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Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 113/18 - sicurezza 

pubblica 

(S840) 

 
Presentato da: Governo Conte-I 

 

Scadenza: 3/12/2018 

Il disegno di legge di conversione in legge 

del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 

reca disposizioni urgenti in materia di 

protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 

misure per la funzionalità del Ministero 

dell'interno e l'organizzazione e il 

funzionamento dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata 

 Presentato: 4/10/2018 

 
Assegnato alla 1^ Commissione Affari 
Costituzionali - sede referente: 
4/10/2018 

 

Concluso l’esame in Commissione: 
31/10/2018 

 

Dossier del Servizio studi 

Audizioni svolte 

In esame dall’Assemblea del Senato 

Disposizioni per 

l'adempimento degli 

obblighi derivanti 

dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 

2018 

(S822) 

 
Presentato da: Governo Conte-I 

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: 

- affrontare due procedure d'infrazione 

e tre casi EU Pilot;  

– dare attuazione alla direttiva sulle 

buone prassi di fabbricazione dei 

medicinali ad uso umano (scaduta il 

31/3/2018) e alla direttiva riguardante 

le limitazioni ai diritti d'autore a 

beneficio dei non vedenti (11/10/2018); 

– garantire la piena attuazione di due 

regolamenti (UE), uno riguardante le 

aste delle quote di emissione dei gas ad 

effetto serra, l'altro i diritti doganali;  

 Presentato: 26/9/2018 

 

Assegnato alla 14^ Commissione 
Politiche dell'Unione europea - sede 
referente: 3/10/2018 

 

Dossier del Servizio studi 

 

 

In esame alla Commissione 
Politiche dell'Unione europea del 
Senato   

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50700.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1079852
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50700_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/50700_comm.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50643
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50643_dossier.htm
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

– dare esecuzione a un Accordo 

internazionale concluso nel quadro delle 

relazioni esterne dell'Unione europea;  

– dare attuazione alle linee guida della 

Commissione europea relative alla 

direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche 

professionali. 

Delega al Governo per il 

recepimento delle 

direttive europee e 

l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - 

Legge di delegazione 

europea 2018 
(C1201) 

 
Presentato da: Governo Conte-I 

Il disegno di legge di delegazione 

europea contiene le deleghe necessarie 

all'attuazione delle direttive europee e 

di altri atti dell'Unione europea, come 

previsto dall'art. 29 della legge n. 

234/2012 che ha operato la riforma 

organica delle norme che regolano la 

partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione 

europea. 

Assegnato alla XIV Commissione 
Politiche UE - sede referente: 
4/10/2018 

 

Termine emendamenti: 
24/10/2018, alle ore 17 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alla Commissione 
Politiche UE della Camera 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50662
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1201&sede=&tipo=
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Misure per il contrasto 

dei reati contro la 

pubblica amministrazione 

e in materia di 

trasparenza dei partiti e 

movimenti politici 

(C1189) 

 
Presentato da: Governo Conte-I 

 

Il disegno di legge introduce alcune 

misure per il contrasto dei reati contro 

la pubblica amministrazione e norme in 

materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici. In particolare il DDL 

prevede: i) un innalzamento delle pene 

per alcuni delitti di corruzione; ii) 

l’inasprimento delle sanzioni accessorie 

dell’interdizione dai pubblici uffici e 

dell’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione per le 

persone fisiche e il corrispondente 

aggravamento delle sanzioni interdittive 

nel caso di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche; 

iv) l’introduzione di una causa di non 

punibilità per la persona fisica che ha 

commesso uno dei delitti di corruzione o 

induzione indebita  che collabora con 

l’autorità giudiziaria per l’accertamento 

del reato e l’individuazione degli altri 

responsabili; v) il rafforzamento delle 

tecniche di indagine e dei poteri di 

accertamento degli organi inquirenti. 

Presentato: 24/9/2018 

 
Assegnato alle Commissioni riunite I 
Affari Costituzionali e II Giustizia - 
sede referente: 26/9/2018 

Audizioni svolte 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alle Commissioni riunite 
Affari Costituzionali e Giustizia della 
Camera 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50639
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1189&sede=ac&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1189&sede=&tipo=
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della 
direttiva 2014/55/UE 
relativa alla 
fatturazione 
elettronica negli 
appalti pubblici 
 
(atto del Governo n. 49) 

Lo schema di decreto legislativo è volto 

a recepire nell'ordinamento italiano la 

direttiva 20 14/55/UE che ha 

uniformato, a livello europeo, la 

disciplina della fatturazione elettronica 

nell’ambito dei contratti pubblici di 

appalto. In particolare il provvedimento 

introduce l’obbligo per le 

amministrazioni e gli enti pubblici 

appaltanti di ricevere ed elaborare le 

fatture elettroniche emesse in 

conformità ad uno standard europeo. 

Assegnato: 
VI Commissione Finanze 

Termine parere: 6/11/2018 

Dossier del Servizio studi 

Assegnato: 
6^ Commissione Finanze e tesoro 

Termine parere: 6/11/2018 

Dossier del Servizio studi 

 

In esame alla Camera e al Senato 

Delega al Governo per la 

separazione tra banche 

commerciali e di 

investimento  
(S78 vedi anche S393) 

 
Presentato da: Loredana De Petris 

(Misto) 

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 alla 

speculazione sui mercati finanziari 

nazionali e internazionali. 

 Presentato: 23/3/2018 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 

e tesoro - sede referente: 21/6/2018 

In attesa di esame alla 
Commissione del Senato 

 

 

 

 

http://www.camera.it/leg18/682?atto=049&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.camera.it/leg18/682?atto=049&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio
http://www.camera.it/leg18/682?atto=049&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37211.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37211.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48683.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49546.htm
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Diritto Societario 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Delega correttivi crisi 
d'impresa  
(S871) 
 
Presentato da: Sen. Stefano Patuanelli 

 

Il disegno di legge introduce 

disposizioni recanti delega al Governo 

per l’adozione di decreti legislativi 

integrativi e correttivi dei decreti 

adottati in attuazione della delega 

per la riforma delle discipline della 

crisi di impresa e dell’insolvenza 

(legge n. 155/2017). Per l’esercizio 

della delega è fissato di un termine di 

due anni che decorre dalla data di 

entrata in vigore dell'ultimo dei 

decreti legislativi attuativi. 

 Presentato: 17/10/2018 

Assegnato alla 2^ Commissione 
Giustizia - sede referente: 18/10/2018 

Termine emendamenti: 29/10/2018 

In esame alla Commissione 

Giustizia del Senato 

Modifica al decreto 
legislativo 8 giugno 2011, 
n. 231, in materia di 
responsabilità 
amministrativa delle 
società di capitali, 
cooperative e consortili  
(S726) 
 
Presentato da: Sen. Valeria Valente 

Il disegno di legge introduce 

l’obbligatorietà del modello di 

organizzazione, gestione e controllo 

previsto dal decreto legislativo 

n.231/2001 e della nomina 

dell'organismo di vigilanza alle 

società di capitali e cooperative che 

non rientrino nei limiti dimensionali e 

reddituali previsti dall’articolo 2435-

bis, primo comma, numeri 1) e 2), del 

codice civile, nonché la previsione di 

sanzioni pecuniarie per le società 

inadempienti. 

 Presentato: 30/7/2018 

Assegnato alla 2^ Commissione 

Giustizia - sede redigente: 27/9/2018  

In attesa di esame alla 

Commissione Giustizia del Senato 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50772.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50348
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
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Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL n. 109/2018 Genova 
(S909) 
 
Presentato da: Governo Conte-I 
Scadenza: 27/11/2018 

Il decreto-legge 109/2018 dispone 

interventi urgenti per il sostegno e la 

ripresa economica del territorio del 

comune di Genova; per la sicurezza 

della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti; gli 

eventi sismici del 2016 e 2017 e altre 

emergenze. 

Presentato: 28/9/2018 

Assegnato alle Commissioni riunite 
VIII Ambiente e IX Trasporti - sede 
referente il 28/9/2018 

Dossier del Servizio Studi 
 
Audizioni svolte 
 

Concluso l’esame alle Commissioni 
(C1209-A): 23/10/2018 

Approvato dall’Aula: 1/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 2/11/2018 

Assegnato alle Commissioni riunite 
8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 
13^ Territorio, ambiente, beni 
ambientali - sede referente 
2/11/2018 

In esame dall’Assemblea della 

Camera 

Disposizioni in materia di 
azione di classe  
(S844) 
 

Presentato da: On. Angela Salafia (M5S) e 
altri 

La proposta di legge riproduce il testo 

già approvato dalla Camera dei 

deputati nella scorsa legislatura.  

Il testo individua tre fasi della 

procedura: quella della decisione 

sull’ammissibilità dell’azione; quella 

della decisione sul merito dell’azione; 

quella della liquidazione delle somme 

dovute agli atti aderenti. Modifica, 

inoltre, la disciplina del compenso per 

i rappresentanti della classe e i 

difensori, in caso di accoglimento 

della domanda, riconoscendo loro la 

cosiddetta «quota lite». 

Presentato: 29/6/2018 
 
Assegnato alla 2^ Commissione Giustizia 
- sede referente: 4/6/2018 

Approvato: 27/9/2018 

Concluso l’esame in Commissione: 
(C791-A) 

Approvato dall’Aula (C791): 3/10/2018 

Emendamenti presentati in Aula 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di esame alle 

Commissioni riunite Giustizia e 

Industria, commercio, turismo del 

Senato 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;909
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1076453/index.html
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1209&sede=ac&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1209_A.18PDL0030310
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=8
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50704.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.791_A.18PDL0029790.pdf
http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_fascicoloSeduta&idlegislatura=18&back_to=http://www.camera.it/leg18/187
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Dossier del Servizio studi della Camera 

 

Trasmesso: 4/10/2018 

Assegnato alle Commissioni riunite  
Giustizia e Industria, commercio, 
turismo - sede redigente: 17/10/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=791&sede=&tipo=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=10
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=10
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Imposte e finanza pubblica 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Conversione in legge del 
decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119, recante 
disposizioni urgenti in 
materia fiscale e 
finanziaria 

(S866) 
 

Presentato da: Governo Conte-I 

Il decreto-legge reca, fra l’altro, 

numerose disposizioni in materia fiscale 

finalizzate, da un lato, a semplificare 

l’adozione della fatturazione elettronica, 

dall’altro, a contrastare l’evasione. 

 Presentato: 23/10/2018 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 
e tesoro - sede referente: 23/10/2018 

Termine emendamenti: 7/11/2018, ore 
18 

Dossier del Servizio studi 

Audizioni informali 

 

In esame alla  Commissione Finanze e 

tesoro del Senato 

Disposizioni per la 
semplificazione fiscale, il 
sostegno delle attività 
economiche e delle famiglie 
e il contrasto dell'evasione 
fiscale 
(C1074) 

 

Presentato da: Governo Conte-I 

La proposta di legge contiene misure 

volte alla semplificazione fiscale e alla 

riduzione degli oneri amministrativi a 

carico dei contribuenti. 

Presentato: 6/8/2018 

Assegnato alla Commissione Finanze 

- sede referente: 19/9/2018 

Dossier del Servizio studi 

Audizioni svolte 

 In esame alla Commissione 

Finanze della Camera 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50807
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50807_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/50807_documenti.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50475
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1074&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1074&sede=ac&tipo=
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Schema decreto legislativo 
di attuazione della direttiva 
(UE) 2016/1065 concernente 
il trattamento dei buoni-
corrispettivo 
(atto del Governo n. 41) 

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 

2016/1065 e introduce una specifica 

disciplina IVA per i cd. buoni-

corrispettivo e cioè dei buoni emessi 

dalle imprese che costituiscono 

strumenti per il pagamento totale o 

parziale dei corrispettivi di deteriorate 

cessioni di beni o prestazioni di servizi. 

Assegnato 

VI Commissione Finanze 

Parere espresso (3/10/2018)  

 

 Termine parere: 9/10/2018 

Assegnato: 

6^ Finanze e tesoro 

 

 Termine parere (9/10/2018) 

 

Parere espresso: 4/10/2018 

Dossier del Servizio Studi 

Concluso l’esame alla Camera e 

al Senato 

In attesa di approvazione 

definitiva del CdM 

Schema decreto legislativo 
su attuazione della direttiva 
(UE) 2016/1164 recante 
norme contro le pratiche di 
elusione fiscale che incidono 
direttamente sul 
funzionamento del mercato 
interno 
(atto del Governo n. 42) 

Il provvedimento recepisce la direttiva 

2016/1164/UE (cd. ATAD 1) così come 

modificata e integrata dalla Direttiva 

2017/952/UE (c.d. ATAD 2) 

emanate allo scopo di scopo di 

difendere le basi imponibili degli Stati 

membri da fenomeni di erosione che 

pregiudicherebbero il principio di fondo 

enunciato nella Comunicazione della 

Commissione del 25 ottobre 2016 – 

COM (2016)687 – di “far sì che tutte le 

imprese operanti nell’Unione paghino le 

tasse nel luogo in cui gli utili e il valore 

vengono generati” e, sotto questo 

profilo, il corretto funzionamento del 

mercato interno. 

Assegnato: 9/10/2018 

- V Commissione Bilancio: parere 
espresso (11/10/2018) 

 -  VI Commissione Finanze: parere 
espresso (30/10/2018) 
 
Termine parere: 9/10/2018 

 

Assegnato: 

- 5^ Commissione Bilancio: parere 
espresso (30/10/2018)  

- 6^ Commissione Finanze: parere 
espresso (30/10/2018) 
 

Termine parere: 9/10/2018 

Dossier del Servizio studi 

Audizione dei rappresentanti di 

Assonime 

Concluso l’esame alla Camera e 

al Senato 

In attesa di approvazione 

definitiva del CdM 

Modifica all'articolo 10 del 
testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, in 
materia di determinazione 
degli oneri deducibili, e 
delega al Governo per la 
revisione della disciplina 
delle spese fiscali 
(S327) 
 

Il disegno di legge intende riformare il 

sistema delle deduzioni e delle 

detrazioni fiscali ad eccezione di alcune 

spese quali, ad esempio, carichi di 

famiglia e spese sanitarie. 

 Presentato: 8/5/2018 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 

e tesoro - sede referente: 26/6/2018 

In attesa di esame alla 

Commissione Finanze del Senato 

http://www.camera.it/leg18/682?atto=041&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.camera.it/leg18/682?atto=041&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/10/03/06/allegato.htm#data.20181003.com06.allegati.all00020
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda40356.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1076541/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1076235/index.html
http://www.camera.it/leg18/682?atto=042&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.camera.it/leg18/682?atto=042&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=18&anno=2018&mese=10&giorno=11&idCommissione=05&ancora=data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=18&anno=2018&mese=10&giorno=11&idCommissione=05&ancora=data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/10/11/05/comunic.htm#data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/10/11/05/comunic.htm#data.20181011.com05.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1078984/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1078984/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1079081/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1079081/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=36973
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1209&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1209&sede=&tipo=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49530
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
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Presentato da: Sen. Stefano Bertacco (FdI) e 
altri 

Istituzione di un'aliquota 
addizionale dell'imposta sui 
redditi, da applicare sulla 
parte variabile delle 
remunerazioni degli 
amministratori e dei dirigenti 
di imprese in crisi 
(S237) 
 

Presentato da: Sen. Antonio Misiani (PD) 

Il disegno di legge ha lo scopo di 

responsabilizzare i vertici societari nelle 

imprese in crisi che richiedono l'intervento 

dello Stato per le integrazioni salariali dei 

propri dipendenti. A tal fine dispone che 

dispone il medesimo prelievo addizionale 

(con aliquota del 10 per cento) sui 

compensi variabili erogati sotto forma di 

bonus o di stock options, che eccedono 

l'importo corrispondente alla parte fissa 

della retribuzione, attribuiti ai membri del 

consiglio di amministrazione e dell'alta 

dirigenza delle suddette imprese. Tale 

prelievo addizionale è inoltre applicato, 

per un intero esercizio, qualora 

nell'esercizio precedente siano stati 

effettuati licenziamenti individuali per 

motivi economici, che dunque 

prescindono dalla condotta del 

lavoratore, ma sono dovuti a ragioni di 

riorganizzazione aziendale. 

 Presentato: 9/4/2018 

 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 

e tesoro - sede redigente: 26/6/2018 

In attesa di esame alla 

Commissione Finanze del Senato 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49308
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
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Mercato dei capitali 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Disposizioni in materia di 
partecipazione dei lavoratori 
alla gestione e ai risultati 
dell'impresa 
(S106) 
 

Presentato da: Antonio De Poli (FI-BP) 

 

Il disegno di legge vuole incentivare la 

partecipazione dei lavoratori 

dipendenti alla gestione dell'impresa, 

in attuazione dell'articolo 46 della 

Costituzione, degli articoli 21 e 22 

della Carta sociale europea, che 

sanciscono il diritto dei lavoratori 

all'informazione, alla consultazione e 

alla partecipazione, nonché della 

raccomandazione 92/443/CEE del 

Consiglio, del 27 luglio 1992, 

concernente la promozione della 

partecipazione dei lavoratori 

subordinati ai profitti e ai risultati 

dell’impresa. 

Le disposizioni si applicano a tutti i 

lavoratori dipendenti delle imprese, 

anche se assunti con contratto di 

lavoro a tempo parziale o con 

contratto di lavoro a tempo 

determinato, ad eccezione dei 

lavoratori in prova. 

 Presentato: 23/3/2018 
 

Assegnato alle Commissioni riunite 6^ 
Finanze e tesoro e 11^ Lavoro pubblico 
e privato, previdenza sociale - sede 
redigente: 21/6/2018 

In attesa di esame alle 

Commissioni riunite Finanze e 

tesoro e Lavoro pubblico e 

privato, previdenza sociale dello 

Senato 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48709.htm

