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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 recante disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali (DDL 1977/S).
L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la
votazione ﬁducia su un maxiemendamento che riproduce sostanzialmente il testo
approvato dalla Commissione Bilancio.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 30/2015.
Testo del maxiemendamento
Per le modiﬁche approvate dal Senato si veda la notizia “In Evidenza” del 29
luglio 2015.
Il decreto legge prevede, in particolare, disposizioni ﬁnanziarie per gli enti
territoriali, misure per la revisione del patto di stabilità interno e il pagamento dei
debiti commerciali per il 2015, l’istituzione di zone franche urbane nel territorio
colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, nonché, alcune misure per la ricostruzione in Abruzzo.
Il decreto legge che scade il 18 agosto 2015, nella settimana di riferimento è stato
approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (si veda Sintesi
n. 31/2015).

– DDL su “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo” (DDL
1880/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modiﬁche al

testo approvato dalla Commissione Lavori Pubblici.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 28/2015.
Il testo, nel riformare l’assetto di governance della RAI, prevede, in particolare,
l’esclusione dall’applicazione degli obblighi procedurali previsto dal Codice Appalti
(D.Lgs 163/2006) per i contratti conclusi aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (DDL 2021/S).
La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 29/2015 e 30/2015.
Il provvedimento prevede, in particolare, misure in materia, tra l’altro, di procedure
concorsuali, procedure esecutive, ﬁscale e processo telematico.
Il decreto legge che scade il 26 agosto p.v. passa ora alla lettura dell’Aula.

– DDL su “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” (DDL 1577- B/S).
La Commissione Aﬀari Costituzionali ha approvato, in sede referente, in terza
lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano si vedano le Sintesi nn. 14/2015,
18/2015, 28/2015 e 29/2015.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161 bis).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con
un’osservazione sul provvedimento in oggetto.
Si tratta del secondo parere, come previsto dalla L. 23/2014 (delega ﬁscale).
Testo del parere
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 24/2015.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione
deﬁnitiva.

– Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni eﬀettuate
attraverso distributori automatici (Atto n. 162 bis).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole sul
provvedimento in oggetto (si veda notizia di “In Evidenza”del 31 luglio 2015).
Si tratta del secondo parere, come previsto dalla L. 23/2014 (delega ﬁscale).
Testo del parere
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 24/2015.
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 31/2015.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione
deﬁnitiva.

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del
diritto nei rapporti tra ﬁsco e contribuente (Atto n. 163 bis).

La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole sul
provvedimento in oggetto (si veda notizia di “In Evidenza” del 31 luglio 2015).
Si tratta del secondo parere, come previsto dalla L. 23/2014 (delega ﬁscale).
Testo del parere
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 24/2015.
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 31/2015.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione
deﬁnitiva.

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173).
La Commissione Lavori Pubblici ha espresso al Governo un parere favorevole con
condizione e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Testo del parere
Lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 698 del Codice della navigazione, come
modiﬁcato dall’art, 3 del D.Lgs 151/2006, che prevede che con decreto del
Presidente della Repubblica – su proposta del Ministro delle Infrastrutture e del
trasporti, d’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita l’agenzia del Demanio –
siano individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, gli
aeroporti e i Sistemi aeroportuali di Interesse nazionale quali nodi essenziali per
l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni
e della tipologia del traﬃco, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei
medesimi, nonché di quanto previsto nel progetti europei TEN.
Il Piano, in particolare, individua un totale di 38 aeroporti, suddivisi in 10 bacini
territoriali di traﬃco:12 aeroporti (evidenziati in un’apposita Tabella) sono
qualiﬁcati di particolare rilevanza strategica e ulteriori 26 aeroporti di interesse
nazionale.
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 29/2015.
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la deﬁnitiva

approvazione.

