
 

 

 

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ 
LEGISLATIVE 

 
 

 

 

9 Luglio 2018 

 

A cura dell’Area Relazioni Istituzionali 

 



2 
 

 

 

Sommario 

Temi di interesse generale  

Delega al Governo per la separazione tra banche commerciali e di investimento  ........................................................................................................................ 3 

Disciplina dell’attività d’impresa 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ......................................................................................................................................................................................................... 4 

Imposte e finanza pubblica 

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per 

le cessioni di carburante .................................................................................................................................................................................................................. 5 

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 ............................................................................ 5 

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 ................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Mercato dei capitali 

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli 

abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE .......................................................................... 7 

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa .................................................................................................... 7 

 

 

 

 

N.B. Nel caso in cui alcuni link contenuti nella scheda non dovessero aprirsi con il comando ctrl+click da tastiera, si consiglia di copiare il link ed incollarlo 
nella barra degli indirizzi del browser 



3 
 

 

 

Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

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 Finanze e tesoro del 
Senato 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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) 
 

Presentato da: Governo Gentiloni Silveri-I 

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: 21/8/2018 

Dossier del Servizio studi 

Parere approvato 

Assegnato: 
 
Commissione speciale per l'esame 
degli atti del Governo 
(14/5/2018) 
 
Termine pareri: 21/8/2018 

Dossier del Servizio studi 

Audizioni svolte 

Parere approvato 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.camera.it/leg18/682?atto=022&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
http://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2018&mese=06&giorno=20&view=&commissione=66#data.20180620.com66.allegati.all00010
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/4342?link_atto=23
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1068772/doc_dc-allegato_a
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Imposte e finanza pubblica 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Conversione in legge del 

decreto-legge 28 giugno 

2018, n. 79, recante proroga 

del termine di entrata in 

vigore degli obblighi di 

fatturazione elettronica per 

le cessioni di carburante 
(S542) 

 
Presentato da: Governo Conte-I 

 
Scadenza del dl: 27/8/2018 

Il decreto ha apportato alcune 

modifiche alle disposizioni della legge 

di Bilancio 2018 che hanno introdotto, 

con effetto dal 1° gennaio 2019, 

l’obbligo dei soggetti IVA di emettere 

e ricevere solo fatture elettroniche 

per tutte le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti, stabiliti o 

identificati in Italia.  

 Presentato: 28/6/2018 

 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 

e tesoro - sede referente: 2/7/2018 

In esame al Senato alla  

Commissione Finanze del Senato 

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) 

Presentato da: Sen. Stefano Bertacco (FdI) e 
altri 

Il presente 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.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49959.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=76&leg=18
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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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 

 

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 

Schema di decreto 
legislativo recante norme di 
adeguamento della 
normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento 
(UE) n. 596/2014 relativo 
agli abusi di mercato e che 
abroga la direttiva 
2003/6/CE e le direttive 
2003/124/UE, 2003/125/CE 
e 2004/72/CE 
(atto del Governo n. 025) 
 
Presentato da: Governo Gentiloni 
Silveri-I 

Lo schema di decreto legislativo 

adegua la normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 

596/2014 che istituisce un quadro 

normativo armonizzato in materia di 

abusi di mercato, nonché misure di 

prevenzione di tali fenomeni. 

Il decreto porta a compimento il 

processo di adeguamento al 

Regolamento, già iniziato dalla 

Consob con le modifiche ai propri 

Regolamenti. 

Con lo schema di decreto inoltre si 

esercitano alcune delle opzioni ivi 

previste, quali quella relativa alle 

spiegazioni del ritardo della 

comunicazione delle informazioni 

privilegiate da fornire solo su richiesta 

della Consob. 

Assegnato: 

Commissioni riunite II Giustizia e VI 
Finanze 

Termine parere: 31/7/2018 

Assegnato: 

6^ Commissione Finanze e Tesoro 

Termine parere: 31/7/2018 

In attesa di esame alla Camera e 

al Senato 

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 

 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 6^ Finanze e 

tesoro e 11^ Lavoro pubblico e 

privato, previdenza sociale dello 

Senato 

http://www.camera.it/leg18/682?atto=025&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.camera.it/leg18/682?atto=025&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48709.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

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. 

 


