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Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DEF 2018 

(Doc. LVII, n. 1) 

Presentato da: Governo Gentiloni 

Silveri-I 

Il DEF 2018 si focalizza sulla descrizione 

dell'evoluzione economico-finanziaria 

internazionale, nonché 

sull’aggiornamento delle previsioni 

macroeconomiche per l'Italia e del 

quadro di finanza pubblica tendenziale 

che ne consegue. 

Il DEF è composto da tre sezioni: 

• Sezione I: Programma di 

Stabilità dell’Italia 

• Sezione II: Analisi e tendenze 

di finanza pubblica 

• Sezione III: Programma 

Nazionale di Riforma (PNR) 

Presentato: 26/4/2018 

 

Assegnato alla Commissione speciale 
su atti urgenti del 
Governo: 27/4/2018 

 

Relatore: On. Castelli 

 

 

Presentato: 26/4/2018 

 

Assegnato alla Commissione speciale 
su atti urgenti del 
Governo: 27/4/2018 

Relatore: Sen. Bagnai 

 

Documentazione di finanza pubblica 
Senato-Camera 

 

Audizioni svolte 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 
Senato 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=36098
http://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=057&tipologiaDoc=elenco_categoria
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39915.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067268.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067268.pdf
http://www.senato.it/4271
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=18&anno=2018&mese=05&giorno=16&idCommissione=66&ancora=data.20180516.com66.bollettino.sede00010.tit00010#data.20180516.com66.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1067331
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Diritto Societario 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 38/2018 – MISURE 
URGENTI ALITALIA  

(S297) 

Scadenza il 26 giugno 2018 

 

Presentato da: Governo Gentiloni Silveri-I 

Il provvedimento prevede misure 

urgenti per assicurare il 

completamento della procedura di 

cessione dei complessi aziendali 

facenti capo ad Alitalia S.p.A. 

 Presentato: 27/4/2018 

Assegnato alla Commissione speciale su 

atti urgenti del Governo - sede 

referente: 27/4/2018 

Relatore: Sen. Mario Turco 

Audizioni svolte 

Termine emendamenti:  

21/5/2018, ore 15 

Dossier del Servizio studi 

In esame alla Commissione 

speciale su atti urgenti del Governo 

del Senato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49448.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=74
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=74
http://www.senato.it/4271
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/49448_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/49448_comm.htm
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Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di decreto legislativo 
recante disposizioni per 
l’adeguamento normativa 
nazionale circa la protezione 
delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei 
dati personali 
(Atto del Governo n. 022) 

Lo schema di decreto legislativo mira 

ad adeguare il quadro normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27/4/2016, in materia di 

protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE. 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per l'esame degli 
atti del Governo 
(15/5/2018) 
 
Termine pareri: 24/6/2018 

 

 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per l'esame 
degli atti del Governo 
(14/5/2018) 
 
Termine pareri: 24/6/2018 

Dossier del Servizio studi 

In esame al Senato 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
(UE) 2016/1148 recante 
misure per un livello 
comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi 
informativi nell'Unione 
(Atto del Governo n. 520 della XVII 
legislatura)(010) 
 

Presentato da: Governo Gentiloni Silveri-I 

Lo schema di decreto legislativo, che 

recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 

(cd. Direttiva NIS- Network and 

Information Security), prevede 

l'adozione di misure tecnico-

organizzative per ridurre il rischio e 

limitare l'impatto di incidenti 

informatici e l'obbligo di notifica di 

incidenti con impatto rilevante sulla 

fornitura dei servizi al fine di 

assicurare la continuità dei servizi 

essenziali (energia, trasporti, salute, 

finanza, ecc.) e dei servizi digitali 

(motori di ricerca, servizi cloud, 

piattaforme di commercio 

elettronico). Individua inoltre le 

Autorità competenti NIS e i rispettivi 

compiti svolti in cooperazione con le 

omologhe Autorità degli Stati Membri 

dell'UE, nonché il CSIRT (Computer 

Security Incident Response Team) 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per l'esame degli 
atti del Governo (12 aprile 2018)  

Parere approvato: 9/5/2018 

 
Proposta di parere del Relatore: 
3/5/2018 

Documentazione depositata dal Governo 

Dossier del servizio studi 

Assegnato:  
 
Commissione speciale per l'esame 
degli atti del Governo 
(12 aprile 2018)  

Parere approvato: 8/5/2018 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato. Approvato dal Consiglio 

dei Ministri (16/5/2018); in attesa 

di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale 

http://www.camera.it/leg18/682?atto=022&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1067332/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&atto=010&tab=1
http://www.camera.it/leg18/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=18&anno=2018&mese=05&giorno=08&idcommissione=66&pagina=data.20180508.com66.allegati.all00080&ancora=data.20180508.com66.allegati.all00080
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=18&anno=2018&mese=05&giorno=03&idcommissione=66&pagina=data.20180503.com66.allegati.all00060&ancora=data.20180503.com66.allegati.all00060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=18&anno=2018&mese=05&giorno=03&idcommissione=66&pagina=data.20180503.com66.allegati.all00070&ancora=data.20180503.com66.allegati.all00070
http://www.camera.it/leg18/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
http://www.camera.it/leg18/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=01067287&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

italiano con compiti di natura tecnica 

nella prevenzione e risposta ad 

incidenti informatici svolti in 

cooperazione con gli altri CSIRT 

europei e il Punto di contatto unico. 

Schema di d.lgs. di 
attuazione della direttiva 
(UE) 2016/943 sulla 
protezione del know-how 
riservato e delle 
informazioni commerciali 
riservate contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la 
divulgazione illeciti  
(Atto del Governo n. 513 della XVII 
legislatura) (004) 
 
Presentato da: Governo Gentiloni Silveri-I 

Lo schema di decreto legislativo attua 

l'articolo 15 della legge n. 163 del 25 

ottobre 2017 (cd. legge di 

delegazione europea 2016-2017) che 

detta i principi ed i criteri direttivi per 

l'attuazione della direttiva (UE) 

2016/943 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla 

protezione del know-how riservato e 

delle informazioni commerciali 

riservate (segreti commerciali) contro 

l'acquisizione, l'utilizzo o la 

divulgazione illeciti. Il termine per il 

recepimento della direttiva scade in 

data 9/6/2018. 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per esame atti 
urgenti del Governo 

 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per esame atti 
urgenti del Governo 

Parere approvato: 3/5/2018 

Relatore: Fazzolari 

 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

Approvato in via definitiva dal 

Consiglio dei Ministri (8/5/2018); 
in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale  

 

 

Schema di d.lgs. di 
attuazione della direttiva 
(UE) 2016/680  relativa alla 
protezione delle persone 
fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati 
personali da parte delle 
autorità competenti  
(Atto del Governo n. 517 della XVII 
legislatura) (7/1) 

Lo schema di decreto legislativo 

recepisce la direttiva (UE) 2016/680 

relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento 

e perseguimento di reati o esecuzione 

di sanzioni penali. 

  Approvato in via definitiva dal 

Consiglio dei Ministri (16/5/2018); 

in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale 

http://www.camera.it/leg18/682?atto=004&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio
http://www.camera.it/leg18/682?atto=004&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36004.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=01067241&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://www.camera.it/leg18/682?atto=007-/1&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Presentato da: Governo Gentiloni Silveri-I 

 


