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XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2016

N. B. Il RESOCONTO SOMMARIO è disponibile on line già nel corso della seduta, alla pagina “Resoconti”
del sito della Camera dei deputati. Il Resoconto Sommario è corredato di collegamenti ipertestuali
verso il Resoconto Stenografico (Vedi RS) ed ai documenti di seduta (Vedi All. A).

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della
Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l’Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini:
(LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero:
Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) -
Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e
Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-
FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.



N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula sono
pubblicati nell’Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati
nell’Allegato B.

SEDUTA PRECEDENTE: N. 668 — VENERDÌ 5 AGOSTO 2016

Atti Parlamentari — II — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2016 — N. 669



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROBERTO GIACHETTI

La seduta comincia alle 11.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato segretario a dare

lettura del processo verbale della seduta
precedente.

GIANNI MELILLA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 5 agosto
2016.

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva-
zioni, il processo verbale si intende ap-
provato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Angelino Alfano, Gioac-
chino Alfano, Bocci, Bonifazi, Bressa, Ca-
pelli, Castelli, Castiglione, Centemero, An-
timo Cesaro, Costa, Dambruoso, De Mi-
cheli, Del Basso De Caro, Dellai, Fedriga,
Fico, Fioroni, Fontanelli, Gozi, Losacco,
Lotti, Migliore, Nicoletti, Orlando, Rea-
lacci, Sanga, Santerini, Valeria Valente e
Zampa sono in missione a decorrere dalla
seduta odierna.

I deputati in missione sono complessi-
vamente trentasei, come risulta dall’elenco
depositato presso la Presidenza e che sarà
pubblicato nell’allegato A al resoconto
della seduta odierna (Ulteriori comunica-
zioni all’Assemblea saranno pubblicate nel-
l’allegato A al resoconto della seduta
odierna).

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge di conversione e sua as-
segnazione a Commissione in sede re-
ferente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, con lettera in data 31
agosto 2016, ha presentato alla Presidenza
il seguente disegno di legge, che è stato
assegnato, ai sensi dell’articolo 96-bis,
comma 1, del Regolamento, in sede refe-
rente, alla II Commissione (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, recante misure
urgenti per la definizione del contenzioso
presso la Corte di cassazione, per l’effi-
cienza degli uffici giudiziari, nonché per la
giustizia amministrativa » (4025) – Parere
delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale).

Il suddetto disegno di legge, ai fini
dell’espressione del parere previsto dal
comma 1 del predetto articolo 96-bis, è
stato altresì assegnato al Comitato per la
legislazione.

Modifica nella costituzione
del Comitato per la legislazione.

PRESIDENTE. Comunico che merco-
ledì 7 settembre verrà a scadenza il quarto
turno di presidenza del Comitato per la
legislazione del deputato Gianluca Pini.

Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2,
del Regolamento, e sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta per il Regolamento il
16 ottobre 2001: le funzioni di presidente
del Comitato per il quinto turno di pre-
sidenza saranno assunte – a decorrere
dall’8 settembre – dal deputato Andrea
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Giorgis; le funzioni di vicepresidente sa-
ranno assunte dal deputato Tancredi
Turco, cui spetterà il successivo turno di
presidenza. Le funzioni di segretario re-
steranno affidate alla deputata Francesca
Businarolo.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedì 12 settembre 2016, alle 15:

1. – Discussione congiunta sulle linee
generali dei disegni di legge:

Rendiconto generale dell’Ammini-
strazione dello Stato per l’esercizio finan-
ziario 2015 (C. 3973).

Disposizioni per l’assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2016 (C. 3974-A).

— Relatore: Parrini.

2. – Discussione sulle linee generali
della relazione territoriale sulla regione
Veneto, approvata dalla Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati (Doc. XXIII,
n. 17).

3. – Discussione sulle linee generali
della relazione territoriale sulla regione
siciliana, approvata dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati (Doc.
XXIII, n. 20).

4. – Discussione sulle linee generali
della proposta di legge:

S. 1261 – D’INIZIATIVA DEI SENA-
TORI: ELENA FERRARA ed altri: Dispo-
sizioni a tutela dei minori per la preven-
zione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo (Approvata dal Senato) (C.
3139).

e delle abbinate proposte di legge:
CAMPANA ed altri; IORI ed altri; BRAM-
BILLA; IORI ed altri; MARZANO; SAN-
TERINI ed altri; LOREFICE ed altri (C.
1986-2408-2435-2670-3576-3605-3607).

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa alle 13,10.
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