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Premessa

in questo fascicolo, predisposto in vista dell’incontro con la stampa parlamen-
tare del 16 dicembre 2015, si offre un quadro delle attività svolte dalla Camera dei
deputati a trentatré mesi dall’inizio della xvII legislatura (15 marzo 2013 – 15 di-
cembre 2015). 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’andamento 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 15 luglio 2015, data di aggiornamento del
dossier pubblicato in occasione dell’incontro con la stampa parlamentare di luglio
2015; sono indicati i disegni di legge di conversione di decreti-legge all’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 in-
dagini 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
deputati. 

La quinta sezione fa riferimento agli aspetti conclusivi relativi all’attività svolta
in ambito europeo e agli eventi internazionali. PR

EM
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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 all’analogo periodo della legislatura precedente. a questo dato
corrisponde un consistente 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 controllo ed altre) nella legislatura in corso evidenzia una fles-
sione del tempo dedicato all’attività legislativa ed un corrispondente incremento
del tempo dedicato all’attività di indirizzo e controllo.

Quanto all’attività di sindacato ispettivo, il numero di atti presentati si conferma
significativamente superiore rispetto alla Xvi legislatura. il numero di atti conclusi,
in termini assoluti, risulta superiore rispetto alla Xvi Legislatura mentre, in termini
percentuali, il rapporto tra atti conclusi e atti presentati è inferiore rispetto alla le-
gislatura precedente.1
CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 33 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura



2.889 ore e 56 minuti

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 536 sedute svolte dall’Assemblea

(il dato è aggiornato all’11 dicembre 2015)

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

1.741h e 11’364h e 47’

presentate concluse da svolgere presentate/conclusepresentate/concluse

783h e 58’

11.392 2.489 8.903interrogazioni
a risposta
scri�a

21,85%

21.666 7.991 13.675TOTALE 36,88%

833 363 69,65%interpellanze

7.186 3.428

1.241

3.758
interrogazioni
a risposta
in Commissione

47,70%

1.892

1.196

651interrogazioni
a risposta orale 65,59%

2.195 ore e 15 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 423 sedute svolte dall’Assemblea
(il dato è aggiornato al al 25 gennaio 2011)

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

1.404h e 51’ 246h e 3’

presentate concluse da svolgere

544h e 21’

10.586 3.031 7.555interrogazioni
a risposta
scri�a

28,63%

17.056 7.087 9.969TOTALE 41,55%

945 632 313 66,88%interpellanze

4.101 2.578 1.523
interrogazioni
a risposta
in Commissione

62,86%

1.424 846 578interrogazioni
a risposta orale 59,41%

(+694 ore rispe�o alla XVI Legislatura)
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L’attività delle Commissioni permanenti, nel periodo considerato (ovvero dalla
loro costituzione al 15 luglio 2015, pari a 799 giorni di attività), presenta profili di no-
tevole intensità. tale dato è confermato anche dal raffronto con la Xvi legislatura.

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
formali e nelle sedi informali).
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1.654 14,9%sede referente

29sede legislativa 0,2%

2.239sede consultiva 20,2%

869sindacato ispe�ivo 7,8%

411di indirizzo 3,7%

942a�ività conoscitiva formale 8,5%

832a�ività conoscitiva informale 7,5%

546procedure comunitarie 4,9%

836pareri e rilievi
su a�i del governo 7,5%

117programmazione
lavori 1,0%

114sedi diverse formali 1,0%

2.477altre sedi informali 22,3%

1.2.1 Il numero delle sedute
XVII Legislatura incidenza sul totale

11.066TOTALE

dal 07/5/2013 al 11/12/2015

1.635 15,8%sede referente

79sede legislativa 0,7%

2.030sede consultiva 19,6%

707sindacato ispe�ivo 6,8%

276di indirizzo 2,6%

881a�ività conoscitiva formale 8,5%

654a�ività conoscitiva informale 6,3%

445procedure comunitarie 4,3%

958pareri e rilievi
su a�i del governo 9,2%

205programmazione
lavori 1,9%

73sedi diverse formali 0,7%

2.379altre sedi informali 23,0%

XVI Legislatura incidenza sul totale

10.322TOTALE

dal 22/05/2008 al 26/12/2010

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

TOTALE 6.096h 15m

dal 7/5/2013 al 11/12/2015

776h 35m 12,7%

1.346h 45m 22,0%

9h 25m 0,1%

361h 40m 5,9%

135h 10m 2,2%

1.078h 15m 17,6%

990h 55m 16,2%

170h 50m 2,8%

253h 40m 4,1%

29h 40m 0,5%

65h 40m 1,0%

876h 55m 14,4%

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 5.292h 55m 

dal 22/5/2008 al 26/12/2010

832h 45m 15,7%

1.119h 25m 21,1%

35h 35m 0,6%

262h 50m 4,9%

93h 40m 1,7%

878h 30m 16,5%

758h 20m 14,8%

145h 30m 2,7%

312h 55m 5,9%

48h 50m 0,9%

50h 30m 0,9%

727h 05m 13,7%

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

Camera dei deputati
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1.2.3 Gli interventi nella formazione delle politiche
dell’Unione europea

La sospensione della presentazione di nuove iniziative legislative, dovuta al rin-
novo della composizione delle istituzioni europee (parlamento e Commissione), ha
lievemente rallentato, rispetto all’andamento evidenziato nella Xvi legislatura, l’at-
tività della Camera nella fase di formazione delle politiche e della normativa euro-
pea nel periodo di riferimento della legislatura corrente.

L’attività ha segnato una netta ripresa successivamente all’insediamento delle
nuove istituzioni europee. tale aumento va attribuito alle modifiche intervenute a
seguito della legge n. 234 del 2012, che ha previsto un significativo rafforzamento
degli obblighi informativi a carico del governo nei confronti delle Camere, specie
in occasione delle riunioni del Consiglio europeo, nonché in relazione ad iniziative
o questioni  connesse alla politica estera e di difesa comune.

si segnala un aumento degli interventi di rappresentanti del governo per riferire
sugli appuntamenti e le riunioni in sede europea. 



XVII
Legislatura

XVI
Legislatura
dal 22/5/2008
al 11/12/2010

dal 07/05/2013
al 11/12/2015

Risoluzioni del Parlamento
europeo esaminate

- 3

A�i e proge�i di a�i UE
esaminati ex art. 127 Reg. Camera 70 81

Indagini conoscitive
in materia europea

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

9 4

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

10 10

417 560

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

159 174

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

1 5

- commissari europei 15 14
- europarlamentari 7 11
- membri del Governo 45 17
- dirigenti P.A. 12 19
- altri sogge�i 80 113

- documenti finali approvati 28 31

-  risoluzioni approvate in Commissione - 2

inContro Con La stampa parLamentare
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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

69
sono le audizioni formali di Ministri, Viceministri

e so�osegretari dedicate ad altri argomenti 104

sono le indagini conoscitive deliberate
dalle Commissioni permanenti

Indagini conoscitive

80
sono le indagini conoscitive deliberate nell’ambito

dell’esame di proge�i di legge o altri documenti
all’esame delle Commissioni 42

sono le audizioni formali di altri sogge�i86
sono le audizioni informali 832

Leggi approvate dalle Camere

Per quanto riguarda l’iniziativa

di iniziativa
parlamentare154

di iniziativa
mista *

30

di ratifica

di conversione

186

186

collegate alla manovra
di finanza pubblica

3

altre leggi35

74

58

“europee” (europea e di
delegazione europea)

6

di bilancio10
Totale

Totale

di iniziativa
governativa

2

* la legge 27 giugno 2013, n. 77, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lo�a contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fa�a 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. 

Camera dei deputati
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1.3 L’attività legislativa 
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1.3.2  Decreti-legge

Decreti-legge: tabella riassuntiva dei 33 mesi della Legislatura

Governo Monti

Governo Le�a

TOTALE

Governo Renzi

3

25

72

Presentati

44

3

22

56

Convertiti
con
modificazioni

31

0

0

2

Convertiti
senza
modificazioni

2

0

3

10

Decaduti

7

0

0

4

In corso
di conversione

4

Per quanto riguarda la sede

186
Totale

sono state esaminate dalle
Commissioni in sede referente

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

173

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

13

28 Camera Senato

20 CameraSenato

4 Camera Senato Camera

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

56 dei 58 decreti-legge convertiti hanno subito modificazioni durante l’esame
parlamentare. 

in 48 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 lanavette 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 26 disegni di legge di conversione, dei quali 25
divenuti legge1 (quasi il 44 per cento delle leggi di conversione è stato approvato at-
traverso un voto di fiducia, in 11 casi ripetuto in entrambe le Camere).

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-
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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 34 volte su 20 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.

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 otto 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.



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)
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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

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
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C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

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

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
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C. Provvedimento Oggeo
Data po-
sizione
fiducia

Data vo-
tazione
fiducia

Ministro che
pone la que-
stione di fiducia

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

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



Riunioni della Conferenza
dei Presidenti delle Commissioni
presiedute

4
Riunioni della Conferenza
dei Capigruppo presiedute 190

Riunioni della Giunta
del Regolamento presiedute 19

Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza presiedute 73

Le�ere e note inviate
a vari destinatari 6.217

Messaggi inviati in occasione
di iniziative e convegni 487

E-mail e corrispondenza
varia ricevuta 128.676

Sedute d’Aula presiedute 259 607h 53mper uno spazio
temporale di 

Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti presso
la Camera dei deputati

414 135di cui di cara�ere
internazionale

286 38Partecipazione ad incontri
ed eventi svolti in Italia

di cui di cara�ere
internazionale

Missioni all’estero svolte 21 124
nell’ambito
delle quali
incontri svolti

Discorsi pronunciati 313

Dati salienti dell’a�ività svolta dalla Presidente della Camera dei deputati
nei 33 mesi dall’inizio della XVII Legislatura
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1.5 L’attività della Presidente



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 cinque mesi trascorsi dall’incontro con la stampa parlamentare del 22 luglio
2015, il parlamento ha approvato 36 leggi, cioè poco meno del 20% delle leggi com-
plessivamente approvate nella legislatura, che sono 186.

si tratta di:
• 7 leggi di conversione;
• 18 leggi di ratifica;
• 2 leggi di bilancio;
• 1 legge europea;
• 1 legge collegata alla manovra di finanza pubblica;
• 7 altre leggi.

Leggi di conversione:

Missioni internazionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n.

174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolida-
mento dei processi di pace e di stabilizzazione (definitivamente approvata e non
ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Legge 4 agosto 2015, n. 117 - Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015,
n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare al-
l'operazione militare dell'unione europea nel mediterraneo centromeridionale de-
nominata eunavFor med.

Enti territoriali
Legge 6 agosto 2015, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali.



Modifiche alla legge fallimentare e all’ordinamento giudiziario
Legge 6 agosto 2015, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e pro-
cessuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Scioperi nei musei
Legge 12 novembre 2015, n. 182 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del
patrimonio storico e artistico della nazione.

Finanza pubblica
Legge 20 novembre 2015, n. 187 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Materia economico-sociale
Legge 29 novembre 2015, n. 189 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia econo-
mico-sociale.

Leggi di ratifica:

Accordo di libero scambio tra UE e Repubblica di Corea
Legge 4 agosto 2015, n. 138 - ratifica ed esecuzione dell'accordo di libero scam-

bio tra l'unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la repubblica di Corea
dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

Convenzione ONU su apolidia
Legge 29 settembre 2015, n. 162 - adesione della repubblica italiana alla Con-

venzione delle nazioni unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a new York il
30 agosto 1961.

Accordo con San Marino in materia radiotelevisiva
Legge 29 settembre 2015, n. 164 - ratifica ed esecuzione dell'accordo di colla-

borazione in materia radiotelevisiva fra il governo della repubblica italiana e il go-
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verno della repubblica di san marino, con allegato, fatto a roma il 5 marzo 2008.

Accordo di associazione tra UE, Euratom ed Ucraina
ratifica ed esecuzione dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Co-

munità europea dell'energia atomica e i loro stati membri, da una parte, e l'ucraina,
dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (legge approvata e non ancora pubbli-
cata in “gazzetta ufficiale”).

Trattato di estradizione con la Cina
Legge 24 settembre 2015, n. 161 - ratifica ed esecuzione del trattato di estradi-

zione tra la repubblica italiana e la repubblica popolare cinese, fatto a roma il 7
ottobre 2010.

Accordo con il Cile sui familiari del personale diplomatico, consolare e tec-
nico-amministrativo

Legge 29 settembre 2015, n. 166 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il go-
verno della repubblica italiana ed il governo della repubblica del Cile sull'autoriz-
zazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rap-
presentanze consolari, fatto a roma il 13 dicembre 2013.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Cile
ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il

governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica del Cile, fatto a roma
il 16 ottobre 2007 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Protocollo opzionale alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del

fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato
dall'assemblea generale delle nazioni unite il 19 dicembre 2011 (legge approvata
e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Accordo con il Cile sulla cooperazione nel settore della difesa
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana e il

governo della repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
a roma il 25 luglio 2014 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).
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Accordo con il Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana e il

governo del montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto
a roma il 14 settembre 2011 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta
ufficiale”).

Accordo quadro con gli USA per la cooperazione nell’esplorazione ed utiliz-
zazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici

ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra il governo della repubblica ita-
liana e il governo degli stati uniti d'america per la cooperazione nell'esplorazione
ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washin-
gton il 19 marzo 2013 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta uffi-
ciale”).

Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di ri-
soluzione unico

Legge 26 novembre 2015, n. 188 - ratifica ed esecuzione dell'accordo sul trasfe-
rimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con alle-
gati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di ratifica, fatto a
Bruxelles il 22 aprile 2015.

Accordo con la Russia sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana e il

governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio
rilasciati nella repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a roma il 3 di-
cembre 2009 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Accordo con il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità organizzata, alle
droghe e al terrorismo

ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il governo della repubblica italiana ed
il governo della repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla cri-
minalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di
precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e
ad altre forme di criminalità, fatto a roma il 5 novembre 2009 (legge approvata e
non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).
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Accordo con l’OMS per l’Ufficio europeo investimenti in salute e sviluppo
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo italiano e l'organizzazione

mondiale della sanità - ufficio regionale per l'europa - concernente l'ufficio euro-
peo oms per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con emendamento e con
allegati, fatto a roma il 23 novembre 2012 (legge approvata e non ancora pubbli-
cata in “gazzetta ufficiale”).

Accordo di associazione tra UE, Euratom e Moldova
ratifica ed esecuzione dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Co-

munità europea dell'energia atomica e i loro stati membri, da una parte, e la mol-
dova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (legge approvata e non ancora
pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Accordo con la Francia per operazioni congiunte di polizia
ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il ministro dell'interno della repubblica

italiana e il ministro dell'interno della repubblica francese in materia di coopera-
zione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il
3 dicembre 2012 (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Accordo di associazione tra UE, Euratom e Georgia
ratifica ed esecuzione dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Co-

munità europea dell'energia atomica e i loro stati membri, da una parte, e la geor-
gia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (legge approvata e non ancora
pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Leggi di bilancio:

Rendiconto 2014
Legge 2 ottobre 2015, n. 170 - rendiconto generale dell'amministrazione dello

stato per l'esercizio finanziario 2014.

Assestamento del bilancio 2015
Legge 2 ottobre 2015, n. 171 - disposizioni per l'assestamento del bilancio dello

stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l 'anno finanziario 2015.
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Leggi europee:

Legge 20 luglio 2015, n. 115 - disposizioni per l'adempimento degli obblighi deri-
vanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2014.

Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica:

Deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - deleghe al governo in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche.

Altre leggi contenenti disposizioni di delega:

Nautica da diporto
Legge 7 ottobre 2015, n. 167 - delega al governo per la riforma del codice della

nautica da diporto.

Altre leggi ordinarie:

Modifiche al codice antimafia
Legge 6 agosto 2015, n. 121 - modifica al codice delle leggi antimafia e delle mi-

sure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia
di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Persone autistiche
Legge 18 agosto 2015, n. 134 - disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilita-

zione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Agricoltura sociale
Legge 18 agosto 2015, n. 141 - disposizioni in materia di agricoltura sociale.
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Affido familiare
Legge 19 ottobre 2015, n. 173 - modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul di-

ritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Rendiconti dei partiti politici
Legge 27 ottobre 2015, n. 175 - modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,

n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Biodiversità
disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agri-

colo e alimentare (legge approvata e non ancora pubblicata in “gazzetta ufficiale”).

Camera dei deputati

CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 33 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura

39



2.2 Disegni di legge di conversione
all’esame del Parlamento

sono all’esame del parlamento 4 disegni di legge di conversione.

sono all’esame della Camera i disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

• 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore credi-
tizio2.

• 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi
dei complessi aziendali del gruppo iLva.

sono all’esame del Senato i disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

• 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di conta-
bilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni3.

• 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.
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2 il governo ha presentato in Commissione Bilancio un emendamento che ne riproduce i contenuti nel disegno di
legge di stabilità 2016 (a.C. 3444, articolo 1, commi da 491-bis a 491-quaterdecies)

3 i contenuti del decreto-legge sono confluiti nel disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all’esame della Ca-
mera (a.C. 3444), che ne dispone l’abrogazione (articolo 1, comma 406, che ne fa anche salvi gli effetti).



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:

Riforma costituzionale
È all’esame della Camera il disegno di legge di riforma costituzionale (a.C. 2613-B),

approvato dal senato il 13 ottobre 2015, che dispone, in particolare, il superamento del-
l’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il senato che diviene organo
di rappresentanza delle istituzioni territoriali. il voto finale è previsto l’11 gennaio 2016.

Cittadinanza
il senato sta esaminando il testo unificato di 26 proposte di legge di iniziativa

parlamentare (a.s. 2092), approvato in prima lettura dalla Camera il 13 ottobre 2015
(a.C. 9 e abb.). il testo prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadi-
nanza per nascita (ius soli) e l’introduzione di una nuova forma di acquisto della cit-
tadinanza a seguito di un percorso scolastico (ius culturae).

Conflitti di interessi
sono all’esame della i Commissione della Camera alcune proposte di legge (a.C.

275 e abb.) che intervengono al fine di ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di in-
teresse sostituendo la vigente normativa recata dalla legge n. 215/2004.

Asilo
sono all’esame della Commissione affari costituzionali della Camera le proposte

di legge a.C. 327 ed abbinate che introducono una disciplina del diritto di asilo, in
attuazione dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle con-
venzioni internazionali.

Minori non accompagnati
La Commissione affari costituzionali della Camera sta esaminando una propo-
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sta di legge di iniziativa parlamentare (a.C. 1658), che modifica la normativa vigente
sui minori stranieri non accompagnati presenti in italia, con l’obiettivo di stabilire
una nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei confronti dei minori e ga-
rantisca un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Registro delle moschee e albo degli imam
È stato avviato presso la Commissione affari costituzionali della Camera

l’esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare che prevedono l’istitu-
zione di un albo nazionale degli imam (a.C. 2976 e a.C. 3421). La proposta di legge
a.C. 2976 prevede anche l’istituzione di un registro pubblico delle moschee.

Rappresentanza di genere nei Consigli regionali
La proposta di legge di iniziativa parlamentare a.C. 3297, approvata in prima let-

tura dal senato, introduce l’adozione di specifiche misure per la promozione delle
pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive tra i principi
fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il si-
stema elettorale regionale.

Disciplina dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
sono state presentate alla Camera diverse proposte di legge volte a limitare o

ad abolire l’erogazione dei vitalizi ai parlamentari e ai consiglieri regionali. La Com-
missione ha iniziato l’esame di due proposte di legge costituzionale (a.C. 1978 e
3173).

Giustizia:

Riforma del processo penale
il senato sta esaminando un disegno di legge di iniziativa governativa (a. s. 2067),

già approvato dalla Camera in prima lettura (a.C. 2798), di riforma del processo pe-
nale, per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei pro-
cessi. il provvedimento è composto da 35 articoli, attraverso i quali vengono
modificate alcune disposizioni dei codici - penale e di procedura penale - e delle
norme di attuazione e viene delegato il governo a una riforma del processo penale
e dell’ordinamento penitenziario.
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Negazionismo
il senato sta esaminando in seconda lettura la proposta di legge n. 54-B, nel testo

modificato dalla Camera (a.C. 2874), concernente il contrasto e la repressione dei
crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. in particolare, la
proposta introduce l’aggravante di negazionismo, riferita a reati di discriminazione
previsti dalla cosiddetta legge mancino. 

Omicidio stradale
il senato, nella seduta del 10 dicembre 2015, ha ulteriormente modificato la pro-

posta di legge n. 859-B, che torna quindi all’esame della Camera (a.C. 3169-B), volta
ad introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali, punendo entrambi gli illeciti a titolo di colpa. 

Modifiche al Codice antimafia
È stato approvato dalla Camera, l’11 novembre 2015, un testo unificato (a.C. 1039

e abb.) elaborato dalla Commissione giustizia e diretto a modificare in più parti il
Codice antimafia e ulteriori disposizioni di legge. in particolare, il provvedimento
interviene in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale, riorganizza
l’agenzia nazionale per i beni confiscati e contiene una delega al governo per la tu-
tela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
(si veda adesso a.s. 2134). 

Protezione di chi segnala reati
È stata avviata dall’assemblea, il 23 novembre 2015, la discussione di un testo

unificato (a.C. 3365 e abb.) volto a introdurre misure di protezione degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico, tanto nella pubblica am-
ministrazione quanto nel settore privato.

Riforma del processo civile
È all’esame della Commissione giustizia un disegno di legge che delega il go-

verno a una complessiva riforma per l’efficienza del processo civile (a.C. 2953). i
principi ispiratori del provvedimento riguardano: la specializzazione dell’offerta di
giustizia, attraverso l’ampliamento delle competenze del tribunale dell’impresa e
l’istituzione del tribunale della famiglia e delle persone; l’accelerazione dei tempi
del processo civile, razionalizzando i termini processuali, semplificando i riti, dando
un ruolo centrale alla prima udienza, potenziando il carattere impugnatorio dell’ap-
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pello e accelerando i tempi del giudizio in Cassazione, mediante un uso più diffuso
del rito camerale; l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del
giudice; l’adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Affari esteri:

Convenzione fiscale con la Santa Sede
È all’esame dell’assemblea della Camera il disegno di legge n. 3329, di autoriz-

zazione alla ratifica della Convenzione fiscale tra italia e santa sede del 1° aprile
2015. La Convenzione mira ad adattare i reciproci rapporti finanziari al nuovo qua-
dro internazionale, dettato soprattutto in seno all’oCse e al g20, che vede il po-
tenziamento degli strumenti contro l’evasione e l’elusione fiscale internazionali. 

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica di Convenzioni interna-
zionali per il contrasto al terrorismo 

il disegno di legge n. 3303 – il cui esame è in corso in sede referente da parte delle
Commissioni riunite giustizia ed esteri - contiene disposizioni per la lotta al terrori-
smo internazionale, e contestualmente mira ad autorizzare la ratifica di alcune Con-
venzioni internazionali in materia. si tratta più precisamente dei seguenti strumenti:
Convenzione del Consiglio d’europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a varsavia
il 16 maggio 2005;  Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo
nucleare, fatta a new York il 14 settembre 2005; protocollo di emendamento alla Con-
venzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a strasburgo il 15 maggio
2003; Convenzione del Consiglio d’europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato, fatta a varsavia il 16 maggio 2005.

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla crimi-
nalità informatica

il disegno di legge n. 3084 – il cui esame è in corso in sede referente da parte
delle Commissioni riunite giustizia ed esteri – mira ad autorizzare la ratifica del
protocollo addizionale sulla criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia
commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a strasburgo il 28 gennaio 2003,
consentendo in tal modo alle parti di poter utilizzare gli strumenti della coopera-
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zione internazionale stabiliti nella Convenzione sulla criminalità informatica anche
per il contrasto a detti reati.

Disposizioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
L’aula del senato sta esaminando il disegno di legge n. 1917, già approvato dalla

Camera in prima lettura. si tratta del testo unificato di 4 proposte di legge di ini-
ziativa parlamentare (a.C. 45, 933, 952 e 1959) volto a costituire una cornice giuri-
dica generale per la partecipazione italiana alle missioni internazionali,
disciplinandone i contorni, eccezion fatta per i casi di dichiarazione dello stato di
guerra previsti dagli artt. 78 e 87, c. 9 della Costituzione. 

Convenzioni dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) nn. 155 e 187,
rispettivamente concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori (Ginevra, 22
giugno 1981) e il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (Gi-
nevra, 15 giugno 2006).

il disegno di legge a.s. 2072, di autorizzazione alla ratifica delle due Convenzioni
dell’oiL, è all’esame in sede referente da parte della 3° Commissione (affari esteri,
emigrazione) di palazzo madama.

Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica
dell’Iraq

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’accordo ue-iraq (a.s. 1946)
è all’esame in sede referente da parte della 3° Commissione (affari esteri, emigra-
zione) del senato, iniziato il 15 luglio. 

In materia di bilancio:

Disegni di legge di stabilità e di bilancio
approvati in prima lettura dal senato (a. s. 2111 e 2112), sono all’esame della Ca-

mera (a.C. 3444 e 3445).

Utilizzo otto per mille IRPEF
La Commissione Bilancio sta esaminando la proposta di legge recante introdu-
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zione del divieto di utilizzo della quota dell’otto per mille del gettito irpeF devoluta
alla gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi (a.C. 2648).

In materia finanziaria e fiscale:

Concorrenza 
È all’esame del senato (a.s. 2085) il disegno di legge concernente “Legge annuale

per il mercato e la concorrenza”, già approvato dalla Camera in prima lettura (a.C. 3012).

Consulenza finanziaria
È all’esame della Commissione vi Finanze della Camera (a.C. 3369), dopo l’ap-

provazione da parte del senato, la proposta di legge concernente “norme per la
riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria”. 

Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi 
sono all’esame della Commissione vi Finanze della Camera le seguenti proposte

di legge abbinate:
• a.C. 3257, concernente “introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria

dei giochi con vincite in denaro”;
• a.C. 3234, recante “divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite

in denaro”;
• a.C. 1035, in tema di “divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vin-

cite in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposi-
zioni in materia di autorizzazioni all’esercizio del gioco lecito”.

Cultura e istruzione:

Promozione della lettura
prosegue l’esame, avviato presso la vii Commissione Cultura nel febbraio 2014,

di alcune proposte di legge finalizzate a favorire la diffusione della lettura (a.C.
1504 e abb.; l’8 luglio 2015 è stato adottato un testo base ).
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Funzione sociale dello sport
prosegue l’esame, avviato presso la vii Commissione Cultura nel luglio 2014,

delle proposte di legge in materia di riconoscimento della funzione sociale dello
sport e delega al governo per la redazione di un testo unico in materia di attività
sportive (a.C. 1680 e abb.; il 7 luglio 2015 è stato adottato un testo base). Le pro-
poste di legge intendono anche favorire la diffusione dell’attività sportiva di base. 

Educatori e pedagogisti
prosegue l’esame, avviato presso la vii Commissione Cultura nel luglio 2015, di

alcune proposte di legge inerenti la disciplina delle professioni di educatore e di
pedagogista (a.C. 2656 e abb.), volte a garantire con omogeneità, in tutto il terri-
torio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità.

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
prosegue l’esame, avviato presso la vii Commissione(Cultura a luglio 2015, di

una proposta di legge in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale (a.C. 2497).

Ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria
La Commissione vii Cultura ha avviato, nel mese di novembre, l’esame delle pro-

poste di legge per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria (a.C. 3317 e
abb.), che intervengono, in particolare, sulla disciplina dei contributi diretti alle im-
prese editrici di quotidiani e periodici.

Ambiente:

Collegato ambientale 
È all’esame della Commissione viii ambiente il disegno di legge a.C. 2093-B, già

approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal senato, recante disposi-
zioni in materia ambientale per promuovere misure digreen economy e per il con-
tenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità
2014). La Commissione ha respinto gli emendamenti presentati e ha trasmesso il
testo approvato dal senato alle Commissioni competenti ai fini del prescritto pa-
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rere. il disegno di legge dovrebbe essere esaminato dall’assemblea della Camera
a partire dal 21 dicembre. 

Consumo del suolo
La Commissione viii ambiente sta esaminando alcune proposte di legge di ini-

ziativa parlamentare in materia di consumo del suolo e di rigenerazione urbana
(a.C. 70 e abb.). sulla stessa materia le Commissioni riunite viii ambiente e Xiii
agricoltura hanno concluso, in sede referente, l’esame degli emendamenti riferiti
al nuovo testo del disegno di legge del governo a.C. 2039, che hanno deliberato di
inviare alle Commissioni in sede consultiva. 

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

di legge a.C. 68 e abb., che istituisce il sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente e modifica le disposizioni concernenti l’ispra (istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale). il disegno di legge è in corso di esame presso
la 13a Commissione (ambiente) del senato (a. s. 1458). 

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

missione viii ambiente, sono volte a coordinare la disciplina in materia di abbatti-
mento delle barriere architettoniche. La Commissione ha approvato emendamenti
alla proposta di legge e il testo risultante da tali modifiche è stato trasmesso alle
Commissioni competenti, che hanno espresso il prescritto parere. La Commissione
Bilancio ha richiesto al governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196
del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. 

Piccoli comuni e territori montani e rurali
Le Commissioni riunite v Bilancio e viii ambiente stanno esaminando in sede

referente le proposte di legge di iniziativa parlamentare a.C. 65 e a.C. 2284, che
recano misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché deleghe al go-
verno per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per  l’introdu-
zione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. il Comitato ristretto ha
elaborato, nel giugno 2015, un nuovo testo unificato, che è stato adottato come
nuovo testo base per il seguito dell’esame in sede referente e che reca anche di-
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sposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. su tale nuovo testo
sono stati presentati emendamenti.  

Prodotti cosmetici
Le Commissioni riunite viii ambiente e X attività produttive stanno esaminando

la proposta di legge di iniziativa parlamentare a.C. 106, che reca disposizioni con-
cernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. in seguito all’abbina-
mento della proposta di legge a.C. 2812, in data 16 settembre 2015 è stato adottato
un testo unificato come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.

Rifiuti zero
La Commissione viii ambiente sta esaminando la proposta di legge di iniziativa

popolare a.C. 1647 dal titolo “Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile”.

Gestione pubblica delle acque 
La Commissione viii ambiente sta esaminando la proposta di legge di iniziativa

parlamentare n. 2212, recante princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica
delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché de-
lega al governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento. 

Mobilità dolce 
La Commissione viii ambiente sta esaminando le proposte di legge di iniziativa

parlamentare n. 72 e abb., recanti norme per la tutela e la valorizzazione del patri-
monio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. 

Contratti pubblici 

Delega per il recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e con-
cessioni 

il senato sta esaminando in seconda lettura (a.s. 1678-B) il disegno di legge re-
cante una delega al governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue
e 2014/25/ue del parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’ag-
giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi

Camera dei deputati

CIFRE E FATTI
L’attività deLLa Camera dei deputati a 33 mesi daLL’inizio deLLa LegisLatura

49



postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nel testo modificato dalla Camera (a.C. 3194).

Contratti segretati 
Le Commissioni riunite i affari Costituzionali e viii ambiente hanno approvato

in sede legislativa la  proposta di legge a.C. 219, che modifica la disciplina in materia
di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contenuta nel
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La proposta di
legge è ora all’esame della 8ª Commissione permanente del senato (a.s. 1936). 

Servizi di gestione degli immobili 
Le Commissioni riunite viii ambiente e X attività produttive stanno esaminando

la proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2475, recante disposizioni in ma-
teria di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili (ad esempio facility ma-
nagement e global service) e la disciplina delle gare di appalto ad essi relative. 

Territorio 

Protezione civile 
il senato sta esaminando il testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa

parlamentare (a. s. 2068), già approvato dalla Camera in prima lettura (a.C. 2607
e abb.), che delega il governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. 

Infrastrutture, Trasporti, Telecomunicazioni

Riforma della Rai e del servizio radiotelevisivo
il senato sta esaminando, in seconda lettura, il disegno di legge n. 1880-B, di ri-

forma della rai e del servizio pubblico radiotelevisivo, nel testo modificato dalla
Camera (a.C. 3272), che interviene, in particolare, sulla governance della rai, sui
contratti di servizio, sulle competenze della Commissione parlamentare di vigi-
lanza e sull’attività gestionale della rai. 
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Modifiche al Codice della strada
È in corso di esame presso la Commissione trasporti della Camera la proposta

di legge di iniziativa parlamentare (a C. 423) e di altre 16 proposte ad essa abbinate,
recanti specifiche modifiche al codice della strada, in materia di semplificazione
delle azioni di contrasto dell’evasione dell’obbligo di assicurazione dei veicoli, per
favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irre-
golari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all’estero. È stato
istituito un Comitato ristretto per rivedere il testo unificato in esame, soppri-
mendo le parti che sono confluite in altri progetti di legge e individuando eventuali
nuovi contenuti da inserire. 

Fornitura dei servizi della rete internet
si è conclusa la votazione degli emendamenti alla proposta di legge “disposizioni

in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza
e della libertà di accesso degli utenti” (a.C. 2520), in corso di esame in sede refe-
rente presso la Commissione trasporti. il testo è stato trasmesso alle Commissioni
competenti per l’espressione del parere. 

Mobilità ciclistica
sono in corso di esame in sede referente presso la Commissione iXtrasporti le

proposte di legge a.C. 2305 e abbinate, concernenti lo sviluppo della mobilità in bi-
cicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Ferrovie turistiche
È in corso d’esame, in sede referente, la proposta di legge a.C. 1178, recante “di-

sposizioni 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”.

Sviluppo economico e attività produttive:

Orari degli esercizi commerciali
È stato approvato dalla Camera, il 25 settembre 2014, il testo unificato di una

proposta di legge di iniziativa popolare e sei proposte di legge di iniziativa parla-
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mentare in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, che interviene
sull’articolo 31 del decreto-legge n. 201/2011, che ha reso la liberalizzazione degli
orari di apertura degli esercizi commerciali permanente ed applicabile in tutto il
territorio nazionale. il testo è ora all’esame della Commissione industria del senato
(a. s. 1629).

Commercio equo e solidale
sono in corso di esame in sede referente presso la X Commissione attività pro-

duttive le proposte di legge a.C. 75 e abbinate che recano disposizioni per la pro-
mozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Sistemi di tracciabilità dei prodotti
sono in corso di esame in sede referente presso la X Commissione attività pro-

duttive le proposte di legge a.C. 1454 e abbinate, che recano agevolazioni per l’intro-
duzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l’identificazione
dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in italia mediante l’apposizione
di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali.

Amministrazione straordinaria
È in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite ii giustizia

e X attività produttive la proposta di legge n. 865, che contiene disposizioni di mo-
difica della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Lavoro e previdenza:

Trattamenti previdenziali
La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte

di legge volte a prevedere modifiche alla disciplina dei requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico (a.C. 3002, 2958, 2514) e di altre proposte di legge, sem-
pre in materia previdenziale, vertenti su:

• libertà di scelta e flessibilità nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensio-
nistico, nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza
in ambito familiare (a.C. 3290);
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• ricollocazione, sostegno del reddito e anticipazione dell’accesso al trattamento
previdenziale in favore dei lavoratori anziani in stato di disoccupazione (a.C. 3153).

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

per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro (a.C. 2014).

Prospetti di paga
il senato sta esaminando la proposta di legge n. 2017, approvata dalla Camera in

prima lettura (a.C. 2453), in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.

Affari sociali e sanità:

Riforma del Terzo settore e del servizio civile
il senato sta esaminando il disegno di legge delega n. 1870, approvato dalla Ca-

mera in prima lettura (a.C. 2617), diretto ad introdurre, mediante conferimento al
governo di apposite deleghe, una riforma complessiva degli enti del terzo settore
e il riordino e la revisione dell’attuale disciplina in tema di servizio civile nazionale.

Assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare 
Le proposte di legge n. 698 ed abbinate, in corso di esame presso la Xii Commis-

sione affari sociali, sull’assistenza alle persone affette da disabilità grave, inten-
dono sostenere i processi di integrazione e di autonomia dei disabili gravi, privi di
sostegno familiare. 

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
La Commissione affari sociali ha concluso l’esame degli emendamenti riferiti al

testo unificato delle proposte di legge a.C. 259 e abbinate in materia di responsa-
bilità professionale del personale sanitario, che intende regolamentare l’attività
di prevenzione e gestione del rischio sanitario. il testo è calendarizzato per l’esame
in assemblea nel mese di dicembre 2015. 

Limitazione degli sprechi, in particolare alimentari 
L’esame in sede referente presso la Xii Commissione affari sociali della propo-
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sta di legge recante norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle
risorse e la sostenibilità ambientale (a.C. 3057 e abb.) è iniziato il 2 luglio 2015 con
l’obiettivo di favorire, incentivare e semplificare molte buone pratiche, da tempo
attuate sul territorio nazionale, per la riduzione dello spreco alimentare e del re-
cupero e riuso delle eccedenze. L’esame è proseguito con la costituzione di un Co-
mitato ristretto. 

Istituzione e disciplina dei Registri nazionale e regionali dei tumori
il 19 novembre 2015 è iniziato l’esame in sede referente presso la Xii Commis-

sione affari sociali della proposta di legge a.C. 3115, recante istituzione e disciplina
del registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. obiettivo del provvedi-
mento è quello di istituire un registro nazionale dei tumori, nel quale far confluire
i dati presenti nei registri regionali, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per
la salute pubblica e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli
interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi.

Agricoltura:

Semplificazione nei settori agricolo, agroalimentare, ittico
La Commissione agricoltura, il 1° luglio 2015, ha iniziato l’esame del disegno di

legge n. 3119, recante deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di sem-
plificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare,
della pesca e dell’acquacoltura, già approvato dal senato in prima lettura (a. s. 1328).

Canapa tessile
il senato sta esaminando il testo unificato (a.s. 2144) di 4 proposte di legge di

iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera in prima lettura (a.C. 1373 e abb.),
finalizzato alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della
canapa. 
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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 cin-
que mesi. 

In materia istituzionale:

Atto n. 189 - schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi
elettorali della Camera dei deputati. 

(decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 122).

Atto n. 218 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di
esecuzione 2014/58/ue della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/Ce, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. 

Giustizia:

Atto n. 204 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/29/ue che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e prote-
zione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/gai.

In materia fiscale e finanziaria:

Atto n. 162-bis - schema di decreto legislativo in materia di fatturazione elettro-
nica, trasmissione telematica delle operazioni iva e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici. (decreto Legislativo n. 127 del 2015)
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Atto n. 163-bis - schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla cer-
tezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. (decreto Legislativo n. 128
del 2015 )

Atto n. 161-bis - schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese. (decreto Legislativo n. 147 del 2015)

Atto n. 184-bis - schema di decreto legislativo recante misure per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. (decreto Legislativo n.
156 del 2015)

Atto n. 181-bis - schema di decreto legislativo recante misure per la revisione
della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali.  (decreto Legislativo n. 157
del 2015) 

Atto n. 183-bis - schema di decreto legislativo riguardante la revisione del si-
stema sanzionatorio. (decreto Legislativo n. 158 del 2015)

Atto n. 185-bis - schema di decreto legislativo recante misure per la semplifi-
cazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. (decreto Legi-
slativo n. 159 del 2015)

Atto n. 182-bis - schema di decreto legislativo riguardante la stima e il monito-
raggio dell’evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in ma-
teria di erosione fiscale. (decreto Legislativo n. 160 del 2015)

Atto n. 171 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/34/ue relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative rela-
zioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce e
abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali
e gli altri soggetti individuati dalla legge. (decreto Legislativo n. 139 del 2015)

Atto n. 208 - schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
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in attuazione della direttiva 2014/59/ue che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le
direttive 82/891/Cee, 2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2005/56/Ce,
2007/36/Ce, 2011/35/ue, 2012/30/ue e 2013/36/ue e i regolamenti (ue) n.
1093/2010 e (ue) n. 648/2012. (decreto legislativo n. 180 del 2015)

Atto n. 209 - schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico Bancario), e del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico Finanziario), in attuazione della direttiva
2014/59/ue che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti credi-
tizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/Cee,
2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2005/56/Ce, 2007/36/Ce, 2011/35/ue,
2012/30/ue e 2013/36/ue e i regolamenti (ue) n. 1093/2010 e (ue) n. 648/2012.
(decreto legislativo n. 181 del 2015)

Ambiente:

Atto n. 190 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/39/ue che modifica le direttive 2000/60/Ce e 2008/105/Ce per quanto ri-
guarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (decreto legi-
slativo n. 172 del 27 ottobre 2015)

Sviluppo economico e attività produttive:

Atto n. 169 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/30/ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
e che modifica la direttiva 2004/35/Ce.

Atto n. 201 - schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/ue
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/ue e
abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce.
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Lavoro e previdenza:

Atto n. 176 - schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizza-
zione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. (de-
creto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151)

Atto n. 177 - schema di decreto legislativo recante diposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. (decreto Le-
gislativo 14 settembre 2015, n. 150)

Atto n. 178 - schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionaliz-
zazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale. (decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

Atto n. 179 - schema di decreto legislativo recante diposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di la-
voro. (decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

Affari sociali e sanità:

Atto n. 198 - disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del re-
golamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Atto n. 212 - schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/40/ue sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e am-
ministrative degli stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/Ce.
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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
cinque mesi. 

In materia istituzionale:

Atto n. 200 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante
approvazione del piano per il riordino dell’autorità nazionale anticorruzione. 

Atto n. 207 - schema di decreto del presidente della repubblica recante rego-
lamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il recluta-
mento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Atto n. 210 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi
in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal ministero dell’interno a
valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo mi-
nistero per l’anno 2015, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1. 

Giustizia:

Atto n. 196 - schema di decreto del presidente della repubblica recante rego-
lamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione
delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

Atto n. 202 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente
regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85,
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concernente l’istituzione della banca dati nazionale del dna e del laboratorio cen-
trale per la banca dati nazionale del dna.

Atto n. 203 - schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante
disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione.

Atto n. 205 - schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante
disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle
prove scritte e orali.

Atto n. 213 - schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante
disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense. 

Affari esteri:

Atto n. 187 - schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2015-2017, cui è allegata
la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all’anno 2014.

parere non espresso.

In materia di difesa:

Atto n. 224 - schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa
per l’anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma.

In materia economica, fiscale e finanziaria:

atto n. 214 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ripar-
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tizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione sta-
tale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 215 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ri-
partizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione
statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 216 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ripar-
tizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale
per il 2014 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 217 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ripar-
tizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione sta-
tale per il 2014 concernente gli interventi relativi all’edilizia scolastica.

Tutti gli schemi precedenti sono stati nuovamente inviati alle Camere per
l’espressione di un secondo parere, assumendo una numerazione bis. 

Atto n. 194 - schema di decreto ministeriale concernente l’esonero dall’obbligo
di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per presta-
zioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi
elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte
o professione. (decreto 27 ottobre 2015).

Cultura, istruzione, beni e attività culturali:

Atto n. 186 - schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2015.

Atto n. 191 - elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati
nazionali e di edizioni nazionali per l’anno 2014.

Atto n. 192 - elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati
nazionali e di edizioni nazionali per l’anno 2015.
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Atto n. 197 - schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni
culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello stato per il triennio
2015-2017.

Atto n. 220 - schema di decreto del presidente della repubblica concernente
regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Atto n. 221 - schema di decreto del presidente della repubblica recante modi-
fiche al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 14 settembre
2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso al ruolo dei professori universitari.

Infrastrutture, Trasporti e Telecomunicazioni:

Atto n. 188 - schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con-
cernente “piano strategico nazionale della portualità e della logistica”.

Atto n. 195 - schema di Contratto di programma tra ministero dello sviluppo
economico e poste italiane s.p.a. 2015-2019.

Atto n. 206 - schema di decreto ministeriale recante approvazione di modifiche
agli articoli 4, 11, 21 e 31 dello statuto della rai - radiotelevisione italiana spa.

Sviluppo economico e attività produttive:

Atto n. 193 - schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per
l’anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità
garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei
consumatori.

Atto n. 199 - programma di utilizzo, per l’anno 2015, dell’autorizzazione di spesa,
prevista dall’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi
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e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 211 - relazione concernente l’impiego dei fondi per il finanziamento dei
programmi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n.
808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali ae-
ronautici in collaborazione internazionale.
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2.7 Indagini conoscitive deliberate
Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Affari
Costituzionali

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
del disegno di legge C. 2486 governo di con-
versione in legge del decreto-legge n. 90 del
2014 recante misure urgenti per la semplifi-
cazione e la trasparenza 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
del progeo 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-, approvata,
in un testo unificato, dalla Camera e modificata
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 governo,  recante
deleghe al governo in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche

19/05/15 Conclusa

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

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 ii della Costituzione

27/10/15 Conclusa

Commissioni
Riunite Affari
Costituzionali
e Giustizia

indagine conoscitiva in relazione all'esame
del disegno di legge C. 1540 governo, di con-
versione 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 commissariamento delle province

10/09/13 Conclusa

Commissione
Giustizia

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

06/05/14 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

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

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 1921 governo, di conversione
in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, re-
cante misure urgenti in tema di tutela dei
dirii fondamentali dei detenuti e di riduzione
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
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

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

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

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 28/05/13 in corso

indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema
giudiziario 28/05/13 in corso

indagine conoscitiva in merito all'esame delle
proposte di legge. C. 1174 Collei, C. 1528 maz-
zioi di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti mo-
difiche al codice penale in materia di prescri-
zione 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 d'iniziativa popolare,
C. 1039 gadda e C. 1189 garavini, recanti «mi-
sure per favorire l'emersione della legalità e
la tutela dei lavoratori delle aziende seque-
strate e confiscate alla criminalità organiz-
zata»

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
antiterrorismo

23/10/14 Conclusa
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

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

26/11/14 Conclusa

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

27/01/15 Conclusa

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
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Commissione Titolo indagine Deliberazione Stato 

Commissione
Giustizia

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 in corso

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

indagine conoscitiva in merito all'esame del
disegno di legge C. 3201 governo, di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 83 del
2015, recante misure urgenti in materia falli-
mentare, civile e processuale civile e di orga-
nizzazione e funzionamento dell'amministra-
zione giudiziaria

06/07/15 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

23/09/15 Conclusa

Commissioni
Riunite Giustizia
e Affari Sociali

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

02/04/14 Conclusa

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 cyber bullismo

26/11/15 in corso
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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

25/02/15 Conclusa

Commissione
Affari Esteri

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

08/10/13 in corso

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

04/03/15 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

04/03/15 in corso

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

04/03/15 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 15/01/14 Conclusa

Comm. Riunite
Affari Esteri
e Politiche 
dell'Unione
Europea Camera
e Affari Esteri
e Politiche
dell'Unione
Europea Senato

indagine conoscitiva su «il semestre di presi-
denza italiana del Consiglio dell'unione euro-
pea»

20/12/13 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

17/07/13 Conclusa

Commissione
Difesa

indagine conoscitiva in materia di servitù mi-
litari 27/11/13 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

24/06/15 in corso

Commissione
Bilancio

indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame
congiunto delle Comunicazioni della Commis-
sione al parlamento europeo e al Consiglio
«verso un'unione economica e monetaria au-
tentica e approfondita – Creazione di uno
strumento di convergenza e di competitività»
(Com(2013)165 final) e «verso un'unione eco-
nomica e monetaria autentica e approfondita
– Coordinamento ex ante delle grandi riforme
di politica economica previste» (Com(2013)166
final)

11/06/13 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)

24/02/15 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

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

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

Commissione
Ambiente

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

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 sanita’
(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
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Commissione
Agricoltura

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

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

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

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 Sviluppo della comunicazione digitale

nel 2015 l’ufficio ha consolidato il progetto di rinnovamento complessivo delle
modalità di comunicazione dell’attività della Camera dei deputati avviato nel 2014,
con i seguenti obiettivi: favorire la massima trasparenza dell’istituzione parla-
mentare, accelerando la disponibilità delle informazioni e la loro diffusione in via
digitale; offrire ai cittadini gli strumenti per partecipare; razionalizzare le tradi-
zionali attività di comunicazione, anche grazie al supporto offerto dalle nuove tec-
nologie. 

Le principali linee di intervento hanno riguardato il potenziamento dell’informa-
zione online e lo sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale. 

3.1.1 Facebook

il 2 giugno 2015 è stata aperta la pagina Facebook della Camera dei deputati, che
ha raccolto 12 mila fan in poco più di 5 mesi, di cui la metà ha meno di 35 anni. in
questi primi mesi, gli utenti raggiunti, direttamente o indirettamente, sono stati
oltre 6 milioni e hanno generato un totale di 7.500 interazioni dirette.

a differenza dell’account Twitter che intende raccontare in diretta le attività
della Camera, la pagina Facebook vuole - con i suoi 9 post a settimana - essere una
fonte di approfondimento sul funzionamento dell’istituzione, sui contenuti dei
provvedimenti all’esame della Camera e un punto di osservazione privilegiato al-
l'interno dei luoghi in cui si svolge quotidianamente l’attività parlamentare.

tra i contenuti ricorrenti i video settimanali del Question time, delle giornate di
Formazione a montecitorio e delle audizioni in Commissione relative ai temi che
godono di maggiore visibilità. Come per gli altri social network, la moderazione dei
commenti è regolata dalla social media policy della Camera dei deputati e non ha
presentato particolari criticità.



Suddivisione tematica dei post di Facebook
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3.1.2 Twitter

L’account Twitter @Montecitorio, con oltre 100 mila follower raggiunti in poco
più di 21 mesi (di cui 56 mila nel 2015), è ormai riconosciuto dai cittadini come una
fonte diretta, affidabile e priva di intermediazione per ottenere informazioni sul-
l'attività istituzionale e parlamentare. i 2.604 tweet pubblicati da gennaio 2015
sono stati visualizzati oltre 13 milioni di volte e hanno generato 83 mila interazioni. 

si riferiscono per gran parte alle attività dell’assemblea e delle Commissioni
(quasi il 50%), ma assicurano visibilità agli eventi tematici e culturali organizzati a
montecitorio, alle ricorrenze degli eventi che hanno fatto la storia d’italia e alle at-
tività che coinvolgono i più giovani.

La moderazione, come su Facebooke Youtube, è avvenuta contestualmente alla
gestione dei contenuti e valutando attentamente il contesto dei nuovi media e le
tematiche politiche giornaliere, basandosi sulle linee guida contenute nella social
media policy.
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3.1.3 Canale Satellitare, WebTv e canale YouTube

sul canale satellitare si è consolidato l’incremento della programmazione “ordi-
naria” dedicata a sedute dell’assemblea, audizioni formali nelle Commissioni e
eventi istituzionali svolti alla Camera. inoltre, il palinsesto è stato arricchito con ma-
teriali di archivio.

Complessivamente le ore di trasmissione sono state 3.141: 1.038 relative alle se-
dute dell’assemblea, 378 relative ad audizioni nelle Commissioni e 495 relative ad
eventi. a queste vanno aggiunte oltre 1.230 ore di programmazione composta da in-
terviste, documentari, servizi giornalistici e programmi autoprodotti. 
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La WebTv della Camera nel 2015 ha trasmesso in diretta 180 sedute dell’assem-
blea, 609 audizioni in Commissione (di cui 312 informali), 114 eventi e 381 conferenze
stampa per un totale di 1.284 dirette.
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nonostante il numero sempre più elevato di dirette, sono state anche effettuate
modifiche software che, nel corso di quest’anno, anche se ancora in via sperimen-
tale, l’hanno resa "responsive" (si adatta alle dimensioni degli schermi). nel quadro
di informatizzazione delle aule è stato inoltre portato a compimento – anche ve-
nendo incontro a diversi ordini del giorno al Bilancio della Camera - l’allestimento
per riprese video dell’aula della Commissione Bilancio (v Commissione). ed è in via
di completamento inoltre, viste le numerose richieste, l’allestimento per riprese



video di una seconda aula a palazzo del seminario (san macuto). tutte le registra-
zioni, divise per categorie di appartenenza, restano comunque consultabili attra-
verso l'archivio (fatta eccezione per le conferenze stampa che devono essere
scaricate entro 15 giorni).

per far fronte alla crescente richiesta in tal senso è stato avviato, in collabora-
zione con i servizi interessati, un progetto di adeguamento delle infrastrutture per
consentire progressivamente di trasmettere via Web tv, in contemporanea, tutte
le sedute delle Commissioni.

dopo il rinnovamento dei contenuti e della "linea editoriale" avvenuto a inizio
2014, il canale YouTube ha continuato ad accrescere i propri iscritti, raggiungendo
altri 1.720 utenti da gennaio 2015. il maggior numero di visualizzazioni è stato otte-
nuto dagli eventi connessi alle attività parlamentari, con lo streaming degli eventi
politici a fare da traino.

3.1.4 Sito internet

in collaborazione con il servizio informatica è stato avviato un progetto di rin-
novamento grafico del sito Internet della Camera dei deputati con l'obiettivo di
facilitare la reperibilità delle informazioni e rendere i contenuti più fruibili a tutti
gli utenti, non necessariamente addetti ai lavori. È stata, quindi, messa a punto una
nuova veste grafica del sito e di taluni prodotti editoriali della Camera.

inContro Con La stampa parLamentare
16 diCemBre 2015

3. COMUNICAZIONE E APERTURA AI CITTADINI

82

Visualizzazioni per mese.
Anni 2014 e 2015 a confronto

giugno
luglio

agosto
se�embre novembre

o�obre dicembre

11/12

febbraio
marzo

aprile
maggiogennaio

Elezione del
Presidente della Repubblica

20142015

2.804.287 53.557.232

1.8256.129

stima minuti guardativisualizzazioni totali

commenticondivisioni

 10.230
iscri�i

58.012
stima minuti guardati
al giorno

66.635 69.231
89.641 97.482

138.182

100.731 101.139

61.398

21.098 27.033

67.799
77.527

98.207

233.094

345.237

142.071

65.928

14.373

52.020

17.804

57.133

46.055
64.246

220.892



3.1.5 Iniziative e convegni

il 15 settembre è stato organizzato, in collaborazione con il miur e per iniziativa
dell’intergruppo  parlamentare per l’innovazione nella comunicazione sui temi del
digitale, l'evento Programma il futuro a cui ha partecipato Hadi patovi il fondatore
di Code.org per insegnare ai bambini ma anche ai deputati cosa voglia dire e quanto
sia importante saper scrivere codice.

il 12 ottobre alla Camera è stato ospitato l'Internet Governance Forum (igf) italia
2015. 
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3.2 Commissione di studio per l’elaborazione di
principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet

L'ufficio ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione di studio che
ha approvato una Dichiarazione dei diritti in Internet, il cosiddetto “Internet Bill
of Rights” votato all'unanimità in aula il 3 novembre con una mozione che impegna
il governo. 

grazie all'adozione dei media Civici per la prima volta la Camera dei deputati ha
utilizzato una piattaforma di consultazione pubblica onlineper emendare la bozza
e produrre la versione definitiva della dichiarazione, su camera.civi.ci. sul sito della
Camera sono pubblicati tutti i lavori della Commissione di studio internet, i video
delle riunioni in diretta streaming e delle audizioni, e tutti i documenti. 

L'ufficio è stato presente anche sul territorio per la divulgazione della dichia-
razione dei diritti in internet elaborata dalla Commissione di studio istituita ad hoc
dalla presidenza: partecipando alla Festa della rete l'11 settembre a rimini, all'in-
ternet Festival il 10 ottobre a pisa, alla makers Faire a roma il 16 ottobre, all'expo
il 23 ottobre a milano e al festival glocal il 21 novembre a varese. una delegazione
parlamentare a cui ha partecipato l'ufficio stampa ha presentato l'internet Bill of
rights all'igf 2015 globale che si è tenuto a Joao pessoa, in Brasile, dal 9 al 13 no-
vembre. La relazione in inglese dell'evento è stata pubblicata online ed è reperibile
all’indirizzo: 
https://www.intgovforum.org/cms/wks2015/index.php/proposal/view_public/3.
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3.3 Percorsi di storia politico-parlamentare 

il 15 ottobre 2015, al termine della cerimonia svoltasi nell’aula di montecitorio
per il sessantesimo anniversario dell'adesione dell'italia alle nazioni unite, il se-
gretario generale dell'onu, Ban Ki-moon, ha visitato una sintesi della mostra “1955-
2015. L'Italia all'ONU”, predisposta in collaborazione dalla Camera dei deputati, dal
ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal senato della
repubblica. La mostra è poi stata aperta al pubblico presso le sedi delle Bibliote-
che della Camera e del senato dal 26 ottobre al 19 dicembre 2015. 

L’esposizione comprende documenti, foto, giornali e volumi appartenenti alle bi-
blioteche e agli archivi storici parlamentari, all’archivio storico-diplomatico del mi-
nistero degli esteri, all’onu, che illustrano il complesso percorso che condusse
all'ammissione all'onu e numerosi aspetti della storia delle nazioni unite e del
loro rapporto con il nostro paese. il percorso della mostra è diviso in due parti, una
più propriamente storica e una centrata sul tema del ruolo dell'italia all'onu. La
prima sezione muove dalla fondazione delle nazioni unite, nel 1945, per poi illu-
strare gli sforzi compiuti dal nostro paese per aderire al nuovo sistema di relazioni
internazionali, dalla Conferenza di san Francisco del 1945 sino all'ammissione nel
1955. particolare rilievo è riservato alla documentazione storico-diplomatica del
ministero degli esteri e ai quotidiani italiani dell'epoca, che documentano la co-
stante azione diplomatica del nostro paese nel nuovo quadro definito dalla Costi-
tuzione repubblicana.

La seconda sezione è dedicata a specifiche agenzie e programmi delle nazioni
unite che hanno particolare rilievo per l'italia, come la Fao e il WFp, che hanno sede
a roma, l'unHCr, l'uniCeF e l'unesCo, alla presenza politica italiana all'assemblea
generale e al Consiglio di sicurezza dell'onu, in particolare negli anni '60 e '70 e alle
missioni militari, da quella nel Congo del 1961 alle missioni nel Libano. ne emerge un
panorama ricco e variegato del ruolo del nostro paese all'interno delle nazioni unite
dagli anni '60 a oggi, che valorizza l'impegno per i temi della pace e dei diritti del-
l'italia e dei numerosi italiani che operano all'interno dell'onu.
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3.4 Montecitorio a porte aperte

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

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

Complessivamente nell’ambito delle ventinove edizioni della manifestazione
“Montecitorio a porte aperte”, si è registrata la presenza di oltre 24.000 visitatori.
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3.5 Principali eventi culturali
dall’inizio della XVII Legislatura 

L’organizzazione di mostre e di eventi costituisce, oltre che una forma di pro-
mozione 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 in-
dirizzano 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 ar-
tiste 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 Requiem.
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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nella Biblioteca della Camera dei deputati, nella sala del refettorio, è stata organiz-
zata, 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 pro-
iezione 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 Boldrini, del presidente del senato grasso, del
presidente dell’unione delle Comunità ebraiche italiane, renzo gattegna, della
ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stefania giannini, e di di-
versi studenti. nel corso della cerimonia si sono esibite la cantante ute Lemper,
accompagnata dalla pianista vana gierig, e la violinista Francesca dego. 

il 10 febbraio 2015, alla presenza del presidente della repubblica, ha avuto luogo
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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
Liberazione” alla quale hanno partecipato numerosi partigiani alla presenza del
presidente della repubblica. dopo l’intervento della presidente Boldrini, hanno
preso la parola michela ponzani, storica; Carlo smuraglia, presidente dell’anpi; ma-
risa Cinciari rodano, impegnata nella resistenza romana e prima donna eletta vi-
cepresidente della Camera; michele montagano, presidente vicario
dell’associazione reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di Libera-
zione. 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-
zione del vincitore della 2a edizione del premio strega giovani.
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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. 
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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.

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-
bilità politica vent’anni dopo” (18 giugno 2014);

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

• la Lectio magistralis del premio nobel per la pace muhammad Yunus “So-
cial business: soluzioni sostenibili alle sfide sociali più pressanti “(10 lu-
glio 2014);

• 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 presentazione del libro di thomas piketty “Il capitale nel xxI secolo” (9
ottobre 2014);

• 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);

• 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);
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• 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);

• 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);
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• l’incontro “COP21 – La sfida che non si può perdere – L’Italia e l’Europa
verso la Conferenza di Parigi” (12 novembre 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).

Quanto agli eventi musicali, si sono svolti:

• il Concerto dell’Orchestra Giovanile e del Coro delle voci Bianche del Teatro
dell’Opera di Roma dedicato ai bambini morti nel mediterraneo, in occa-
sione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza (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
chel’11 dicembre 2015 è stato diretto dal maestro salvatore accardo;



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

• in concomitanza con “montecitorio a porte aperte” per la giornata interna-
zionale della donna il Concerto del Quartetto Camenaæ dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (sala della regina, 9 marzo 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 par-
lamentari, 13 novembre 2014).

il 23 ottobre 2015 si è svolta la vii edizione della manifestazione “Il volume della
democrazia – Giornata del libro politico a Montecitorio”. L’iniziativa, in collabora-
zione con a.i.e. (associazione italiana editori) e con a.L.i. (associazione Librai ita-
liani), 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 e nella sala Busti, 8 presentazioni di novità editoriali. Questa edizione
ha presentato importanti novità: nell’ambito dell’iniziativa è stata inaugurata l’espo-
sizione del manoscritto di alessandro manzoni del 1868 “dell’unità della lingua e
dei mezzi per diffonderla” e 7 presentazioni di libri sono state organizzate, oltre
che nelle sale della Camera dei deputati, anche nelle librerie arion montecitorio e
laFeltrinelli della galleria alberto sordi.
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3.6 Dati statistici sui visitatori
alla Camera dei deputati 

il totale dei visitatori registrato dal 15 marzo 2013, nel corso della Xvii legisla-
tura, supera le 770 mila unità.

si segnala, in modo specifico, che per quanto concerne le visite organizzate
sono stati più di 3.000 gli istituti scolastici che hanno visitato la Camera dei
deputati per un totale di oltre 170.000 studenti ed accompagnatori. si sono
svolte, inoltre, più di 850 visite di altri gruppi organizzati per un numero di oltre
45.000 partecipanti. sono stati richiesti oltre 20 mila biglietti per assistere alle
sedute dell’assemblea. gli utenti esterni della Biblioteca della Camera hanno
complessivamente raggiunto circa le 84 mila unità.

nello stesso periodo presso le sale dei palazzi della Camera si sono tenuti più
di 2.600 convegni e manifestazioni che hanno fatto registrare oltre 310.000 par-
tecipanti. in particolare, nell’ambito delle ventinove edizioni della manifestazione
“Montecitorio a porte aperte”, si è registrata la presenza di oltre 24.000 visitatori.
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4
Questi i dati più rilevanti che emergono dal bilancio di previsione pluriennale

2016-2018 che sarà sottoposto all’esame dell’ufficio di presidenza e che sarà esa-
minato dall’assemblea:

• La dotazione resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro, oltre che
per gli anni 2016 e 2017, anche per l’anno 2018.

• nel 2016 per il quinto anno consecutivo la spesa complessiva si riduce ri-
spetto all’anno precedente. in particolare, nel 2016 la Camera spenderà
130 milioni di euro in meno rispetto al 2011 (l’11,7).

• in ciascuno degli anni 2016-2018 la spesa complessiva resta al di sotto
del miliardo di euro, confermando il risultato conseguito nel 2015 per la
prima volta dopo oltre dieci anni.

• sempre nel triennio 2016-2018 la spesa al netto degli oneri previdenziali
segna un andamento in costante riduzione di esercizio in esercizio: am-
monta infatti a 573,4 milioni di euro nel 2016 (meno 3,12 per cento rispetto
al 2015), a 562,5 milioni di euro nel 2017 (meno 1,90 per cento rispetto al 2016)
e a 557,6 milioni di euro nel 2018 (meno 0,87 per cento rispetto al 2017).

• nel 2016 si prevede il versamento all’Erario della somma di 10,7 milioni
di euro, derivante dalle trattenute sui trattamenti previdenziali deliberate
dall’ufficio di presidenza per ciascuno degli anni 2014. 2015 e 2016. 

• il bilancio di previsione 2016 evidenzia i risultati significativi conseguiti
grazie alle misure di risparmio adottate nel corso della presente legisla-
tura. rispetto al 2012 (ultimo anno intero della Xvi legislatura):

- la spesa per il personale dipendente scende da 285 a 223,4 milioni
di euro (meno 21,6%);

- la spesa per il personale estraneo scende da 23,1 a 16,1 milioni di
euro (meno 30,2%);

- la spesa per acquisto di beni e servizi scende da 140 a 84 milioni
di euro (meno 40%); in questo ambito, la spesa per locazioni im-



4. BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Cerimonia deL ventagLio
22 LugLio 2015

104

mobiliari e oneri accessori scede in particolare da 41,4 a 2,3 milioni
di euro (meno 94,4%);

- il contributo in favore dei Gruppi parlamentari scende da 35,4 a
31,7 milioni di euro (meno 10,3%);

- il totale della spesa di funzionamento (al netto di quella previ-
denziale) scende da 732 a 573,4 milioni di euro (meno 21,6%).

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 a circa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

va inoltre ricordato che, negli anni 2013, 2014 e 2015, la minore dotazione ri-
chiesta rispetto al 2012 e le restituzioni effettuate di anno in anno hanno determi-
nato un risparmio per il bilancio dello Stato pari a 223 milioni di euro.
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il 14 settembre 2015 si è svolta a palazzo montecitorio la cerimonia per la firma,
da parte della presidente della Camera, unitamente ai presidenti del Bundestag,
dell’assemblea nazionale francese e della Camera dei deputati lussemburghese
della dichiarazione “Più integrazione europea: la strada da percorrere”. 

Con la dichiarazione – che è stata presentata nella stessa giornata anche al pre-
sidente della repubblica, sergio mattarella – i presidenti delle Camere basse dei tre
principali paesi fondatori e del parlamento che detiene sia la presidenza semestrale
di turno sia quella della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell’unione, hanno
inteso fornire il contributo alla discussione in corso sulle prospettive della costru-
zione europea. in particolare, il documento auspica una maggiore integrazione poli-
tica europea, con l’obiettivo ultimo della creazione di una federazione di stati.

La dichiarazione, aperta alla firma dei presidenti di tutti i parlamenti nazionali
dell’ue è stata consegnata il 7-8 dicembre scorso dalla presidente della Camera,
anche a nome degli altri tre firmatari, ai presidenti del parlamento europeo, martin
schulz, e della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. 



5.2 Primo Forum Parlamentare Italia
America Latina e Caraibi

il 5 e il 6 ottobre 2015 si è svolto alla Camera dei deputati il Primo Forum Parla-
mentare Italia - America Latina e Caraibi, organizzato dal parlamento italiano e
articolato in tre sessioni, aventi ad oggetto i seguenti temi: "il ruolo dei parlamenti
nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali e nella lotta alle disugua-
glianze", "Cittadinanza, partecipazione e democrazia: il ruolo dei parlamenti" e "Cre-
scita sostenibile, lotta alla povertà e governance economica". 

il Forum, versante parlamentare della Conferenza italia-america Latina e Caraibi,
ha offerto per la prima volta una sede di dibattito diretto fra il parlamento italiano e
le assemblee legislative dell’america latina, nonché un’occasione per il rilancio delle
relazioni con i paesi interessati. nel corso del dibattito si è parlato di rapporti eco-
nomici, lotta alle diseguaglianze, difesa dei diritti umani e tutela degli ecosistemi. per
la Camera dei deputati i lavori sono stati coordinati dalla vice presidente marina se-
reni. al termine dei lavori è stata approvata una dichiarazione finale che prende po-
sizione su questioni di massima attualità politica. il Forum è stato aperto dagli
interventi del presidente del senato grasso e della presidente della Camera Boldrini.
al termine dei lavori, le delegazioni si sono trasferite a milano per visitare l'eXpo.
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5.3 Cerimonia per la celebrazione del
60° anniversario dell’adesione

dell’Italia alle Nazioni Unite

il 15 ottobre 2015 nell’aula di montecitorio si è svolta la cerimonia celebrativa
per il sessantesimo anniversario dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, alla
presenza del segretario generale dell'onu, Ban Ki-moon e del Capo dello stato,
sergio mattarella. in aula sono intervenuti la presidente della Camera Laura Bol-
drini, il presidente del senato pietro grasso e il presidente del Consiglio matteo
renzi. L’intervento conclusivo della cerimonia è stato svolto dallo stesso segreta-
rio generale delle nazioni unite.

all’evento hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale paolo gentiloni, nonché il presidente emerito della
repubblica, giorgio napolitano.
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5.4 Le riunioni e gli eventi internazionali svolti
presso la Camera dei deputati

dall’inizio della Legislatura

• il 10 giugno 2013 si è svolto il seminario parlamentare “Parole libere o 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 10 luglio 2014 si è svolta alla Camera dei deputati la Lectio Magistralis
del Professor Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace, sul tema “so-
cial business: soluzioni sostenibili alle sfide sociali più pressanti”.

La lettura è stata introdotta dall’intervento della Presidente della Ca-
mera dei deputati, Laura Boldrini, ed è stata seguita da un dibattito con
il pubblico. 

• 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-
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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. 

• il 23 settembre 2014 si è svolta alla Camera dei deputati la Lectio Magi-
stralis di Joseph Stiglitz dal titolo "La crisi dell'euro: cause e rimedi".

La lettura è stata introdotta dall’intervento della Presidente della Ca-
mera dei deputati, Laura Boldrini, a cui è seguito l’intervento del depu-
tato Giulio Marcon. L'evento è stato trasmesso in diretta sulla webtv
della Camera.

• 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
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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.

• 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-
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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 9 ottobre 2014 la Camera dei deputati ha ospitato la Conferenza dell’eco-
nomista Thomas Piketty nel corso della quale è stato presentato il suo
libro “Il capitale nel xxI secolo”. 

La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha aperto la conferenza con
un indirizzo di saluto. L’onorevole Stefano Fassina ha svolto un inter-
vento introduttivo al volume.

• il 24 ottobre 2014 ha avuto luogo presso la Camera dei deputati la Riunione
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-
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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-
beri, co-presidenti del Caucus italo-americano, e composta, tra gli altri,
dal Presidente di Gruppo di maggioranza, Steve Scalise, e  dai Presi-
denti 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’ambito di una missione mista organizzata dai centri statunitensi
Ripon Society e Franklin Center for Global Policy Exchange per svolgere
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una iniziativa seminariale denominata “TransAtlantic Capital to Capital
Exchange 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-
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.
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M S 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.

• il 4 giugno 2015 si è svolto a montecitorio il seminario “verso un codice di
condotta per i parlamentari: esperienze internazionali a confronto”, orga-
nizzato dalla presidenza della Camera.

• 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.
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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
politiche? L’indice OCSE su un miglior livello di vita”; “Riforme per la Cre-
scita 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 servizi 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”.

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

• il 15 ottobre 2015 si è svolta nell’aula di montecitorio la Cerimonia per la ce-
lebrazione del 60° anniversario dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite,
alla presenza del segretario generale delle nazioni unite, Ban Ki-moon.

• 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
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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.
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M 
(� 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;
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
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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.
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