Jirga, la Camera
Bassa afghana, metà dei quali donne - di conoscere in modo approfondito
il funzionamento della Camera dei deputati italiana in tutte le sue arti-
colazioni: dal settore legislativo a quello amministrativo e della documen-
tazione, inclusa una visita alla Biblioteca della Camera.
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• il 4 e 5 giugno 2015 si sono svolte a montecitorio la riunione della Commis-
sione politica dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nonché
la riunione congiunta delle sottocommissioni sulle relazioni esterne e sul
medio oriente e il mondo arabo.

Per la Commissione politica si è trattato di una riunione ordinaria ospi-
tata dalla Camera dei deputati, mentre i lavori delle Sottocommissioni
sono stati centrati sul tema delle “Sfide politiche attuali e opportunità
nella regione mediterranea”. I lavori delle Sottocommissioni sono stati
aperti dal Presidente del Senato, Grasso, e da una relazione svolta dal
Sottosegretario agli affari esteri, Della Vedova.

• dal 22 al 26 giugno 2015 si è svolto presso la Camera dei deputati uno
stage di Funzionari del Bundestag, nell’ambito del programma di visite di
studio e formazione, che si svolge con cadenza annuale, alternativamente
a roma e a Berlino, secondo gli accordi intercorsi tra le due amministra-
zioni parlamentari. 

• il 25 e il 26 giugno 2015 si è tenuto un seminario organizzato dal parlamento
italiano in cooperazione con l’oCse sul tema: “Riforme per la crescita in Eu-
ropa”, i cui lavori sono stati aperti dal presidente del senato, pietro grasso,
e dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. 

Il Seminario si è quindi articolato in sette sessioni: “Nuovi politici, nuove po-
litiche? L’indice OCSE su un miglior livello di vita”; “Riforme per la Crescita in
Europa e in Italia”; “Riformare il sistema di tassazione mondiale”; “La riforma
del mercato del lavoro”; “L’efficienza del settore pubblico e la qualità dei ser-
vizi pubblici all’epoca della spending review”; “Politiche dell’educazione per
rilanciare lo sviluppo”; “la lotta alla corruzione come strumento di crescita”.

• il 9 luglio 2015 la Camera dei deputati ha ospitato il seminario “The Chal-
lenges of Cyber Security – Perspectives from Italy and US”.
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L’evento è stato promosso dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea
NATO e dalle riviste Formiche e Airpress. I lavori sono stati introdotti
dalla Ministra della Difesa, Roberta Pinotti.

• il 5 e il 6 ottobre 2015 si è svolto alla Camera dei deputati il Primo Forum
Parlamentare Italia - America Latina e Caraibi.

• il 5 e il 6 novembre 2015 ha avuto luogo presso la Camera la Riunione della
Commissione Cultura dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Me-
diterraneo (AP-UpM), presieduta dal deputarto Khalid Chaouki.

La riunione è stata aperta dalla Vice Presidente della Camera, Marina
Sereni. La prima sessione dei lavori è stata dedicata al tema della pro-
mozione del dialogo interculturale e interreligioso quale strumento di
prevenzione del radicalismo. La seconda sessione è stata dedicata al-
l’iniziativa italiana “Caschi blu per la cultura”, che prevede la creazione di
una Task force internazionale, “United4Heritage”, a difesa del patrimonio
artistico e archeologico mondiale. Alla riunione, è intervenuto, tra gli altri,
Maamoun Abdulkarim, Direttore Generale delle Antichità e dei Musei di
Damasco, collaboratore del custode di Palmira, l’archeologo Khaled el-
Asa’d, barbaramente trucidato dai miliziani dell’IS.

• il 12 novembre 2015 si è svolto presso la sala della regina l'incontro orga-
nizzato dalla presidenza della Camera "COP21 La sfida che non si può per-
dere - L'Italia e l'Europa verso la Conferenza di Parigi". 

Ha aperto l'incontro la Presidente Laura Boldrini, mentre l'intervento
conclusivo è stato affidato al Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti.
Sono intervenuti, fra gli altri, Ermete Realacci, Presidente della Com-
missione Ambiente e Territorio della Camera, Francesco Rutelli, Presi-
dente della Fondazione Centro Futuro Sostenibile, il Sindaco di Genova,
Marco Doria, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, Commis-
sario straordinario del Parco Regionale dell'Appia Antica, Francesca

Camera dei deputati

CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 52 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura

145



Rocchi, rappresentante della Coalizione italiana Clima, che raggruppa
le associazioni ambientaliste.

• il 24 novembre 2015 ha avuto luogo, presso la sala della regina, la Cerimonia
di consegna del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato
sul tema del contrasto alla violenza contro le donne.

Il Premio è stato indetto dalla Delegazione parlamentare presso l'As-
semblea del Consiglio d'Europa, in accordo con la Presidenza della Ca-
mera e in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità, con il Ministero degli Esteri, con la
Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e il Consiglio d'Eu-
ropa, ai fini di favorire la sensibilizzazione, nonché gli studi e le ricerche
per prevenire gli atti di violenza che rientrano nell’ambito della Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza
contro le donne e la violenza domestica. Durante la cerimonia si è svolta
una Lectio Magistralis di Leela Gandhi, docente di Lettere e Inglese alla
Brown University. È intervenuto il deputato Michele Nicoletti, Presidente
della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa. All’evento ha partecipato la Presidente della Camera, Laura
Boldrini. Sono state premiate Gabriella Taras e Cristina Oddone.

• il 26 e 27 novembre 2015 si è svolta a palazzo vecchio, a Firenze, la Riu-
nione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) del-
l’Assemblea Parlamentare della NATO, su iniziativa del presidente della
delegazione italiana all’assemblea nato, deputato andrea manciulli.

Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale, l'evento – che ha ca-
denza annuale ed è uno dei principali dell’Assemblea Parlamentare della
NATO - è stato articolato in otto sessioni sui temi del terrorismo inter-
nazionale, in particolare quello jihadista; la crisi dei rifugiati; l'evolu-
zione dei rapporti dell'Europa con il Medio Oriente; il finanziamento del
terrorismo; le prospettive energetiche nell'area MENA; le sfide affron-
tate dalle donne nella regione MENA; Libia tra Stato e guerra civile;
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Russia, Iran e l'ordine regionale emergente. La prima sessione dei lavori
è stata dedicata alla discussione del rapporto ISIS: sfida alla sicurezza
regionale e internazionale, presentato dal Presidente Manciulli. Hanno
partecipato ai lavori oltre cento parlamentari in rappresentanza di 40
Paesi, oltre a docenti universitari ed esperti dei temi della sicurezza nel-
l'area mediterranea e mediorientale, del fenomeno dell'immigrazione,
delle crisi siriana, libica e mediorientale. Sono intervenuti, tra gli altri,
Laura Boldrini, Presidente della Camera; Pietro Grasso, Presidente del
Senato; Angelino Alfano, Ministro dell'Interno; Paolo Gentiloni, Ministro
degli Esteri e della Cooperazione internazionale; Roberta Pinotti, Mini-
stro della Difesa; Marco Minniti, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio e il gen. Claudio Graziano, Capo di Stato maggiore della Di-
fesa. Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Com-
missione, è intervenuta in video conferenza da Bruxelles.

• il 1° dicembre 2015 si è svolto a palazzo Barberini il convegno internazio-
nale dal titolo “La coscienza dell’Europa. I diritti umani tra giurisprudenza
della Corte e legislazione nazionale”, promosso dalla delegazione italiana
presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’europa, in collaborazione
con il Consiglio d’europa.

L’evento è stato organizzato in occasione del 65° anniversario della
firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti del-
l’Uomo e delle Libertà fondamentali. La cerimonia ha avuto luogo alla
presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono in-
tervenuti, tra gli altri, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, la Presi-
dente della Camera, Laura Boldrini, il Presidente della Delegazione
parlamentare italiana al Consiglio d’Europa, Michele Nicoletti e il Mini-
stro della giustizia Andrea Orlando.

• il 28 gennaio 2016 si è svolto alla Camera l’incontro "Italia-Tunisia, insieme
per la democrazia", dedicata al tema dei parlamenti a sostegno della de-
mocrazia, al quale hanno partecipato la presidente Boldrini e mohamed en-
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naceur, presidente dell'assemblea dei rappresentanti del popolo, accom-
pagnato da una delegazione di deputati tunisini.

Al termine della prima sessione dell’incontro, i due Presidenti hanno sot-
toscritto il Memorandum d'intesa tra la Camera dei deputati e l'Assem-
blea dei Rappresentanti del popolo. La seconda sessione, dedicata al
ruolo della società civile nella transizione democratica tunisina, è stata
moderata dalla giornalista Lucia Goracci e ha visto gli interventi di Hou-
cine Abassi, Segretario generale dell'Unione generale tunisina del la-
voro (UGTT), componente del Quartetto del dialogo Nazionale, e di
Basma Khalfaoui, Presidente della Fondazione Chokri Belaid contro la
violenza. Ha concluso i lavori l'intervento del deputato Lorenzo Dellai,
Coordinatore del gruppo parlamentare di cooperazione tra l'Italia e la
Tunisia.

• il 29 gennaio 2016 la Camera ha ospitato il Convegno “Le donne contro
Daesh - Il contrasto al radicalismo e al fondamentalismo”. L'iniziativa ha
messo in luce l'azione silenziosa ma incessante di molte donne per contra-
stare il preoccupante fenomeno della radicalizzazione di un numero cre-
scente di giovani in europa e nei paesi musulmani.

I lavori, introdotti da un indirizzo di saluto della Presidente della Camera
dei deputati, Laura Boldrini, sono stati aperti da Anna Rossomando, Se-
gretaria di Presidenza e componente dell'Intergruppo parlamentare
per le donne, i diritti e le pari opportunità. La conferenza è stata mode-
rata dalla giornalista Maria Gianniti. Dopo l'intervento di Daniel Koe-
hler, Direttore del GIRDS (German Institute on Radicalization and
De-radicalization Studies), due donne (Saliha Ben Ali, Fondatrice di
SAVE Belgium - Society Against Violent Extremism, e Christiane Bou-
dreau, Coordinatrice di Mothers for Life), i cui figli sono caduti nella
trappola del Daesh, hanno reso una testimonianza della loro dolorosa
esperienza, da cui è nata l'idea di creare un'associazione di madri che
si battono per salvare la vita dei propri figli. È poi intervenuto il Profes-
sor Lasse Lindekilde per illustrare il programma di deradicalizzazione
messo a punto dal Comune di Aarhus, evidenziandone gli aspetti posi-
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tivi e le sfide che ha ancora davanti, cui è seguito l'intervento di Edith
Schlaffer, Direttrice esecutiva di Women without borders / SAVE. Al ter-
mine delle relazioni, le deputate Deborah Bergamini, Marta Grande e
Pia Locatelli, componenti dell'Intergruppo parlamentare per le donne,
i diritti e le pari opportunità, hanno svolto degli interventi conclusivi.

• il 19 febbraio 2016 la Camera dei deputati ha ospitato, presso la sala della
regina di palazzo montecitorio, la riunione della Commissione Cultura del-
l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), pre-
sieduta dal deputato Khalid Chaouki.

In apertura dei lavori, è intervenuto il Sottosegretario agli Affari Esteri,
Vincenzo Amendola, che ha portato il saluto del Governo. La prima Ses-
sione dei lavori, dedicata al tema “Il patrimonio culturale del Mediter-
raneo: preservare le radici per costruire un futuro comune”, ha visto tra
gli altri l'intervento del Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali,
Antimo Cesaro, del Professor Paolo Matthiae, Ordinario di Archeologia
e Storia dell'Arte del Vicino Oriente antico presso l'Università La Sa-
pienza di Roma e Direttore della Missione Archeologica Italiana in Siria,
e del Direttore dell'Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino, Fehti
Bahri. La seconda sessione è stata dedicata al tema “Le città quali luo-
ghi di dialogo e protagoniste della convivenza” si è aperta con l'inter-
vento del Sindaco di Sidi Bou Saïd, Raouf Dakhlaoui, cui sono seguiti gli
interventi di Sara Funaro, Assessore all'Integrazione del Comune di Fi-
renze, del Vice Segretario generale della Grande Municipalità di Istan-
bul, Huseyin Eren, del Sindaco di Bengasi, Omar El Barassi, e del
Consigliere della Municipalità di Tripoli, Abdulrahman Gelali. Alla ri-
presa pomeridiana è stato proiettato il film-documentario Le Maroc:
incrocio di culture e religioni, alla presenza della regista Lia G. Beltrami.

• Il 4 marzo 2016 si è svolta presso la Camera una cerimonia per la firma di
un Protocollo di Collaborazione parlamentare tra la Camera dei deputati
e la Camera dei Rappresentanti della Bosnia ed Erzegovina.
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Il Protocollo è stato sottoscritto dalla Presidente della Camera, Laura
Boldrini, e dalla Presidente della Camera dei Rappresentanti della Bo-
snia ed Erzegovina, Borjana Kristo, alla presenza dei Vice Presidenti
Sefik Džaferović e Mladen Bosić e della deputata Tamara Blazina, co-
ordinatrice delle attività di collaborazione con la Bosnia ed Erzegovina.

• Il 17 e 18 marzo 2016 la Delegazione parlamentare italiana presso il Con-
siglio d’Europa ha organizzato a Torino, in collaborazione con il Consiglio
d’Europa e con il Comune di Torino la “Seconda Conferenza di alto livello
sulla Carta sociale europea”. 

In tale occasione è stata altresì organizzata una Conferenza interpar-
lamentare dei Presidenti delle Commissioni delle Camere basse com-
petenti in materia di attuazione della Carta sociale. Sono intervenuti il
Presidente della Delegazione italiana presso il Consiglio d’Europa, Mi-
chele Nicoletti, il Presidente della Commissione Affari sociali della Ca-
mera, Mario Marazziti e il Presidente della Commissione Lavoro della
Camera, Cesare Damiano.

• Il 4 aprile 2016 si è svolto, presso la Sala del Mappamondo, un Seminario
promosso dall’Alleanza parlamentare contro l’intolleranza e il razzismo del
Consiglio d’Europa sul “No Hate Speech”. All’evento, ha partecipato, tra gli
altri, la Ministra per la pubblica istruzione Stefania Giannini. 

• Il 17 e 18 maggio 2016 è stata ospitata alla Camera la riunione congiunta
delle Commissioni Regolamento e Affari Giuridici del Consiglio d’Europa. 
Sono intervenuti, tra gli altri, la Vicepresidente della Camera dei Depu-
tati, Marina Sereni, il Ministro della giustizia, Andrea Orlando e la Pre-
sidente della Corte penale internazionale dell’Aja, Silvia Alejandra
Fernandez de Gurmendi. A tale riunione è seguito un Seminario sulla
“Responsabilità parlamentare”, al quale hanno partecipato, tra gli altri,
Nicolò Zanon, Giudice della Corte Costituzionale, Krzysztof Drewicki,
Professore di Diritto e Amministrazione dell’Università di Danzica; Ja-

inContro Con La stampa parLamentare
18 LugLio 2017

6. LE INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO E GLI EVENTI INTERNAZIONALI 

150



Camera dei deputati

CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 52 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura

151

vier Ballarin Iribarren, Consigliere giuridico del Senato spagnolo, Martin
Kuijer, Consigliere Giuridico del Ministero della Sicurezza e della Giu-
stizia dei Paesi Bassi; Paul Mahoney, Giudice della Corte dei diritti del-
l’Uomo del Regno Unito. 

• Il 25 maggio 2016 la Delegazione parlamentare presso l’Assemblea della
NATO ha organizzato, in collaborazione con la NATO Defense College
Foundation e la Divisione Diplomazia Pubblica della NATO, il Seminario ri-
stretto “verso il vertice di varsavia e oltre: La NATO, il disordine mondiale
e le opzioni future”. È intervenuto in qualità di relatore il Presidente della
Delegazione parlamentare, Andrea Manciulli. 

• Il 3 maggio 2016 una delegazione di giudici elettorali del Messico ha ef-
fettuato una visita di studio alla Camera dei deputati.

• L’11 luglio 2016 si è svolta, presso il Senato, la prima riunione del Bureau di
Presidenza e del Bureau allargato dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo (AP-UpM), di cui il Parlamento italiano detiene la Pre-
sidenza annuale. La Presidenza è stata assunta a conclusione della 12a ses-
sione plenaria dell'Assemblea, che si è svolta a Tangeri il 28-29 maggio 2016.

Hanno partecipato al Bureau di Presidenza, oltre ai Presidenti di Ca-
mera e Senato, il Presidente della Grande Assemblea turca, Ismail Ka-
hraman, il Vice Presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, il
Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei Rappre-
sentanti dell’Egitto, Mohamed Elaraby, il Presidente della Commissione
politica, Renato Soru (PE), il Presidente della Commissione economica,
Margarita Mano (Portogallo), il Presidente della Commissione Cultura,
Adnane Benabdellah (Marocco), la Presidente della Commissione per i
diritti delle donne, Leila Chattaoui (Tunisia), il Presidente della Commis-
sione Energia, Ambiente e Acqua, Mohammad Alzuher (Giordania), e la
Presidente del Gruppo di lavoro Regolamento, Tiziana Beghin (PE). Alla
riunione è intervenuto il Segretario generale dell’Unione per il Mediter-



raneo, Fathallah Sijilmassi che ha svolto una relazione sui programmi
realizzati e sulle prospettive di sviluppo.

• dal 3 al 7 ottobre 2016 la delegazione italiana all’assemblea parlamentare
della nato ha organizzato, in collaborazione con l’assemblea nato e il mi-
nistero della difesa italiano, la visita della Commissione Scienza e Tecno-
logia nella zona di varese e La Spezia. 

La Commissione Scienza e tecnologia, composta da circa 15 parlamen-
tari dei Paesi membri dell’Alleanza, ha visitato alcune strutture di ec-
cellenza delle Forze armate e dell’industria della difesa italiane; altre
visite hanno avuto luogo al Centro comune di ricerche della Commis-
sione europea (JRC) di Ispra e al Centro NATO di Muggiano per la ricerca
marittima e la sperimentazione (NATO CMRE).

• il 22 ottobre 2016 si è tenuto, presso la sala della regina della Camera dei
deputati, la seconda riunione del Bureau di Presidenza e del Bureau allar-
gato dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (ap-
upm), organizzata dalla presidenza di turno italiana dell’assemblea. 

Alla riunione, presieduta dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini,
e dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, hanno partecipato il Presi-
dente della Camera dei Rappresentanti della Repubblica Araba
d’Egitto, Ali Abdel Aal, il Vice Presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli, il Presidente della Commissione politica e di sicurezza e parla-
mentare europeo, Renato Soru, la Presidente della Commissione Eco-
nomica e finanziaria e componente dell’Assemblea della Repubblica del
Portogallo, Margarida Mano, il Presidente della Commissione Energia,
ambiente e acqua e parlamentare giordano, Samir Murad, e la Presi-
dente del Gruppo di lavoro sul regolamento e sul finanziamento dell’As-
semblea parlamentare europea, Tiziana Beghin. Alla riunione è altresì
intervenuto, con una relazione, il Vice Segretario generale dell’UpM,
Sudqui Al-Omoush. Al termine dei lavori del Bureau e del Bureau allar-
gato ha avuto luogo una tavola rotonda dal titolo “Le migrazioni nel Me-
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diterraneo tra sfide e falsi miti”, che si è aperta con la proiezione di un
filmato che documenta gli interventi di salvataggio della Guardia Co-
stiera, cui sono seguiti gli interventi dell’Ammiraglio, Vincenzo Melone,
Comandante generale della Guardia Costiera, del Prefetto Mario Mor-
cone, del Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo
dell’OIM, Federico Soda, dell’attivista siriana Rita Bariche, del dottor
Pietro Bartolo, medico responsabile del Presidio sanitario di Lampe-
dusa e interprete protagonista del film “Fuocoammare” di Gianfranco
Rosi, del quale è stato proiettato un filmato, del senatore Gianpiero
Dalla Zuanna e del professor Stefano Allievi.

• il 25 ottobre 2016 una delegazione della Commissione sull'Amministra-
zione e la Sicurezza nazionale dell'Assemblea Nazionale del Kenya ha
svolto una visita alla Camera dei deputati. 

• il 27 e 28 ottobre 2016, si è svolto, nell’aula di montecitorio, il seminario
del gruppo speciale mediterraneo e medio oriente (gsm) dell’assemblea
parlamentare della nato.

L’evento, promosso dalla Delegazione italiana all’Assemblea NATO, è
stato articolato in sei sessioni, toccando temi di stringente attualità:
la situazione di sicurezza in Libia e Nord Africa; la gestione dei flussi
migratori e il controllo delle frontiere; le conseguenze politiche della
crisi migratoria in Europa e negli Stati Uniti; i Balcani occidentali, nodo
strategico fra la regione MENA e l’Europa; la situazione in Siria ed Iraq;
radicalizzazione e terrorismo in Europa. Nella prima sessione dei lavori
è stato presentato il rapporto “L’espansione della minaccia di Daesh in
Libia e nel Mediterraneo occidentale” del deputato Andrea Manciulli,
Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea NATO, volto a fo-
calizzare l’attenzione dell’Alleanza sulla situazione in Libia e sulle sfide
che interessano l’area del Mediterraneo. Al Seminario sono intervenuti
Laura Boldrini, Presidente della Camera; Paolo Gentiloni, Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale; Roberta Pinotti, Mi-
nistro della Difesa; Marco Minniti, Sottosegretario alla Presidenza del
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Consiglio; il gen. Claudio Graziano, Capo di Stato maggiore della difesa;
Abdul Raouf Ibrahimi, Presidente della Camera bassa dell’Afghanistan;
Franco Gabrielli, Capo della Polizia; Brett McGurk, Inviato speciale del
Presidente Obama per la Coalizione globale anti-ISIS. 

• La Camera dei deputati ha ospitato il 22 novembre 2016 il Convegno 'Safe
from Fear, Safe from violence, organizzato dalla delegazione italiana
presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’europa.

L'iniziativa si è svolta a tre anni dalla ratifica da parte dell'Italia della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla vio-
lenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)
e in occasione delle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle
donne. I lavori sono stati introdotti dalla Presidente della Camera, Laura
Boldrini, e dalla Ministra per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento,
Maria Elena Boschi. È seguita una Lectio magistralis di Mary Beard, pro-
fessoressa di Lettere classiche all'Università di Cambridge, dal titolo
"How to understand the long history of violence against women (and
what to do about it)", e una tavola rotonda moderata da Elena Cente-
mero, Presidente della Commissione Uguaglianza e Non discriminazione
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, su come monito-
rare l'attuazione della Convenzione di Istanbul, con la partecipazione di
Simona Lanzoni, Rosa Logar e Vesna Ratkovic componenti del Grevio
del Consiglio d'Europa (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza
contro le donne e la violenza domestica). Prima delle conclusioni, affi-
date a Michele Nicoletti, Presidente della delegazione italiana presso
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è stato presentato il
bando di concorso del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e
di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne, a cura
di Maeci, Crui e Dipartimento per le Pari opportunità.

• dal 30 novembre al 1° dicembre 2016, la delegazione parlamentare Cde
ha collaborato all’organizzazione, a Firenze, delle riunioni della Commis-
sione Affari Sociali dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
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e del Network di parlamentari di contatto per il contrasto alla violenza
sessuale sui minori.

Alla riunione della Commissione Affari sociali è intervenuto il Presi-
dente della Delegazione, Michele Nicoletti, in qualità di Relatore gene-
rale per l’Assemblea CdE sul “Processo di Torino” nel quadro del
dibattito sul rapporto “Definire degli indicatori sociali e pubblicare un
rapporto annuale sui diritti sociali – Carta Sociale europea – Processo
di Torino”.

• il 1° e 2 febbraio 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea del
Consiglio d’europa ha organizzato il seminario “Giovani contro la corru-
zione”.

La riunione ha visto una tavola rotonda con rappresentanti delle ONG:
Transparency International Italia, ONE e Riparte il Futuro. Sono inoltre
intervenuti Nicoletta Parisi (ANAC), Alfredo Durante (Coordinatore
dell’attività internazionale sull’Anticorruzione del MAE), Gustavo Piga
e Daniela Condò (Università Tor Vergata, Roma).

• il 6 febbraio 2017 si è svolta, presso il senato, la riunione del Bureau e del
Bureau allargato dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediter-
raneo (AP-UpM), di cui il parlamento italiano ha detenuto la presidenza an-
nuale. La presidenza è stata assunta a conclusione della 12a sessione
plenaria dell'assemblea, che si è svolta a tangeri il 28-29 maggio 2016 e si
è conclusa con la 13a sessione plenaria del 13 maggio, che si è svolta alla Ca-
mera.

• il 2 e 3 marzo 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea del
Consiglio d’europa ha organizzato, in collaborazione con la scuola di
scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, un seminario
per un gruppo di funzionari del Parlamento del Marocco, sul “Ruolo dei
parlamenti nella valutazione delle politiche pubbliche”.
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Al seminario hanno partecipato, in qualità di relatori, i deputati Nico-
letti, Presidente della Delegazione, Chaouki e Rigoni, e la senatrice
Gambaro. Sono inoltre intervenuti Abdelouahid Khouja, Segretario Ge-
nerale della Camera dei Consiglieri del Marocco, Massimo Balducci
(Università di Firenze), Joël FICET, (Université libre de Bruxelles), Santo
Fabiano, Presidente dell’Associazione dei revisori dei conti della Pub-
blica Amministrazione (APA), Vincent Spenlehauer, Direttore del Polo
di formazione all'azione pubblica dell’École nationale des Ponts et
Chaussées di Parigi, Federico Toniato, Vicesegretario generale del Se-
nato della Repubblica, Annibale Ferrari, Vicesegretario generale della
Camera dei deputati, Efisio Espa (Scuola nazionale dell’amministra-
zione), Francesco Giustino (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

• il 16 marzo 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea della
nato ha organizzato, in collaborazione con il Centro studi internazionali
(Cesi), la conferenza “La minaccia della radicalizzazione jihadista nei Bal-
cani: una sfida per la sicurezza europea”. 

La Conferenza è stata aperta dai saluti del Presidente dell’Assemblea
parlamentare Nato, Paolo Alli, e del Direttore della Scuola del DIS,
Paolo Scotto di Castelbianco. I lavori sono stati conclusi dall’intervento
del Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamen-
tare Nato, Andrea Manciulli, e sono stati moderati dal Presidente del
Cesi, Prof. Andrea Margelletti. 

• il 16 marzo 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea del Con-
siglio d’europa ha organizzato il seminario “Democrazia paritaria e sistemi
elettorali”.

Ai lavori hanno partecipato il Presidente della Delegazione Nicoletti, la
Presidente della Commissione uguaglianza e non discriminazione del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Centemero e il Pre-
sidente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei
deputati, Mazziotti di Celso. Sono intervenuti Ajla Van Heel, Gender Ad-
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visor dell’OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
(ODIHR), Marilisa d'Amico (Università Statale di Milano), Alessandro
Chiaramonte, (Università di Firenze). Il seminario è stato moderato da
Claudia Voltattorni, giornalista del Corriere della Sera.

• il 23 marzo 2017, la Camera ha ospitato il convegno “Scuole contro l’odio.
Web resilienza e peer education” organizzato dalla delegazione parlamen-
tare presso il Consiglio d’europa e dal ministero dell’istruzione, università
e ricerca scientifica, con la collaborazione della no Hate alliance del Con-
siglio d’europa.

Sono stati presentati i progetti di campagne, attività didattiche, video
e blog, elaborati da classi di scuola superiore e rivolti ai coetanei, sulla
“web resilienza”, intesa come la capacità di resistenza della Rete per
reagire alla violenza, al cyberbullismo e al razzismo. La classe vincitrice
del concorso è stata premiata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca, Valeria Fedeli, con un viaggio di studio a Strasburgo.
Hanno partecipato i deputati Nicoletti, Presidente della Delegazione,
Centemero, Presidente della Commissione uguaglianza e non discrimi-
nazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e Sante-
rini, Coordinatrice dell'Alleanza contro l'odio e il razzismo
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. 

• il 3 aprile 2017, la Camera dei deputati ha ospitato la riunione della Com-
missione Cultura dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediter-
raneo (AP-UpM), presieduta dal deputato Khalid Chaouki. 

Alla riunione, aperta dal Sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto
della Vedova, hanno partecipato delegazioni di Algeria, Bosnia Erzego-
vina, Egitto, Israele, Giordania, Lettonia, Libano, Lussemburgo, Pale-
stina, Portogallo e Turchia e dal Parlamento europeo. L’incontro è stato
incentrato sul tema della radicalizzazione e delle sue cause attraverso
le relazioni di Alessandro Orsini, Direttore dell’Osservatorio sulla Sicu-
rezza internazionale della LUISS e professore associato di Sociologia
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del terrorismo presso il Dipartimento di Scienze politiche della LUISS,
di Annamaria Cossiga, coordinatrice del corso di laurea in Scienze della
Politica e dei Rapporti Internazionali, docente di geopolitica e direttrice
del master in Governance dei flussi migratori presso la Link Campus
University e di Khalid Rhazzali, docente di Sociologia dei diritti umani
presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova. 

• il 3 aprile 2017, la Camera ha altresì ospitato la riunione della Commissione
donne dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-
UpM).

La riunione è stata presieduta dalla deputata tunisina Leila Chettaoui
ed ha affrontato i temi della partecipazione delle donne alla leadership
e al processo decisionale e della condizione femminile nelle situazioni
di conflitto armato e nelle migrazioni, con particolare riferimento al
traffico umano.

• il 4 e il 5 maggio 2017, nell'ambito del calendario della presidenza italiana
del g7, si è svolta alla Camera la Conferenza internazionale parlamentare
"The Challenges of a World on the Move: Migration and Gender Equality,
Women's Agency and Sustainable Development". L'incontro, sostenuto
dal parlamento italiano, è stato organizzato dal gruppo di lavoro parlamen-
tare "Salute globale e diritti delle donne", in collaborazione con aidos (as-
sociazione italiana donne per lo sviluppo) ed epf (european parliamentary
forum on population & development).

Hanno aperto i lavori la Presidente della Camera, Laura Boldrini, il Pre-
sidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e Linda Lanzillotta, Vicepresi-
dente del Senato. È intervenuta come keynote speaker Aung San Suu
Kyi, Consigliera di Stato del Myanmar. Hanno partecipato inoltre Ba-
batunde Osotimehin, Unfpa (United Nation population fund), Flavia Bu-
streo, Oms (Organizzazione mondiale sanità), Federico Soda, Iom
(Organizzazione internazionale migrazioni), Enrico Giovannini, porta-
voce Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Massimo Livi
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Bacci, professore emerito Università di Firenze, Beatrice Lorenzin, Mi-
nistra della Salute, Valeria Fedeli, Ministra dell'Istruzione, Tommaso
Nannicini, Professore all'Università Bocconi di Milano, Maria Elena Bo-
schi, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari
opportunità.

• il 18 maggio 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea della
nato ha organizzato, in collaborazione con la nato defense College Foun-
dation e il nato defence College, il seminario di alto livello “È indispensa-
bile la NATO? Il vertice di Bruxelles”. 

Il seminario è stato aperto da un indirizzo di saluto del Presidente del-
l’Assemblea parlamentare della NATO, Paolo Alli, ed è terminato con le
considerazioni finali del Presidente della Delegazione parlamentare
italiana, Andrea Manciulli. 

• il 18 e 19 maggio 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea del
Consiglio d’europa ha organizzato, a milano in collaborazione con la re-
gione Lombardia, la riunione della Commissione uguaglianza e non-discri-
minazione dell’assemblea Cde, unitamente al seminario “Women’s
empowerment in the economy”.

Il seminario è stato aperto da Fabrizio Sala, vicepresidente della Re-
gione Lombardia e Elena Centemero, deputata, Presidente della Com-
missione uguaglianza e non-discriminazione dell’Assemblea CdE.
L’intervento conclusivo è stato svolto da Brigitte Longuet, (France); Pre-
sidente della Fédération des femmes administrateurs (Parigi).

• il 15 giugno 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea della
nato ha organizzato, in collaborazione con il Centro studi americano, il se-
minario “Il pericolo corre in rete. La nuova frontiera della minaccia ciber-
netica”, che è stato ospitato dalla Camera dei deputati. 
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Il seminario è stato aperto da un indirizzo di saluto del Presidente della
Delegazione parlamentare italiana, Andrea Manciulli, e si è concluso
con un intervento del Ministro della difesa, Roberta Pinotti. 

• il 18 e 19 maggio 2017 la delegazione parlamentare presso l’assemblea del
Consiglio d’europa ha organizzato a strasburgo, in occasione della sessione
plenaria dell’assemblea Cde, un convegno su “Corridoi umanitari: un’alter-
nativa al traffico di esseri umani nel Mediterraneo”.

Aperto dal Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, Michele Nicoletti, e dalla Vice Se-
gretaria Generale del Consiglio d’Europa, Gabriella Battaini-Dragoni,
sono intervenuti Paolo Morozzo della Rocca, Professore ordinario di di-
ritto privato dell’Università di Urbino, Mattia Civico, Consigliere della
Provincia di Trento e Aeham Ahmad, pianista siriano rifugiato in Ger-
mania. Le conclusioni sono state svolte dalla deputata Milena Santerini,
Coordinatrice dell'Alleanza contro l‘intolleranza e il razzismo dell'As-
semblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

inContro Con La stampa parLamentare
18 LugLio 2017

6. LE INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO E GLI EVENTI INTERNAZIONALI 
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Riprodoo in digitale dal CRD della Camera dei deputati
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