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Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Disegno di legge di 
Bilancio 

(S2960) 

Presentato da:  
Governo Gentiloni Silveri-I 

Il disegno di legge prevede 
l’approvazione del Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-
2020. 

 

 Presentato: 29/10/2017 

Assegnato alla 5^ Commissione 
Bilancio - sede referente: 
31/10/2017 

In attesa di esame alla 
Commissione Bilancio del 
Senato 

Conversione in legge 
del decreto fiscale 
(S2942) 
 

Presentato da:  
Governo Gentiloni Silveri-I 

 

Scadenza: 15/12/2017 

Il disegno di legge di conversione 

n legge del decreto fiscale n. 

148/2017 prevede disposizioni 

urgenti in materia finanziaria e 

per esigenze indifferibili. 

 Presentato: 16/10/2017 
 
Assegnato: 5^ Commissione 
Bilancio – sede referente: 
17/10/2017 

 

In esame alla Commissione 
Bilancio del Senato 

Disposizioni per 

l'adempimento degli 

obblighi derivanti 

dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione 

europea - Legge 

europea 2017 
(C4505-B) 

 

Il disegno di legge prevede 

misure occorrenti, per l’anno in 

corso, per adeguare la normativa 

italiana agli obblighi imposti 

dall’Unione europea. 

In particolare, con il 

provvedimento il Governo 

intende:  

chiudere 3 procedure di 

infrazione e 3 casi EU-Pilot; 

superare una delle contestazioni 

mosse dalla Commissione 

europea nell’ambito di un caso 

Presentato: 19/5/2017 

 

Assegnato: XIV Commissione 
Politiche dell'Unione 
europea - sede referente: 
24/5/2017 

Relatore: On. Marina 
Berlinghieri (PD) 

Concluso l’esame in 
Commissione (C4505-A): 
5/6/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48415.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48380_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48376
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0053310
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2017&mese=07&giorno=05&idcommissione=14&pagina=data.20170705.com14.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20170705.com14.bollettino.sede00010.tit00010
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Presentato da:  

Governo Gentiloni Silveri-I 
EU-pilot;  

garantire la corretta attuazione 

di due direttive già recepite 

nell’ordinamento. 

Approvato con modifiche: 
20/7/2017  

Dossier del Servizio studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 11/10/2017 

Assegnato alla XIV Commissione 
Politiche dell'Unione Europea: 
13/10/2017 
Relatore: On. Marina Berlinghieri 
(PD) 
 
Approvato dalla 
Commissione (C4505-C): 
25/10/2017 

 

Trasmesso: 21/7/2017 
 
Assegnato alla 14^ 
Commissione Politiche 
dell'Unione europea - sede 
referente: 25/6/2017 

Relatrice: Sen. Ginetti (PD) 

Concluso l’esame in 
Commissione: 27/9/2017 

Approvato con modifiche: 
10/10/2017 

 
Dossier del Servizio Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di esame in 
Assemblea della Camera 

Delega al Governo 

per la separazione tra 

banche commerciali 

e di investimento 
(S2275 v. anche S1228) 

Presentato da: Sen. Loredana De 

Petris (Misto, Sinistra Italiana - 

Sinistra Ecologia Libertà) 

Il disegno di legge delega il 
Governo a stabilire la 
separazione tra le banche 
commerciali e le banche 
d'affari per tutelare le 
attività finanziarie di 
deposito e di credito inerenti 
l'economia reale, 
differenziando tali attività da 
quelle legate 
all'investimento e della 
speculazione sui mercati 

 Presentato: 7/3/2016 

Assegnato alla 6^ Commissione 
Finanze e tesoro - sede 
referente: 10/5/2016 

In attesa di esame alla 
Commissione Finanze e 
tesoro del Senato 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=4505&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0055420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2017&mese=10&giorno=25&idcommissione=14&pagina=data.20171025.com14.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20171025.com14.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=14
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=14
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=14
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=1045875
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/48217_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46594_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43710
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

finanziari nazionali e 
internazionali. 

Modifiche al testo 

unico delle leggi in 

materia bancaria e 

creditizia in materia 

di separazione tra le 

banche commerciali 

e le banche d'affari 

(C4255 abbinata con 

C488, C762, C1605, 

C1742, C2000, C2240, 

C2597, C2601, C2712, 

C3647, C3871) 

Presentato da: On. Alessio 

Mattia Villarosa (M5S) e altri 

La proposta di legge intende 
modificare l'ordinamento 
bancario attraverso la 
separazione delle attività 
bancarie commerciali da 
quelle speculative. 

Presentato: 30/1/2017 

Assegnato alla VI 
Commissione Finanze - sede 
referente: 7/3/2017 

Relatore alla Commissione 
On. Marco Di Maio (PD) 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alla Commissione 
Finanze della Camera 

Modifiche al codice 

delle leggi antimafia  

(C1039-1138-1189-2580-

2737-2786-2956-B) 
 

Presentato da: On. Maria Chiara 

Gadda (PD) 

 

Il progetto di legge prevede 
numerose modifiche al libro I 
del codice antimafia (d.lgs. n. 
159/2011). 
Il provvedimento interviene, 
tra l'altro, sull'articolo 4 del 
codice antimafia inserendo 
fra i possibili destinatari delle 
misure di prevenzione, 
personali e patrimoniali, 
anche gli indiziati del reato di 
assistenza agli associati alle 
associazioni a delinquere e 
mafiose e di numerosi reati 

Presentato: 22/5/2013 
 
Approvato: 11/11/2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 16/11/2015 

Assegnato alla 2^ Commissione 
Giustizia - sede referente: 
20/11/2015 

Relatori:  
- Sen. Giuseppe Lumia (PD) 

- Sen. Giorgio Pagliari (PD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47640.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=488&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=762&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1605&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1742&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2000&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2240&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2597&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2601&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2712&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3647&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3871&tab=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.DEP&leg=17&id=305850
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=4255&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=4255&sede=&tipo=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.DEP&leg=17&id=305553
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.DEP&leg=17&id=305553
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

contro la pubblica 
Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso dal Sento: 
7/7/2017 

 
Relatore: On. Davide 
Mattiello (PD);  
facente funzioni: On. 
Donatella Ferranti (PD) 

 
Assegnato alla II 
Commissione Giustizia - sede 
referente: 13/7/2017 

Approvato in via definitiva: 
27/9/2017 

Audizioni 

 

Concluso esame Commissione: 
14/6/2017 

Dossier del Servizio studi 

 

Approvato con modifiche: 
6/7/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato in via definitiva 
dalla Camera.  
In attesa della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.  

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46203_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46203_dossier.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=1029735


8 
 

 

Diritto Societario 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Delega al governo in 
materia di 
amministrazione 
straordinaria delle 
grandi imprese in 
stato di insolvenza 
(S2831)  
Risultante dallo stralcio 
dell'articolo 15 dell’C3671 
 

Presentato da: Governo Renzi-I 

 

La proposta di legge prevede il 

conferimento di una delega 

legislativa al Governo per il 

riordino dell'amministrazione 

straordinaria delle grandi 

imprese in stato di insolvenza 

(d.lgs. n. 270/1999). 

Presentato: 18/5/2016 

Assegnato alla X Commissione 

Attività produttive, commercio e 

turismo -  sede referente: 

18/5/2016   

Relatore: On. Gianluca Benamati 

(PD)  

Approvato: 10/5/2017 

Dossier del Servizio studi 

Attività conoscitiva 

 

Osservazioni dell’Assonime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 11/5/2017 

Assegnato alla 10^ 

Commissione Industria, 

commercio, turismo - sede 

referente: 9/2/2017 

 

Emendamenti presentati 

(25/7/2017) 

Dossier del Servizio Studi 

 

 

 

 

 

In esame alla Commissione 

Attività produttive, commercio e 

turismo del Senato 

Efficienza del 

processo civile 

Il disegno di legge delega il 

Governo a predisporre proposte 

di interventi in materia di 

Presentato: 11/3/2015  

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48033.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=17&id=46617
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3671-TER&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3671-TER&tab=4&sede=ac
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=268695&idTipologiaDettaglio=375&cPage=1&backPage=listaElenco
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=10
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=10
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=10
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01038028&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/48033_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/48033_comm.htm
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(S2284)  

 
Presentato da: Governo Renzi-I 

processo civile i cui obiettivi 

principali sono quelli di avere un 

processo civile comprensibile e 

spedito.  

Approvato (C2953-A) dalla II 

Commissione Giustizia -  sede 

referente: 3/3/2015  

 

Relatori: 

- On. Giuseppe Berretta (PD) 

- On. Franco Vazio (PD) 

 

Indagine conoscitiva 

 
Dossier del Servizio studi 

 

 

 

Trasmesso: 11/3/2016 

Assegnato alla 2^ Commissione 

Giustizia - sede referente:  

17/3/2016 

Relatori:  

- Sen. Ciro Falanga (AL-A) 

-  Sen. Salvatore Torrisi (AP 

(NCD-UDC)) 

- Sen. Rosanna Filippin (PD) 

Emendamenti presentati  

 

Dossier del Servizio studi 

 

Documenti acquisiti 

 

 

 

In esame alla Commissione 

Giustizia del Senato 

Disposizioni per la 

protezione degli 

autori di segnalazioni 

di reati o irregolarità 

nell'interesse 

pubblico 

(C3365-B)  

 
Presentato da: On. Francesca 

Businarolo (M5S) 

La proposta di legge incentiva, in 

chiave anticorruzione, la tutela di 

chi segnala gli illeciti. In 

particolare integra e ampia 

l’attuale disciplina prevista dalla 

legge Severino, rafforzando, da 

un lato, la norma già in vigore 

per gli impiegati pubblici, e 

allargando, dall’altro lato, la 

tutela del settore privato, 

attraverso l’inserimento di 

specifici obblighi a carico delle 

società nei modelli di 

Presentato: 30/10/2013 

Assegnato alle Commissioni 

riunite II Giustizia e XI Lavoro 

pubblico e privato - sede 

referente 

 

Relatori:  

- On. Francesca e On. Businarolo 

(M5S), per la II Commissione; 

- On. Floriana Casellato (PD), per 

la XI Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/45375_aula.htm
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2953&sede=ac&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=2953&sede=&tipo=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17823
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=76
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25386
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01005764&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46611_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46611_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/46611_comm.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48394.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.DEP&leg=17&id=305602


10 
 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

organizzazione previsti dalla 

legge 231. 

 

Approvato: 21/1/2016 

Dossier del Servizio studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 18/10/2017 

Assegnato alle Commissioni 

riunite II Giustizia e XI Lavoro 

pubblico e privato - sede 

referente: 20/10/2017 

 

 

Trasmesso al Senato: 

22/1/2016  

Assegnato alle Commissioni 

riunite 1^ Affari Costituzionali e 

2^ Giustizia – sede referente: 

3/2/2016  

Nuovamente assegnato alla 1^ 

Commissione Affari 

Costituzionali - sede referente: 

3/5/2016 

Concluso l’esame in 

Commissione (S2208 e S2230-

A): 10/10/2017 

Approvato con modifiche: 

18/10/2017 

Dossier del Servizio studi 

 

Documenti acquisiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esame dall’Assemblea della 

Camera 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=1751&sede=&tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1045884/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1045884/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1045869
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=1046657
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46411_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46411_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/46411_aula.htm
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Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni integrative e 
correttive al decreto 
legislativo n. 179/2016, 
recante modifiche e 
integrazioni al codice 
dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82/2005  
 
(Atto del Governo n. 452) 

 

Il provvedimento integra e 

modifica alcune disposizioni 

del Codice dell'amministrazione 

digitale con lo scopo di: 

migliorare le disposizioni 

contenute nel Codice 

dell'amministrazione digitale; 

promuovere l’integrazione e tra 

i servizi pubblici erogati dalle 

diverse amministrazioni; 

garantire maggiore certezza 

giuridica in materia di 

formazione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali; rafforzare 

l'applicabilità dei diritti di 

cittadinanza digitale e 

migliorare la qualità dei servizi 

pubblici; promuovere la 

valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico. 

Assegnazione: 

- I Affari Costituzionali  
- V Bilancio  
- Commissione parlamentare 
per la semplificazione  

Termine per il parere: 
12/11/2017 

Assegnazione: 

- 1^ Commissione Affari 
Costituzionali   
- 5^ Commissione Bilancio  
- Commissione parlamentare 
per la semplificazione 
(Bicamerale)  
2^ Commissione Giustizia  
 
Termine per il parere: 
12/11/2017 

 
 

 

 

 

In esame alla Camera e al 

Senato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove disposizioni in 

materia di iscrizione e 

funzionamento del 

registro delle opposizioni 

e istituzione di un 

prefisso unico nazionale 

Il disegno di legge prevede 

nuove modalità di iscrizione al 

registro pubblico delle 

opposizioni (comma 1 

dell'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 

178/2010) per chiunque voglia 

opporsi al trattamento delle 

proprie numerazioni telefoniche 

ai fini di invio di materiale 

 

 

 

 

 

Presentato: 23/11/2016 

Assegnato alla 8^ Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni - 

sede referente: 12/1/2017 

Emendamenti presentati  

 

Documenti acquisiti 

 

 

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/leg17/attigoverno/schedalavori/getSchedaCamera.asp?atto=452&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2
http://documenti.camera.it/apps/leg17/attigoverno/schedalavori/getSchedaCamera.asp?atto=452&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=3
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda39096.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=47468
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/47468_documenti.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

per le chiamate 

telefoniche a scopo 

promozionale e di 

ricerche di mercato 

(C4619) 

Presentato da: Jonny Crosio (LN-
Aut) 

pubblicitario o di vendita diretta 

o per effettuare ricerche di 

mercato. 

 

Trasmesso: 2/8/2017 

Assegnato alle Commissioni 

riunite IX Trasporti, poste e 

telecomunicazioni e X Attività 

produttive, commercio e 

turismo - sede 

referente: 12/9/2017 

Emendamenti approvati 

(18/10/2017) 

 

Approvato con modifiche: 

2/8/2017 
 

 

In esame alle Commissioni 

riunite Trasporti, poste e 

telecomunicazioni e Attività 

produttive, commercio e 

turismo della Camera 

Norme in materia di 
difesa dello spazio 
cibernetico e istituzione 
del sistema nazionale di 
sicurezza cibernetica  

(C3677) 
Presentato da: On. Massimo Artini 

(Misto, Alternativa Libera-Possibile) 

La proposta di legge istituisce il 

sistema nazionale di sicurezza 

cibernetica e ne disciplina 

l’organizzazione attraverso una 

ripartizione delle competenze 

tra i vari enti interessati e una 

riarticolazione della struttura 

gerarchico-funzionale per 

consentire una maggiore 

capacità di difesa cibernetica.  

 

Presentato: 15/3/2016 

 

Assegnato alle Commissioni 

riunite 1^ Affari 

costituzionali e 4^ Difesa - sede 

referente: 9/5/2016 

 

Relatori: 

- On. Emanuele Fiano (PD) 

- On. Massimo Artini (Misto, 

Alternativa Libera-Tutti insieme 

per l'Italia)  

Nominato un comitato ristretto 

(17/10/2017) 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alle Commissioni 

riunite Affari 

costituzionali e Difesa  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48254
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48254
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25359
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=33
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=17&anno=2017&mese=10&giorno=18&idcommissione=0910&pagina=data.20171018.com0910.allegati.all00020&ancora=data.20171018.com0910.allegati.all00020
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/48254_comm.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46627.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2017&mese=10&giorno=17&idcommissione=0104&pagina=data.20171017.com0104.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=data.20171017.com0104.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3677&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/46627_comm.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Disciplina delle 

piattaforme digitali per 

la condivisione di beni e 

servizi e disposizioni per 

la promozione 

dell'economia della 

condivisione 

(C3564) 
 

Presentato da: On. Veronica Tentori 

(PD) e altri 

La proposta di legge mira a 

valorizzare l’«economia 

condivisa» (sharing economy), a 

promuoverne lo sviluppo e a 

definire misure volte a garantire 

la trasparenza, l'equità fiscale, 

la leale concorrenza e la tutela 

dei consumatori. 

Presentato: 27/1/2016 

 

Assegnato alle Commissioni 

riunite IX Trasporti, poste e 

telecomunicazioni e X Attività 

produttive, commercio e 

turismo - sede referente: 
29/3/2016  

Relatori:  

- On. Ivan Catalano (Misto)  

- On. Angelo Senaldi (PD)  

Attività conoscitiva 

 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alle Commissioni 

riunite Trasporti, poste e 

telecomunicazioni e Attività 

produttive, commercio e 

turismo (Comitato ristretto) 

della Camera  

Introduzione 

dell'articolo 28-sexies 

del decreto del 

Presidente della 

Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602, in materia 

di compensazione e di 

certificazione dei crediti 

nei confronti delle 

pubbliche 

amministrazioni 
(C3411) 

La proposta di legge introduce 

l'istituto della compensazione 

«universale» dei crediti vantati 

nei confronti della pubblica 

amministrazione con i debiti 

erariali di natura tributaria, 

previdenziale e assicurativa. 

Presentato: 9/11/2015 

Assegnato: Assegnato alla 6^ 

Commissione Finanze - sede 

referente: 24/2/2016 

 

Relatore: On. Carlo Sibilia (M5S) 

 

Emendamenti presentati 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alla VI Commissione 

Finanze della Camera 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3564
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=3564&sede=ac&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3564&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=3564&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3411
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.3411&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:3411:null:null:com:06:referente&dataSeduta=20170607&tipoListaEmendamenti=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3411&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=3411&sede=&tipo=
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Presentato: On. Azzurra Pia Maria 

Cancelleri (M5S) e altri 

Delega per tracciabilità 

autori di contenuti nelle 

reti sociali  
(S2575) 

Il disegno di legge prevede una 

delega al Governo ai fini del 

conseguimento della 

tracciabilità dell'identità degli 

autori di contenuti nelle 

piattaforme di reti sociali, anche 

al fine di garantire l'intervento 

da parte delle autorità 

competenti nel caso vengano 

commessi reati mediante 

internet. 

 Presentato: 21/10/2016 

 

Assegnato alla 8^ Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni - 

in sede referente – 25/1/2017 

Relatore: Sen. Raffaele Ranucci 

(PD) 

Emendamenti presentati 

Documenti acquisiti 

In esame alla Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni 

del Senato 

Fornitura servizi rete 

internet  
(S2484) 
 

Presentato da: On. Giuseppe Stefano 

Quintarelli (SCpI) 

La proposta di legge prevede 

disposizioni in materia di 

fornitura dei servizi della rete 

internet per la tutela della 

concorrenza e della libertà di 

accesso degli utenti. 

Presentato: 8/7/2014 

Assegnato alla IX Commissione 

Trasporti, poste e 

telecomunicazioni - sede 

referente: 22/9/2014 

Relatore: On. Paolo Coppola 

(PD) 

Approvato: 7/7/2016 

 

 

 

 

 

Trasmesso al Senato: 

19/7/2016 

Assegnato alla 8^ Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni - 

sede referente: 14/9/2016 

Relatore: Sen. Salvatore 

Margiotta (PD) 

 

 

 

 

Concluso l’esame alla 

Commissione Trasporti, poste e 

telecomunicazioni del Senato 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47372.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=47372
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/47372_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/47372_comm.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47153.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/47153_comm.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Approvato dalla Commissione: 

10/5/2017 

Dossier del Servizio Studi 

Disposizioni in materia 
di conflitti di interessi 
(S2258) 
 
Presentato da: On. Gianclaudio Bressa 
(PD) 

 

Il disegno di legge delega il 

Governo all' 

emanazione di norme in materia 

di conflitti di interessi dei titolari 

di cariche politiche, nell'esercizio 

delle loro funzioni. 

Presentato (C275): 15/3/2013 

Approvato: 25/2/2016  

 

Dossier del Servizio studi 

 

 

 

 

 

Trasmesso al Senato: 

29/2/2016 

 

Assegnato alla 1^ Commissione 

Affari Costituzionali - sede 

referente: 8/3/2016 

Relatore: Sen. Alessandro 

Maran (PD)  

 

Testo unificato adottato come 

testo base 

Documenti acquisiti dalla 

Commissione 

Dossier del Servizio studi 

 

 

 

 

 

In esame alla Commissione 

Affari Costituzionali del Senato 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/47153_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46555.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.DEP&leg=17&id=50437
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39803.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/966134/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17695
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17695
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01022316&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_tuadcpiddl2258840853904&parse=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46555_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46555_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46555_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/46555_comm.htm
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 Imposte e finanza pubblica 
 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Riordino procedure 
esportazione prodotti e 
tecnologie a duplice uso 
 

(Atto del Governo n. 457) 

Lo schema di decreto legislativo  

di attuazione della delega 

contenuta nell'art. 7 della Legge 

di delegazione europea 2015, è 

volto ad adeguare l’ordinamento 

nazionale alle disposizioni della 

normativa europea e 

internazionale con riferimento 

anche ad altre tipologie di beni, 

quali: 

- i prodotti o le attività che 

formano oggetto di misure 

restrittive e embarghi 

commerciali adottati dall’Unione 

europea nei confronti di taluni 

Paesi terzi, ai sensi dell’art. 215 

del Trattato sul funzionamento 

dell’UE; 

- le merci che potrebbero essere 

utilizzate per la pena di morte, la 

tortura o altri trattamenti o pene 

crudeli, inumane o degradanti, 

elencate dal Regolamento CE n. 

1236/2005 del 27 giugno 2005 

(c.d. “Regolamento antitortura”); 

- i materiali suscettibili di favorire 

la proliferazione di armi di 

distruzione di massa (cosiddetti 

“materiali proliferanti”), quali 

ordigni nucleari, armi chimiche, 

biologiche e radiologiche e 

correlati vettori. 

Assegnato in sede consultiva 

(16/9/2017): 

- III Affari Esteri e X Attività 

Produttive 

 

- XIV Politiche dell'Unione 

Europea  

Parere favorevole 

Termine per il parere: 

26/10/2017 

Assegnato in sede consultiva 

(16/9/2017): 

- 10^ Commissione Industria, 

commercio, turismo 

 

Parere favorevole 

 

Termine per il parere: 

26/10/2017 

 

 

 

In esame alla Camera e al 

Senato 

http://www.camera.it/leg17/682?atto=457&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio
http://www.camera.it/leg17/682?atto=457&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2017/10/10/14/comunic.htm#data.20171010.com14.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34935.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01047729&part=doc_dc-sedetit_iscsadg&parse=no
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Ratifica ed esecuzione 
dell'accordo rafforzato di 
partenariato e di 
cooperazione tra l'Unione 
europea e i suoi stati 
membri, da una parte, e la 
repubblica del 
Kazakhstan, dall'altra, con 
allegati, fatto ad Astana il 
21 dicembre 2015  

(C4295) 

Presentato da: Governo Gentiloni 

Il disegno di legge attiene alla 

richiesta di autorizzazione del 

Governo al Parlamento per 

ratificare l'accordo rafforzato di 

partenariato e di cooperazione 

tra l'Unione europea e la 

Repubblica del Kazakhstan. 

Presentato: 14/2/2017 

Assegnato alla III Commissione 

Affari esteri e comunitari - sede 

referente: 3/3/2017 

 

 

 

 

 In attesa di esame alla 

Commissione Affari Esteri della 

Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47711.htm
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Mercato dei capitali 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Requisiti e 
remunerazione degli 
amministratori delle 
società e compensi 
degli amministratori 
e dei dipendenti delle 
società controllate 
dalle pubbliche 
amministrazioni 
(C1489) 
 
Presentato da: On. Titti Di Salvo 
(SEL) 

Il disegno di legge concerne i 

requisiti e la remunerazione degli 

amministratori di società per 

azioni e, in particolare, degli 

amministratori di società quotate 

e i compensi degli amministratori 

e dei dipendenti delle società 

controllate dalle pubbliche 

amministrazioni o che 

usufruiscono di finanziamenti 

pubblici. 

Presentato: 6/8/2013 

 

Assegnato: Commissioni riunite 

II Giustizia e VI Finanze - sede 

referente 

 

Relatori:  

- Commissione II On. Arcangelo 

Sannicandro (SEL)  

- Commissione VI On. Paolo 

Petrini (PD) 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alle Commissioni riunite 

Giustizia e Finanze della Ca 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41812.htm
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=1489&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/41812_comm.htm

