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Come l’anticipo di primavera fa pensare ad una calda estate, il clima che si respira nelle 

aule parlamentari preannuncia una calda stagione politica. 

In questi ultimi due mesi il governo ha dovuto superare parecchi scogli, ma è riuscito a 

portare a casa provvedimenti importanti. In primo luogo il decreto di riforma delle 

banche di credito cooperativo, con ben due voti di fiducia successivi a breve distanza. 

Altro voto di fiducia per la legge sull’introduzione del reato di omicidio stradale, 

traguardo prima culturale che giuridico. 

L’ultimo risultato, il più importante, riguarda la legge costituzionale di riforma del 

bicameralismo perfetto e del titolo V della Costituzione. Il 5 aprile la commissione affari 

costituzionali aveva iniziato l’esame del disegno di legge (il n. 2613), esame finito in aula il 

12 aprile, anche prima del previsto. Probabilmente era evidente quanto affermato da 

taluno circa il fatto che la discussione su di un provvedimento non modificabile 

rappresentava ormai “un esercizio di resistenza culturale senza incidenza”. 

Non essendo ammessi emendamenti in seconda deliberazione, dopo la discussione 

generale si trattava solo di scegliere se approvare o meno. Al sesto passaggio 

parlamentare è perfettamente comprensibile e risponde quantomeno ad un principio di 

economia giuridica che non ci sia più la possibilità di mettere in discussione nulla.  

Ora si tratterà di attendere il preannunciato referendum confermativo (verosimilmente a 

ottobre), per richiedere il quale ci sono tre mesi di tempo a partire dalla pubblicazione 

sulla gazzetta ufficiale. Nel frattempo ci si eserciterà a valutare l’impatto delle nuove 

norme, un po’ come sta facendo la commissione parlamentare per le questioni regionali, 

che sta procedendo con una certa sistematicità a sentire (oltre ai tecnici) tutti gli attori 

politici coinvolti dalla riforma costituzionale. Questo in relazione all’indagine conoscitiva 

deliberata ancora a novembre sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie 

territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze». Attendiamo gli atti, 

che dovrebbero essere particolarmente interessanti: da poco sono stati sentiti sia i 

presidenti dei Consigli che i presidenti di giunta. 

Un altro provvedimento di immagine portato a casa (almeno in prima battuta) dal 

governo è il disegno di legge sulle unioni civili, anche se sono state necessarie ben undici 

sedute dell’aula del Senato. Alla fine, caso anomalo per una iniziativa parlamentare, il 

governo ha deciso di porre la questione di fiducia. Il provvedimento, salutato come una 

vottoria nel campo dei diritti civili, come naturale è stato molto combattuto e ha lasciato 

sul campo non poche polemiche politiche. Ora il disegno di legge è passato alla Camera 

(n. 3634), dove già in commissione si stanno votando gli emendamenti con l’intenzione di 

arrivare ad approvazione definitiva molto presto. 

 

Alle questioni di fiducia sempre più numerose si stanno però nel tempo aggiungendo le 

questioni di sfiducia, e questo sta appunto surriscaldando il clima politico e potrebbe 

creare non pochi problemi ai programmi del governo, considerate anche le maggioranze 

variabili su cui è possibile contare al Senato. 

Come si vedrà infatti dal quadro dell’attività parlamentare, il numero di provvedimenti in 

attesa di approvazione al Senato si allunga di giorno in giorno, e a questo punto non 

sembra verosimile il timing contenuto nel Programnma nazionale di riforma, parte 

dell’ultimo Documento di economia e finanza (il terzo di questo governo) approvato dal 
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consigli dei ministri lo scorso 8 aprile e già trasmesso alle Camere. 

Là si ritrova come sempre sia l’elenco che la tempistica di quelli che il governo ritiene i 

provvedimenti direttamente incidenti sul piano della politica economica. E fra questi si 

ritrovano anche le riforme istituzionali, ritenute funzionali in particolare a una politica 

economica orientata al medio e lungo termine. 

 

Se il DEF in se’ appare abbastanza prudente nell’indicare le stime economiche, (si parte 

infatti nelle premesse dicendo che l’azione di politica economica del governo si è misurata 

negli ultimi mesi con un contesto esterno via via più problematico), il cronoprogramma 

allegato si presenta invece molto ottimistico nel delineare il panorama dell’evoluzione 

normativa prossima futura.  

Rinviando ad una lettura analitica, si può solo fare cenno come, accanto alle riforme 

istituzionali “pure” (da quella costituzionale a tutta la partita dell’attuazione della legge di 

riforma della pubblica anmministrazione), venga dato grande risalto al tema della 

giustizia. Di seguito si cercherà a questo proposito di fare una breve sintesi dei 

provvedimenti principali. 

Un altro cantiere aperto sul quale è posta l’attenzione è quello della contabilità statale, 

che dovrà arrivare entro fine anno al traguardo dell’unificazione della legge di bilancio 

con quella di stabilità. 

A questo proposito va ricordato che il Consiglio dei ministri del 25 marzo ha approvato un 

importante disegno di legge (peraltro ad oggi ancora non pervenuto al Parlamento), che 

modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione 

in materia di bilanci delle Regioni e degli enti locali. 

Questo disegno di legge vuole adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali 

alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione 

delle procedure. Nello specifico il provvedimento sostituisce i quattro saldi di riferimento 

dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali prevedendo un unico saldo non negativo in 

termini di competenza tra le entrate fiscali e le spese finali, sia nella fase di previsione che 

di rendiconto. Inoltre vengono risolti alcuni problemi (di notevole peso politico 

nell’ambito dei bilanci regionali) relativi alle operazioni di indebitamento e all’utilizzo 

dell’avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Si tratta, piccolo 

particolare non indifferente, di una legge che ha un iter rafforzato, che cioè deve essere 

approvata a maggioranza assoluta da ciascuno dei componenti di ciascuna Camera. 

Tra le iniziative legislative che si preannunciano entro il 2016 da parte del governo sono 

da segnalere la delega per un testo unico della famiglia, il disegno di legge annuale sulla 

concorrenza 2016 e, piuttosto interessante, un disegno di legge identificato come “Green 

Act”, ossia in tema di  fiscalità ambientale, economia circolare, rinnovabili e mobilità. 

 

Giustizia 

Veniamo allora a fare una sintesi delle riforme che interessano la giustizia e che 

abbracciano tutti o quasi i suoi settori. Anticipiamo subito un fatto: la maggioranza di 

questi provvedimenti attualmente sta, in secondo esame, all’attenzione del Senato. 
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Andiamo per argomento: 

• Prescrizione (n. 1844): disegno di legge di iniziativa parlamentare (l’unico significativo 

in materia di giustizia) approvato un anno fa dalla Camera dei deputati, ma fermo 

dall’ottobre 2015.  

• Delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del proceso civile (n. 2284): 

approvato il 10 marzo dalla Camera è passato al Senato, dove non è ancora stato 

avviato l’esame .  

• Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle 

garanzie difensive e la durata ragionevole del procedimento, cd riforma del processo 

penale (n. 2067): l’esame, iniziato il 3 marzo, sta procedendo celermente (tutte le 

settimane sono previste sedute della commissione dedicate). 

 

In prima lettura vi è in commissione giustizia solo il provvedimento relativo alle misure 

per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (n. 1687): 

l’esame è però fermo dall’aprile del 2015. 

Alla Camera è invece riuscito ad arrivare il disegno di legge delega al governo per la 

riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 

3672). Questo è il provvedimento che ha più immediate probabilità di approvazione 

definitiva. Infatti la conferenza dei presidenti di gruppo ha deliberato l’urgenza del 

provvedimento, vista la prossima scadenza al 31 maggio degli incarichi della più parte dei 

magistrati onorari. 

Entro il 31 maggio prossimo non solo dovrà essere entrata in vigore la legge di delega, ma 

dovranno essere state già esercitate le deleghe attraverso i decreti legislativi, sui cui 

schemi le commissioni parlamentari competenti dovranno aver già espresso i pareri di 

competenza. Ciò sostanzialmente significa che l’aula della Camera dovrebbe approvare il 

provvedimento nel corso dell'ultima settimana del mese di aprile o della prima settimana 

del mese di maggio. Anche il sottosegretario ha rappresentato, da parte del Governo, la 

particolare urgenza con la quale il provvedimento deve essere esaminato dalla 

Commissione, tanto da far concludere al presidente della commissione stessa come in 

realtà non vi sia proprio il tempo per una nuova lettura da parte del Senato.  E così sta 

accadendo: infatti il 13 aprile la commissione ha respinto tutti gli emendamenti e sta 

aspettando solo il parere delle altre commissioni per mandare il provvedimento all’aula. 

In prima lettura vi è infine all’esame della commissione giustizia della Camera il disegno di 

legge delega al governo per la riforma organica delle crisi di impresa e dell’insolvenza (n. 

3671): l’esame deve ancora iniziare, ma è stato approvato solo recentemente in consiglio 

dei ministri.  

 

Affari istituzionali 

E’ evidente che i temi istituzionali non si riducono solo alle riforme costituzionali: 

soprattuutto al Senato molte sono le problematiche che si stanno discutendo, anche se è 

alla Camera che negli ultimi giorni sono state approvate le norme che hanno destato più 

interesse generale. 

Dopo essere stato approvato con una improvvisa accelerazione a fine febbraio, è 
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pervenuto al Senato il disegno di legge sulle disposizioni in materia di conflitti di interessi 

(n. 2258). Strano il destino per questo provvedimento, sempre al centro del dibattito 

politico: le dimissioni del ministro per lo sviluppo economico (a causa appunto di un 

presunto conflitto di interessi) lo hanno reso urgente e importante e il percorso 

parlamentare è immediatamente iniziato in commissione. E’ anche interessante vedere 

come si tratti di uno di quei provvedimenti inclusi nel cronoprogramma delineato dal 

governo nel DEF. 

Ancor più di attualità in relazione a questa vicenda, che ha causato ben due mozioni di 

sfiducia nei confronti del governo (calendarizzate il 19 aprile al Senato),  sono però 

diventati i disegni di legge che si occupano di disciplinare l’attività delle cosiddette 

“lobby”, cioè nella traduzione italiana l’attività di rappresentanza di interessi. Su questo 

argomento il discorso, ben presente sia alla Camera che al Senato, deve essere ben 

distinto tra i due rami del Parlameneto. 

Mentre infatti al Senato vi sono ben nove disegni di legge che in commissione affari 

costituzionali si occupano specificatamente del tema, alla Camera si è preferito procedere 

per via interna, attraverso un protocollo sperimentale.  

Già lo scorso novembre la giunta per il regolamento  aveva affidato al presidente del 

gruppo misto (parlamentare di lunga esperienza, anche sulla materia specifica) il compito 

di predisporre una proposta di codice etico sulla base di taluni principi guida, avendo 

particolare riguardo all’attività di lobbyng.  

Il 23 marzo (quindi solo pochi giorni prima dello scoppio della vicenda poltica legata alle 

dimissioni del ministro) le conclusioni dell’incarico erano state illustrate alla giunta per il 

regolamento con la proposta di un codice di condotta per i parlamentari (a fronte del 

quale si prevede come sanzione la pubblicità del comportamento inadempiente) e una 

proposta di disciplina delle attività di lobbyng, principalmente attraverso l’istituzione di 

un apposito registro dei portatori di interessi (esattamente definito «Registro dei soggetti 

che svolgono attività di relazione istituzionale»). La proposta si propone, più 

pragmaticamente rispetto alle iniziative all’esame del Senato, di introdurre delle regole di 

trasparenza su queste attività e su chi le pone in essere nelle sedi della Camera. 

Detto fatto: nella seduta del 12 aprile la giunta per il regolamento, alla presenza dello 

stesso presidente della Camera, ha approvato il codice di condotta dei deputati, che 

viene per ora introdotto in via sperimentale (con la veste di una sorta di «Protocollo» cui 

far seguire modifiche regolamentari). Tra breve (con ogni probabilità il 26 aprile), la 

giunta si riunirà nuovamente per affrontare anche il tema della disciplina dell'attività di 

lobbying (beninteso non in generale, ma) all'interno della Camera. Tema che però 

presenta profili ancora non perfettamente definiti. 

Al Senato, come si diceva, si è voluto affrontare l’argomento a livello legislativo, con 

meno fortuna al momento. In commissione affari costituzionali i disegni di legge (a partire 

dal numero 1522 “Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori 

pubblici”) che si occupano della rappresentanza di interessi hanno avuto infatti vita non 

proprio facile: basti dire che nell’ultimo periodo i termini per presentare emendamenti 

sono stati prorogati per ben quattro volte. Le ultime vicende sembrano però avere 

smosso le acque. Da pochi giorni infatti il disegno di legge è stato ripreso e sono stati 

nuovamente riaperti i termini per presentare emendamenti. Da tenere presente però che 
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il discorso non si riduce alla sola discussione in commissione affari costituzionali: già 

infatti si è tentato ad introdurre una disciplina sull’attività di lobby nell’ambito dell’esame 

della legge sulla concorrenza (e non è detto che nelle ultime fasi dell’approvazione in 

commissione industria con una mossa ad effetto non ci si riesca). 

La commissione affari costituzionali della Camera dal mese di febbraio, dopo aver risolto 

pacificamente un iniziale problema di conflitto di competenza con il Senato, ha 

alacremente ma non pacificamente iniziato l’esame del disegno di legge sull’attuazione 

dell’articolo 49 della Costituzione (n. 3004). Non è infatti un mistero che almeno una 

forza politica si dichiari fermamente contraria a qualsiasi provvedimento volto ad 

“imporre” forme di organizzazione nella rappresentanza politica, mentre da altri si faccia 

invece cinicamente presente come l’iniziativa sia priva di legittime, concrete e credibili 

prospettive. Il viatico non sembra quindi dei migliori. Per ora ci si è limitati a svolgere un 

ciclo di audizioni, mentre si preannuncia da parte di molti parlamentari la presentazione 

di una propria iniziativa legislativa sull’argomento. 

Prosegue intanto il cammino, ormai segnato, del disegno di legge costituzionale di 

modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di enti locali, 

di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare, approvato, 

in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati (n. 1289) e ora atteso in 

aula al Senato in seconda deliberazione, dove come ormai noto è ammesso solo il voto 

finale dopo la discussione generale. 

Velocissimo (poco più di un mese) l’esame in commissione al Senato sul disegno di legge 

europea 2015 (n. 2228). A dimostrazione che le le due iniziative ormai vanno quasi 

sempre in parallelo, anche la Camera ha terminato l’esame in commissione, 

analogamente in  poco tempo, del disegno di legge di delegazione europea 2015 (n. 

3540): il 18 aprile è già previsto in aula. 

La Camera intanto ha licenziato per il Senato un disegno di legge relativo all’acquisto e 

alla dismissione delle auto di servizio. (n. 2289). 

Anche per quanto riguarda gli altri settori in questo periodo vi sono da registrare novità 

interessanti, che non sempre hanno avuto il risalto che meritavano a causa delle vicende 

politiche o del fatto che l’interesse è stato monopolizzato dalle riforme costituzionali.  

Vediamo quindi, iniziando dal settore relativo alla sanità e all’assistenza. 

 

Sanità e Assistenza 

Molti sono i disegni di legge in questa materia all’esame in commissione al Senato. 

Dopo due anni quasi di esame, nel mese di febbraio, arrivato il parere della commissione 

bilancio, sono finalmente iniziate le votazioni sugli emendamenti per il disegno di legge 

che prevede 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, provvedimento meglio conosciuto (e questo la dice lunga) con il 

termine generico di “Norme varie in materia sanitaria”.  

Dopo l’adozione del testo base sono stati fissati i termini per gli emendamenti sul disegno 

di legge concernente il riconoscimento della lingua dei segni (n. 302). Lo spirito della 
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proposta di testo cerca, pur riconoscendo espressamente la tutela e la promozione della 

lingua dei segni, di garantire la piena libertà di scelta delle persone con disabilità uditiva e 

delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli 

ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale 

E’ invece stato incardinato per competenza nella commissione lavoro il disegno di legge 

cosiddetto "dopo di noi”, intitolato "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare” (n. 2232). L’iter parrebbe voler 

essere veloce: dopo la trasmissione da parte della Camera  la commissione ha lavorato 

subito ad un ciclo di audizioni e sono appena scaduti i termini per presentare 

emendamenti. Da tenere presente che questo provvedimento risulta inserito nel 

cronoprogramma del governo allegato al DEF 2016. Per dirla con le parole del presidente 

della commissione, il provvedimento ha una sostanziale e obiettiva urgenza, legata alla 

sua finalità. Nonostante queste premesse starebbe comunque maturando l'intento di 

apportare integrazioni al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento. 

Altro provvedimento, importante, trasmesso a fine gennaio dalla Camera è quello sulla 

responsabilità professionale personale sanitario (n. 2224). Tutto il mese di marzo è stato 

dedicato alle audizioni sul testo già approvato, scelto come testo base. 

Ritorna invece alla Camera dal Senato per l’ultima (verosimilmente) lettura il disegno di 

legge di riforma del terzo settore (1870). Si tratta di una legge delega che punta a 

trasformare il Terzo settore in un soggetto giuridico. Da segnalare le forti perplessità 

espresse in aula sull'emendamento del Governo, presentato in commissione alle ultime 

battute, con il quale è stata prevista l’istituzione della fondazione Italia sociale: l'ente 

risponderebbe infatti ad una logica centralistica, che penalizza le associazioni territoriali e 

quelle di più piccole dimensioni e rischia inoltre di assumere un ruolo sostitutivo e non 

sussidiario rispetto all'intervento pubblico. 

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali ha risposto evidenziando che la 

finalità principale del disegno di legge è dare attuazione al principio di sussidiarietà, 

sancito dall'articolo 118 della Costituzione. 

Le commissioni affari sociali e lavoro riunite si stanno invece occupando di un’altra legge 

delega, che però sta solo iniziando il suo cammino (anche ha già sulle spalle molte 

polemiche). Si tratta del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà (n. 3594), 

collegato alla manovra finanziaria per il 2016. L’avvio è del 1° marzo con un ciclo di 

audizioni e per ora l’unica indicazione venuta dai relatori è stata quella di mantenere 

ferma la distinzione tra previdenza e assistenza. 

 

E’ appena iniziato il 22 marzo l’esame in commissione anche del disegno di legge in 

materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e cura delle 

malattie metaboliche ereditarie (n. 3504), già approvato in sede deliberante dalla 

commissione igiene e sanità del Senato a fine 2015. Il provvedimento ha registrato fin da 

subito il favore di tutte le componenti politiche. L’iniziativa è volta a rende obbligatorio lo 

screening neonatale allargato, ossia un esame che consente di diagnosticare 

precocemente numerose malattie metaboliche ereditarie. Lo screening diviene 

obbligatorio su tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA): questo consentirebbe inoltre di superare l'attuale asimmetria esistente a 
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livello regionale. In commissione è così stata avanzata la richiesta di visionare la bozza del 

decreto concernente l'aggiornamento dei LEA in fase di elaborazione. Il sottosegretario ha 

assicurato la trasmissione del documento. 

E’ infine entrato nel chiuso dei lavori in comitato ristretto, sempre alla Camera, il disegno 

di legge sull’istituzione del registro dei tumori (n. 3115). 

 

Agricoltura 

Alla Camera in commissione agricoltura dopo quasi un anno e mezzo di esame in comitato 

ristretto è stato adottato il testo unificato per il disegno di legge sulla disciplina organica 

della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (n. 2236). Il 

testo, definito dallo stesso relatore “molto complesso e meditato” parte da soli due 

disegni di legge di base e arriva a ben 89 articoli. Tutto il tempo consumato nel chiuso del 

comitato ristretto è stato comunque ben speso nel cercare un accordo tra le forze 

politiche: nel giro di una settimana infatti la commissione ha esaurito l’esame degli 

emendamenti.  

Dopo un iter elaborato tra comitati ristretti e due successivi testi unificati, anche per il 

disegno di legge sugli interventi per il settore ittico (n. 338) è terminato l’esame degli 

emendamenti. Qui da segnalare il parere “pesantemente” a favore delle regioni 

formulato dalla commissione bicamerale per le questioni regionali il 7 aprile. 

Terzo passaggio (iniziato il 9 marzo) di ritorno al Senato per il disegno di legge collegato 

(2014) sulla competitività del settore agricolo (n. 1328). Notevoli le  modifiche rispetto al 

primo testo approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur 

confermandone la validità e molte scelte fondamentali. Tant’è che taluno in commissione 

aveva proposto che si procedesse ad un ampio ciclo di audizioni su tutte le parti oggetto 

di modifica da parte della Camera dei deputati. La richiesta è stata però esaudita solo su 

un punto, per ascoltare i rappresentanti del settore della birra, che non erano stati 

incontrati nell'ambito delle audizioni svolte dal Senato nel proprio precedente esame. 

Pare comunque evidente come ormai sia questione di poco per la definitiva 

approvazione. 

 

Istruzione, Sport e Spettacolo 

Abbastanza vivace in questo periodo anche l’attività della commissione cultura della 

Camera. Tutto nuovo e singolare è il disegno di legge sulle agevolazioni in favore delle 

start-up culturali (n. 2950), che vuole mettere in relazione due mondi, quello 

dell'industria culturale creativa e quello delle start-up innovative. Nuovo è anche il 

disegno di legge in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive 

professionistiche (n. 2202). 

E’ invece appena terminato l’esame degli emendamenti sul disegno di legge sulla 

diffusione del libro e per la promozione della lettura (n. 1504). 

Interessante è il disegno di legge che si occupa delle professioni di educatore e di 

pedagogista (2656). Con l’obiettivo di disciplinare l'esercizio delle professioni di 

educatore e di pedagogista, valorizzandole e garantendone il riconoscimento nel quadro 

degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione stabilisce, in 
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particolare, che, per garantire con omogeneità in tutto il territorio nazionale servizi e 

interventi educativi di qualità, l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è 

in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito di un percorso di studi universitari. 

Si vuole in sostanza stabilire il principio per cui per svolgere la professione di educatore – 

quale che essa sia – occorre una formazione universitaria.  

 

L’esame del provvedimento è stato abbastanza veloce, tanto che dopo l’adozione il 9 

febbraio del testo unificato, la commissione ha terminato il 31 marzo l’esame degli 

emendamenti (rimane ovviamente da attendere il parere delle altre commissioni). 

 

E’ appena iniziato (il 12 aprile) l’esame al Senato del disegno di legge governativo n. 2287, 

collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla disciplina del cinema, dell'audiovisivo e 

dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività 

culturali in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo. Qui il provvedimento può 

usufruire dell’istruttoria svolta su altre iniziative parlamentari sul tema già all’esame della 

commissione istruzione, alle quali si è agganciato. Come affermato dal ministro “il 

provvedimento del Governo si inserisce appieno nel lavoro parlamentare e trae spunto 

anche dal percorso di consultazioni già svolto, recependo molte delle sollecitazioni delle 

associazioni di categoria e dei suggerimenti del Parlamento”. 

 

Anche l’esame invece dell’unico decreto legge rimasto in circolazione è appena iniziato. Si 

tratta delle disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 

ricerca (n. 2299). 

 

Attività produttive 

E’stato da poco trasmesso al Senato dalla Camera, ma non ancora preso in carico dalla 

commissione di merito il provvedimento, di iniziativa parlamentare, sull’introduzione di 

un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela dei consumatori (n. 2308). 

Si tratta di una iniziativa importante, volta a migliorare l'accesso alle informazioni che 

consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione 

dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è anche finalizzato a 

promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la 

tracciabilità dei propri prodotti.  

Utile per capire il contesto e le difficoltà che ha dovuto superare il provvedimento 

ripercorrere quanto affermato dal relatore in apertura della discussione in aula: 

“La proposta di legge il cui esame in sede referente è iniziato nel dicembre del 2013 è 

stata oggetto di un'approfondita istruttoria che ha impegnato a lungo la commissione, 

anche al fine di superare possibili incompatibilità tra le disposizioni proposte e la 

disciplina europea in materia di tutela del made in Italy. Molte delle obiezioni sono state 

superate attraverso la finalizzazione del testo all'obiettivo di garantire la massima 

informazione sull'origine dei prodotti, dei loro componenti, del loro assemblaggio e della 

loro lavorazione, a tutela dei consumatori piuttosto che del made in Italy. Sono stati 

invece evitati i richiami all'origine italiana dei prodotti e, o ad eventuali registri nazionali. 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 13-14 aprile 2016 

Laura Morandi - Provincia autonoma di Trento  

Attività parlamentare 

 

Ritengo tuttavia che la mancanza di riferimenti all'italianità dei prodotti, al fine di evitare 

qualsiasi problema dal punto di vista della compatibilità comunitaria, non faccia venire 

meno l'effetto obiettivo del provvedimento, inteso ad incentivare e a sostenere le 

produzioni nazionali. Immagino infatti che le imprese italiane saranno quelle 

maggiormente interessate ad aderire volontariamente ad un sistema di agevolazioni 

economiche che assicuri la massima informazione sui prodotti italiani. Il testo unificato 

approvato dalla Commissione è stato notificato lo scorso 27 gennaio alla Commissione 

europea. Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono negli articoli 2 e 3, che 

disciplinano rispettivamente l'introduzione di sistemi di tracciabilità mediante l'uso di 

codici non replicabili e la previsione di contributi per l'introduzione dei medesimi sistemi. 

L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di 

autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di 

conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità 

e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle 

merci e dei prodotti intermedi e finiti. “ 

 

Al Senato invece tra poco dovrebbe essere licenziato dalla commissione industria il 

disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 2085). In teoria il calendario 

del Senato lo prevederebbe all’ordine del giorno questa settimana, con la formula “ove 

concluso in commissione” ma le ultime vicende politiche ne hanno rinviato l’inizio a data 

da destinarsi. 

Non si può certo dire che l’iter in commissione industria sia stato celere e tranquillo: da 

ultimo come se non bastasse sono intervenute le dimissioni del ministro competente, che 

sono state timidamente alzate in commissione da parte del rappresentante del governo 

come argomento per prendere ulteriore tempo... “Il sottosegretario, in considerazione 

delle dimissioni del ministro Federica Guidi, anche per una forma di rispetto istituzionale 

nei confronti del Governo, d'accordo con i relatori, invita la Commissione a valutare 

l'opportunità di una breve sospensione dell'esame del provvedimento in titolo... “. 

Da premettere che il presidente della commissione, non più di un mese fa, aveva espresso 

una forte preoccupazione per i ritardi registrati nell'esame degli emendamenti riferiti al 

disegno di legge, rilevando “l'incapacità del Governo, non solo del Ministero dello 

sviluppo economico, di dare risposte in tempi ragionevoli alle questioni emerse nel corso 

dell'esame in commissione e sulle quali hanno svolto un gravoso ed eccellente lavoro i 

relatori, ai quali va il ringraziamento e l'apprezzamento della presidenza e, ritiene, della 

commissione tutta. .... Ricorda inoltre come, nel corso dell'esame fin qui svolto sugli 

emendamenti sia stato da più parti e non di rado giudicato strumentale il ricorso a pareri 

contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i quali spesso sono connessi a 

un'assenza di relazione tecnica che dissimula, in realtà, una contrarietà nel merito. Nel 

sottolineare ancora una volta come le difficoltà registrate nei lavori non siano in alcun 

modo imputabili né ai relatori, né alla commissione nel suo complesso, chiede al 

Sottosegretario di riferire al Ministro la forte preoccupazione ora espressa, auspicando 

che il confronto possa coinvolgere anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento.”  

L’esame in aula è così slittato, e il presidente della commissione ha comunicato 

l'intendimento di avviare nel mentre un confronto con il Governo sulla prosecuzione 

dell'iter del disegno di legge.   
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E’ appena stato assegnato alla stessa commissione il disegno di legge relativo a 

disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (n. 2272), già 

approvato dalla Camera dei deputati su iniziativa parlamentare. Da segnalare che anche 

per le regioni e le province autonome sono previsti da questo provvedimento dei compiti 

specifici di promozione delle buone pratiche del commercio equo e solidale all’articolo 

14. 

 

Ambiente 

Interessante anche quanto è accaduto nell’ambito della materia ambientale. Al Senato è 

arrivato, dopo l’approvazione il 17 febbraio, il disegno di legge che prevede disposizioni 

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 

solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (n. 2290): disegno di legge di iniziativa 

parlamentare culturalmente significativo e considerato una delle eredità dirette di Expo 

Milano 2015. L’esame è appena iniziato in commissione agricoltura. 

All’attenzione della commissione ambiente del Senato vi è ancora il disegno di legge in 

materia di aree protette (n. 119), destinato a completare le politiche ambientali definite 

dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale  

Sarebbe invece calendarizzato tra breve in aula al Senato il disegno di legge sulle agenzie 

ambientali (n. 1458), che però ancora non è terminato in commissione (manca il parere 

fondamentale della commissione bilancio sugli emendamenti presentati). Pare comunque 

di capire che l’intenzione sia quella di approvare il testo senza modifiche, posto che 

comunque sia il relatore che il governo hanno espresso parere contrario su tutte le 

proposte emendative e che si è profilata l’idea di valutare la trasformazione delle 

proposte emendative più significative in ordini del giorno nel corso dell'esame 

dell'assemblea, "valorizzando così l'istruttoria svolta in commissione”.  

Alla Camera invece il 9 marzo i relatori del disegno di legge sul contenimento del 

consumo del suolo e riuso del suolo edificato (n. 2039) hanno presentato numerosi 

emendamenti, per recepire rilievi delle Commissioni competenti in sede consultiva sul 

testo risultante dall’esame di tutti gli emendamenti approvati ancora nel mese di ottobre. 

Tra questi pareri, recepiti, particolarmente deciso nei confronti della tutela delle 

competenze regionali quello della commissione bicamerale per le questioni regionali. Il 

provvedimento era atteso in aula alla fine del mese di marzo, ma era stato richiesto un 

rinvio in Assemblea al fine di disporre del tempo necessario per valutare gli esiti di un 

preannunciato incontro degli enti locali con il Governo in sede di conferenza unificata, 

attesa l'incidenza della normativa sugli ambiti di competenza delle realtà territoriali. 

L’incontro ci sarebbe stato, senza grandi esiti sembrerebbe, ma intanto l’arrivo in aula è 

slittato a fine aprile. La commissione ha così terminato i suoi lavori, dopo due anni. 

 

L’aula della Camera ha invece iniziato l’esame del disegno di legge sui principi per la 

tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (n. 2212), dopo una contrastata 

approvazione in commissione.  

Il provvedimento, secondo la presentazione del relatore in aula, “persegue lo scopo, 

come previsto dall'articolo 1, di determinare i principi con cui deve essere utilizzato, 

gestito e governato il patrimonio idrico nazionale nonché di favorire la definizione di un 
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governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un 

uso sostenibile e solidale.” 

Questa non sembrebbe l’opinione di alcune forze di opposizione, le quali in commissione, 

sul presupposto che il testo risultante dagli emendamenti approvati abbia stravolto 

completamente il dettato referendario da cui prendeva spunto (si è parlato di vero e 

proprio «scempio» della volontà popolare) hanno abbandonato i lavori, non senza prima 

aver ritirato sia gli emendamenti presentati che addirittura la sottoscrizione sulla 

proposta iniziale. 

Senza entrare nel merito, sicuramente il provvedimento interviene su di equilibrio molto 

difficile, che è quello di garantire, da una parte, la sostenibilità del servizio idrico e, 

dall'altra, la tutela e il diritto all'acqua come bene pubblico e il suo percorso parlamentare 

in commissione si può affermare che non sia stato dei migliori. 

 

Lavoro 

Al Senato è iniziato il 25 febbraio con un ciclo di audizioni l’esame del disegno di legge in 

materia di lavoro autonomo (n. 2233): si tratta di una recente iniziativa del governo (nota 

con il termine “lavoro agile”) che prevede misure di sostegno in favore del lavoro 

autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro 

subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. 

Alla Camera dei deputati invece prosegue l’esame dei provvedimenti ormai consueti, che 

vedono il prevalere della tematica previdenziale. Tanto per citare: il disegno di legge sui 

trattamenti pensionistici di importo elevato (n. 1253), il disegno di legge sull’accesso 

anticipato al pensionamento per i lavoratori edili (n. 2494), il disegno di legge sui 

trattamenti pensionistici di reversibilità (n. 168), il disegno di legge sull’accesso dei 

lavoratori ai trattamenti pensionistici e sul riconoscimento ai fini previdenziali dei lavori 

di cura familiari (n. 857). 

Nuovo, e finalmente su un argomento diverso, è il disegno di legge sulla tutela 

dell'occupazione nelle attività di call center (n. 2606). Si tratta di tre proposte di legge 

che vorrebbero proseguire un percorso volto a rafforzare le garanzie per i lavoratori del 

settore. La stessa commissione di merito tra l'aprile e il dicembre del 2014 aveva svolto 

un'articolata indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che 

gestiscono servizi di call center nel territorio italiano.  

 

Attività consultiva 

Particolare rilievo sta prendendo in questo periodo l’attività che occupa il Parlamento nel 

rendere pareri sugli atti del governo. 

A cominciare da quel parere che tanto ha fatto rumore sui media in relazione allo schema 

di decreto legislativo in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni 

immobili residenziali. 

Il parere più delicato e importante è stato però quello espresso sullo schema di decreto 

legislativo relativo all’attuazione del recepimento delle direttive su appalti e concessioni 

(nuovo codice degli appalti). Parere, favorevole con condizioni, espresso in forma identica 

dalle commissioni di Camera e Senato, che hanno lavorato in parallelo. 
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Si riportano a questo proposito le affermazioni del vice ministro, che osserva come “lo 

schema di parere predisposto dai relatori delle commissioni competenti di Camera a 

Senato e` estremamente ampio e articolato e, come osservato dal Presidente, per certi 

versi inusuale. Tuttavia questo testimonia l’alta qualita` del lavoro svolto, che ha visto un 

forte coinvolgimento del Parlamento. Il fatto che un parere sia poi approvato in maniera 

identica dai due rami del Parlamento ha certamente un peso politico assai rilevante, che 

obbliga il Governo a considerare con particolare attenzione tale atto di indirizzo." 

 

All’esame delle due commissioni bilancio vi sono poi gli schemi di decreto legislativo 

relativo alle disposizioni sul completamento della riforma della struttura del bilancio 

dello Stato (Atto n. 264) e sul riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello 

Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (Atto n. 265), altri pezzi 

importanti della riforma della contabilità dello Stato. 

Da ricordare infine per ultimi, non certo per l’importanza, gli schemi di decreto legislativo 

di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124/2015), che 

stanno arrivando al Parlamento alla spicciolata ai fini dell'acquisizione del parere 

parlamentare da parte delle commissioni di competenza, una volta terminata l’istruttoria 

presso le conferenze.  

Ad ora risultano pervenuti i seguenti: 

• norme in materia di trasparenza e anticorruzione, trasmesso alle Camere in data 15 

febbraio (n. 267); 

• norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasmesso in data 

4 aprile (n. 291); 

• norme in materia di licenziamento disciplinare, trasmesso in data 8 aprile (n. 292);  

• norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, trasmesso in 

data 8 aprile (n. 293).  

 


