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dal 17 al 21 Luglio 2017

Governo - Ministero della Giustizia
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 21 luglio 2017 ha approvato, in esame definitivo:
- un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione
(legge 7 agosto 2015, n. 124), detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, in materia di dirigenza sanitaria.
- un decreto legislativo di attuazione della legge 21 luglio 2016, n.149, che delega il governo alla riforma del
libro XI del Codice di procedura penale, relativo ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.1
(Notizie tratte dal sito del Governo)
*****
Il Ministero di Giustizia, il 17 luglio, rende noti i tassi di presenza del personale dell'amministrazione nel
periodo aprile - giugno 201, per gli interessati alla notizia si segnala il link
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.page?contentId=NEW38527&previsiousPage=mg_16
Il Ministro di Giustizia informa che dal 18 luglio prende il via la fase operativa del “Portale delle Vendite
Pubbliche”, un marketplace unico nazionale per la pubblicazione e la messa in vendita dei beni, mobili e
immobili, oggetto di tutte le procedure fallimentari ed esecutive, istituito con il Decreto legge 27 giugno
1

Il decreto riforma il libro XI del Codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità
straniere e il cui complesso di norme è destinato a operare in via residuale, solo cioè dove non sia prevista una diversa
regolamentazione discendente da accordi internazionali. Il decreto opera modifiche alla normativa in materia di
assistenza giudiziaria, ovvero la parte della cooperazione penale internazionale specificamente volta a disciplinare la
raccolta della prova, in modo da superare i limiti dell’attuale sistema normativo e consentire di fronteggiare le nuove
forme di criminalità, specie di quella organizzata, che hanno esteso il proprio raggio di azione oltre i confini dei singoli
Stati. A questo scopo, in chiave di semplificazione, parallelamente alla regolamentazione dei rapporti con i Paesi
membri dell’Unione europea, si introducono regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non
fanno parte dell’Ue.
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2015, n. 83 e presentato in fase sperimentale dal ministro della Giustizia Andrea Orlando lo scorso 13
gennaio.
“Il portale – ha dichiarato il ministro - rappresenta uno strumento altamente innovativo sotto il profilo
tecnologico, capace di garantire trasparenza e maggior efficienza nei meccanismi di vendita. Il portale sarà
in grado di generare un cambio di prospettiva per superare il localismo e le lentezze delle singole
procedure. Un luogo in cui i beni sono resi più visibili e le vendite più accessibili”.
Da l 18 luglio su disposizione dei Tribunali, professionisti e creditori potranno cominciare ad inserire online
gli Avvisi di vendita. Il portale è accessibile agli indirizzi:
https://pvp.giustizia.it
https://venditepubbliche.giustizia.it
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it
Maggiori informazioni sono disponibili sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul Portale dei Servizi
Telematici del Ministero della giustizia raggiungibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it nella sezione
“Documenti” sotto la voce “Portale delle vendite pubbliche”.
Il Ministero di Giustizia mette a disposizione dal 18 luglio la traduzione delle recenti decisioni della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di:
Rispetto della vita privata
►Sentenza 15 giugno 2017 - Ricorso n. 70311/14
►Sentenza 18 maggio 2017 - Ricorso n. 25322/12
Proibizione della tortura
►Sentenza 15 giugno 2017 - Ricorso n. 70311/14
Giusto processo
►Sentenza 29 giugno 2017 - Ricorso n. 63446/13
Il Ministro della Giustizia ha costituito presso l’Ufficio Legislativo, tre Commissioni di studio per
l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario e del
sistema delle misure di sicurezza personali, come previsto dalla Legge n. 203 del 23 giugno 2017.
Una prima Commissione si occuperà dello schema di decreto legislativo sulle modifiche alla disciplina delle
misure di sicurezza e di assistenza sanitaria, è così composta; una seconda Commissione si occuperà della
riforma dell’ordinamento penitenziario minorile; una terza Commissione esaminerà la riforma
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dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso (a farne parte è stato nominato l’avv. Andrea De
Bertolini, componente OCF).
Il Ministro della Giustizia ha trasmesso al CSM il progetto per ridefinizione organici uffici 2° grado. 2
(Notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).

In Assemblea
Settimana dal 18 Luglio al 20 Luglio 2017
Martedì 18 Luglio 2017
L'Assemblea ha avviato nella seduta antimeridiana la discussione di mozioni sulla proliferazione delle armi
nucleari dopo che per due volte è mancato il numero legale sulla votazione della mozione di maggioranza3,
la presidente di turno ha rinviato il seguito delle votazioni ad altra seduta.

2

Superando il vecchio principio della “durevole stabilità” che ha connotato in passato le piante organiche, il progetto
ministeriale propone di procedere a frequenti correzioni della “geometria dimensionale” degli Uffici, per meglio
supportare le scelte organizzative adottate e far fronte agli eventuali mutamenti della domanda di giustizia ed alla
migliore gestione delle pendenze. In tale senso, nell’ambito delle politiche di recupero di efficienza del sistema
giudiziario, il progetto punta a realizzare una fisiologica azione di monitoraggio, che consenta l’adozione di eventuali
interventi integrativi e correttivi sulla base di una costante raccolta di suggerimenti e informazioni, così da realizzare
un innovativo percorso di revisione permanente delle necessità di organico, come manifestatesi nell’arco temporale
tendenziale di un quadriennio.
3

La mozione n. 801 della maggioranza che, partendo dal presupposto che il disarmo nucleare costituisce uno degli
obiettivi principali di politica estera del Governo italiano, impegna il Governo a continuare a perseguire l'obiettivo di
un mondo privo di armi nucleari, attraverso un approccio progressivo e inclusivo al disarmo, che riconosca la centralità
del Trattato di non proliferazione nucleare e attraverso modalità che promuovano la stabilità internazionale; ad
impegnarsi con i partner per favorire l'universalizzazione ed il rafforzamento del Trattato di non proliferazione
nucleare, l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), la conclusione
di un Trattato sulla messa al bando del materiale fissile idoneo alla fabbricazione di armi nucleari (FMCT), il
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Nella seduta pomeridiana sono stati approvati gli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 2,
relativo alle iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni.
Mercoledì 19 Luglio 2017
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2856, conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Nella seduta è terminata la votazione degli
emendamenti
Giovedì 20 luglio 2017
L'Assemblea ha approvato con modifiche il ddl n. 2856, conversione in legge del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Il testo passa alla Camera dei
deputati.
Nelle dichiarazioni finali le opposizioni hanno evidenziato che il decreto viola l'articolo 32 della
Costituzione secondo cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, salvo necessità. Pur
prendendo atto che Il Senato ha corretto in parte l'impostazione originaria, che prevedeva un'estensione
drastica dell'obbligo con misure sanzionatorie eccessive; secondo le opposizioni permane però il problema
della situazione vaccinale di operatori sanitari e scolastici, la sanzione del mancato accesso alla scuola
dell'infanzia, la formulazione monocomponente prevista solo "di norma e nei limiti della disponibilità del
Servizio sanitario" per i soggetti immunizzati.
I Senatori di maggioranza hanno rilevato che coltivare il dubbio in nome della razionalità è cosa diversa da
coltivare il sospetto: secondo i dati scientifici di AIFA i vaccini previsti sono sicuri, sperimentati e vanno
somministrarti nella prima fase della vita. Non vi è alcuna sperimentazione di massa: l'OMS ha lanciato un
allarme e la UE ha fatto un richiamo all'Italia per aumentare la copertura vaccinale. La tutela della salute
pubblica deve rimanere preminente rispetto alla libertà di scelta individuale. Il Parlamento ha svolto il suo
ruolo migliorando il testo: sono state coinvolte le Regioni, è stata potenziata la farmacovigilanza e istituita
l'anagrafe nazionale vaccini, sono state ridotte le sanzioni e soppressa la possibilità di perdita della potestà
genitoriale.
L'Assemblea ha poi approvato il parere favorevole della 1a Commissione permanente in ordine alla
sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza relativamente al decreto-legge sulla
liquidazione di Banca popolare di Vicenza e di Veneto banca.
CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA dal 25 luglio 3 agosto 2017

consolidamento e la creazione di zone libere da armi nucleari, soprattutto in Medio oriente, e altre misure di
trasparenza e costruzione della fiducia.
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Martedì 25 luglio 2017


Mozioni in materia di agricoltura

Martedì 25 luglio - Mercoledì 26 luglio - (16.30-20) - Giovedì 27 luglio 2017





Seguito ddl non conclusi
Ddl n. ... - Decreto-legge n. 89, settore creditizio (Scade il 16 agosto) (Ove trasmesso dalla Camera
dei deputati)
Ddl n. ..... - Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e
Veneto Banca (Scade il 24 agosto) (Ove trasmesso dalla Camera dei deputati)
Ddl n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Ove concluso dalla Commissione)

La schede al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
Giovedì 27 luglio (16)


Interpellanze e interrogazioni

Martedì 1° agosto (11-13) - (16.30-20) - Mercoledì 2 agosto (9.30-13) - (16.30-20) - Giovedì 3 agosto (9.30)






Seguito argomenti non conclusi
Ddl 2085-B - Legge annuale mercato e concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra
di finanza pubblica) La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48172.htm
Ddl nn. .... - Rendiconto 2016 e Assestamento 2017
Ddl n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura

Note
Il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto delle spese del Senato per l'anno 2016 e del
progetto di bilancio interno per l'anno 2017.
In Commissione Giustizia
Settimana dal 18 luglio al 20 luglio 2017
Martedì 18 luglio 2017
in sede referente la Commissione ha proseguito l’esame dei segg. ddl:
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A.S. 2719 (approvato dalla Camera dei deputati) 2358 e 2424 - Orfani di crimini domestici
Ha avuto seguito esame congiunto dei ddl con rinvio della discussione: si è conclusa la discussione generale.
Termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2719k che viene assunto
come testo base: 6 settembre
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm
A.S. 2740 Protezione testimoni di giustizia (approvato dalla Camera dei Deputati). Seguito esame della
discussione generale e rinvio. Si è auspicato che prima della pausa estiva possa essere fissato il termine per
la presentazione degli emendamenti.
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm
A.S. 2681, e 2211 Modifiche alla legge fallimentare (approvato dalla Camera dei deputati). Esame e rinvio: è
stata svolta la relazione illustrativa. E' stato fissato per il 20 luglio il termine entro cui presentare le richieste
di iscrizione a parlare in discussione generale.
Le schede dei ddl ai link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47657.htm (AS 2681)
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46421.htm (AS 2211)
A.S. 2755 Risarcimento danno non patrimoniale (approvato dalla Camera dei Deputati). Seguito esame e
rinvio: è stato fissato per giovedì 20, alle ore 18, il termine per presentare le richieste di iscrizione a parlare
in discussione generale.
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm
Il Dossier al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01028543.pdf
A.S. 1119-B Diffamazione, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di
ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale (approvato dalla Camera dei
deputati, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) 4:

4

Emendamento 2.0.1000 «Art. 2-bis (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella
reputazione)
1.
Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo
ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del
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Seguito esame con rinvio: la relatrice ha presentato un nuovo emendamento 2.0.1000 (n materia di diritto
all'oblio), per il quale è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti per lunedì 24 luglio
alle ore 16.
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm
Il Dossier al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00929569.pdf
Il termine per gli emendamenti ai ddl 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità e incompatibilità dei
magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche) è stato fissato per il 6 settembre 2017, ore 18.
Giovedì 20 luglio 2017
In sede referente proseguito l’esame con rinvio dei seguenti ddl:
(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e
risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm
(2740) - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm
(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato
dalla Camera dei deputati
(2211) PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo

motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o
comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di
cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3.
In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal
convivente.»
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La scheda dei ddl ai link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47657.htm (AS 2681)
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46421.htm (AS 2211)
CONVOCAZIONI – Settimana dal 25 al 27 luglio
Martedì 25 luglio 2017
In SEDE CONSULTIVA Esame:
ddl 2860 ( DL 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno) - parere alla 5a Commissione
ddl 2879 ( DL 99/2017 - Liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca) parere alla 6a Commissione
Seguito esame:
ddl 2801 (Disposizioni anticipate di trattamento) - parere alla 12a Commissione
In SEDE REFERENTE Seguito esame:
ddl 2740 (Protezione testimoni di giustizia)
ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale)
ddl 2681 e 2211 (Modifiche alla legge fallimentare)
ddl 1119-B (Diffamazione)
ddl 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli)
ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori)
ddl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio)
ddl 2683, 2441 e 638 (Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione)
ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura)
ddl 2566 e 2519 (Modifiche in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne)
ddl 409 e connessi (Affidamento condiviso)
Mercoledi 26 luglio 2017
COMMISSIONI 2a E 10°: Audizioni informali nell'ambito dell'esame del ddl 1950 (disposizioni in materia di
azione di classe)
9
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La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45728.htm
Seguito Argomenti Non Conclusi
Giovedì 27 luglio 2017
Seguito Argomenti Non Conclusi
I lavori delle altre Commissioni
10ª Commissione permanente
Martedì 18/07/2017
Legge annuale mercato e concorrenza: Il Presidente della Commissione comunica che sono stati presentati
13 ordini del giorno e 31 emendamenti al disegno di legge in titolo, riservandosi di procedere nella
prossima seduta alle eventuali declaratorie di inammissibilità. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Il testo e gli emendamenti al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48172_testi.htm
Iniziato l’esame, con rinvio, del ddl Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette (già approvato alla Camera)
La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48158.htm
Mercoledì 19/07/2017
Proseguite le audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1950 (Disposizioni in materia
di azione di classe) La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45728.htm
(Notizie tratte dal sito del Senato)

In Assemblea la settimana dal 17 al 20 Luglio 2017
Lunedì 17 luglio 2017
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Tra i vari argomenti trattati dall’Aula si segnala la “Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web,
approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in
campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII-bis, n. 9) Al link le relazioni:
http://www.camera.it/leg17/494?categoria=022bis&idLegislatura=17
Nel corso della Discussione è stata annunciata la presentazione di una risoluzione.
Martedì 18 luglio 2017
L’Aula ha proseguito l’esame ed approvato del ddl 3558-: Misure per la prevenzione della radicalizzazione
e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il provvedimento è passato all’esame dell’altro ramo del
Parlamento. La proposta di legge C. 3558-A prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione
e di diffusione dell'estremismo jahadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e
professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione. Rispetto alle misure da ultimo
introdotte nell'ordinamento italiano, in particolare con il D.L. 7/2015, le disposizioni contenute nella
proposta in esame (composta di 11 articoli) intendono privilegiare l'attivazione di strategie di prevenzione e
di recupero, in linea con le indicazioni emerse anche a livello di Unione europea. La scheda al link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3558-A&sede=&tipo=
Mercoledì 19 luglio 2017
La Camera ha proseguito l’esame ed approvato il disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (C. 4505-A).
L'articolo 1 reca disposizioni riguardanti l'iscrizione degli «avvocati stabiliti» nell'albo speciale degli avvocati
patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori. L'articolo 3, relativo alle fattispecie criminose concernenti il razzismo e
la xenofobia, attiene all'ordinamento penale. L'articolo 4 concerne la disciplina transitoria di accesso al fondo per
l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Giovedì’ 20 luglio 2017
La Camera ha approvato il disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (C. 4505-A). Il provvedimento è
passato all’esame del Senato.
La scheda al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4505
Nel pomeriggio il Parlamento in seduta comune, convocato per l'elezione di un giudice della Corte
Costituzionale, non era in numero legale. Sarà necessaria una nuova votazione.
Il Calendario dell’Assemblea di luglio 2017
Il Calendario dei lavori del mese di luglio al link http://www.camera.it/leg17/76
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In Commissione Giustizia
Settimana dal 18 al 20 luglio 2017 2017
Martedì 18 luglio 2017
SEDE REFERENTE:
COMMISSIONI RIUNITE II e XII seguito esame deli ddl riuniti “Disposizioni in materia di legalizzazione della
coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati C. 971, C. 972, C. 1203, C.
2015, C. 2022, C. 2611, C. 2982, C. 3048, C. 3229, C. 3235, C. 3328, C. 3447 e C. 4009
Proeeguito esame dei ddl ” Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti
di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni” C.
4130, C. 40, C.257, C. 407 e C. 4362
Il Dossier dell’Ufficio Studi al link http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0562.Pdf
Mercoledì 19 luglio 2017 - Giovedì 20 luglio 2017
La II Commissione, in sede referente, ha concluso, conferendo al relatore il mandato a riferire
favorevolmente in Assemblea, l’esame delle proposte di legge recanti Modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi
in danno di persone ultrasessantacinquenni (C. 4130, C. 40, C. 57 i, C. 407i e C. 4362). Il titolo del ddl è stato
modificato in: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode
patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Sono stai approvati alcuni emendamenti, per la cui lettura si rinvia al link
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=07&giorno=18&view=&commissione=02#dat
a.20170718.com02.allegati.all00020
La scheda ed il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4130
La Commissione ha poi ha proseguito l’esame del provvedimento recante Modifica dell'articolo 403 del
codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (C. 4299); la scheda al link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4299
La Commissione ha iniziato l’esame della proposta di legge recante Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039 1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).
Scheda al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1039-B&sede=&tipo=
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In sede consultiva, la Commissione ha iniziato e concluso l’esame della proposta di legge C. 4522 approvata
dal Senato, recante Norme in materia di domini collettivi, esprimendo parere favorevole alla XIII
Commissione Agricoltura. Il Dossier al link http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AG0465.Pdf
Svolte altre audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge C.
2669 recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
Scheda del provvedimento al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669
****
Calendario settimana dal 25 luglio 2017 al 27 luglio 2017 - Commissione Giustizia
Martedì 25 luglio 2017
Ore 14 SEDE REFERENTE
- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (seguito esame C. 1039-1138-1189-2580-2737-27862956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)
- Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del
debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (seguito esame C. 4073)
Al
SEDE CONSULTIVA
termine
-Alla XII Commissione: DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (esame
C. 4595 Governo, approvato dal Senato)
Giovedì 26 luglio 2017
COMMISSIONI RIUNITE (Aula II Commissione)
(II e XII) COMITATO RISTRETTO e poi in SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della
cannabis e dei suoi derivati (seguito esame C. 76, C. 971, C. 972, C. 1203, C. 1286, C. 2015 , C.
2022, C. 2611, C. 2982, C. 3048, C. 3229, C. 3235, C. 3328, C. 3447, C. 3993, C. 4009, C. 4020 , C.
4145)
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Al
SEDE REFERENTE
termine
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a
favore dei minori (seguito esame C. 4299)
- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (seguito esame C. 1039-1138-1189-2580-2737-27862956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)
- Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
(seguito esame C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente
modificata dal Senato)
Al
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
termine
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale
europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di
valutazione UE della giustizia 2017 (seguito esame COM (2017) 167)
Giovedì 27 luglio 2017
Ore 13 SEDE REFERENTE
- Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
(seguito esame C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente
modificata dal Senato)
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a
favore dei minori (seguito esame C. 4299)
- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (seguito esame C. 1039-1138-1189-2580-2737-27862956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)
- Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (esame
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C. 4574)
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di
svolgimento del giudizio abbreviato (seguito esame C. 4376)
(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)
****
I Progetti di legge all'esame della Commissione
http://www.camera.it/leg17/1100?tab=1&shadow_organo_parlamentare=2076&id_commissione=02
Si segnalano in particolare i ddl :


A.C. 4575 BERRETTA ed altri: "Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle
professioni regolamentate" (4575)
17 luglio 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia



A.C. 4574 BERRETTA ed altri: "Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni
professionali degli avvocati" (4574)
17 luglio 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia



A.C. 4408 GRIBAUDO ed altri: "Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in
materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" (4408)
17 luglio 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

Per approfondire il contenuto dei testi aprire i collegamenti ipertestuali cliccare col tasto destro del mouse
sul numero in azzurro del ddl.
I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI dal 14 al 21 luglio 2017
Si segnala Atto Camera nr. 4454: "Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di trasferimenti immobiliari
mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati".
I disegni di legge recentemente presentati:
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21/07/2017, presentato al Senato da Paolo GENTILONI SILVERI
S.2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017
18/07/2017, presentato al Senato da Ciro FALANGA (ALA-SCCLP) e altri
S.2881 Disegno di legge recante norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto
per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura
18/07/2017, presentato alla Camera da Angelo D'AGOSTINO (SC-ALA CLP-MAIE) e altri
C.4592 Modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, in materia di incendio boschivo
14/07/2017, presentato alla Camera da Ernesto PREZIOSI (PD)
C.4589 Disposizioni in materia di lavoro e di formazione al lavoro delle persone detenute
14/07/2017, presentato alla Camera da Nicola MOLTENI (Lega)
C.4590 Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su
richiesta
Per approfondire aprire i collegamenti ipertestuali cliccare col tasto destro del mouse sul ddl.
(Notizie tratte dal sito Openparlamento)

Leggi pubblicate nel Luglio 2017
Legge 12 luglio 2017, n. 113
"Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi"
Pubblicazione: G.U. n. 168 del 20 luglio 2017
Legge 14 luglio 2017, n. 110
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"
Pubblicazione: G.U. n. 166 del 18 luglio 2017
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Legge 12 luglio 2017, n. 107
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario "
Pubblicazione: G.U. n. 162 del 13 luglio 2017
Legge 3 luglio 2017, n. 105
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o
giudiziari
e
dei
loro
singoli
componenti"
Pubblicazione: G.U. n. 157 del 7 luglio 2017
Progetti di legge approvati e non ancora promulgati o pubblicati
“Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici”
Testo definitivamente approvato dalla Camera il 13 Luglio 2017
Decreti legislativi approvati e pubblicati luglio 2017
Decreto Legislativo 3 Luglio 112/2017
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00124)
Pubblicato in: G.U. n. 167 del 19/07/2017
Decreto Legislativo 3 Luglio 111/2017
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00122)
Pubblicato in: G.U. n. 166 del 18/07/2017
Decreto Legislativo 21 Giugno 108/2017
Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (17G00120)
Pubblicato in: G.U. n. 162 del 13/07/2017
Decreto Legislativo 16 Giugno 106/2017
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga
la direttiva 89/106/CEE. (17G00119)
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Pubblicato in: G.U. n. 159 del 10/07/2017
Decreto Legislativo 16 Giugno 104/2017
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114. (17G00117)
Pubblicato in: G.U. n. 156 del 06/07/2017
Decreti-Legge in corso di conversione
Decreto Legge 25 Giugno 2017, n. 99
Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
e di Veneto Banca S.p.A
Pubblicazione: G.U. n. 146 del 25 Giugno 2017
Decreto Legge 20 Giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
Pubblicazione: G.U. n. 141 del 20 Giugno 2017
Decreto Legge 16 Giugno 2017, n. 89
Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una
ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio
Pubblicazione: G.U. n. 139 del 17 Giugno 2017
Decreto Legge 7 Giugno 2017, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Pubblicazione: G.U. n. 130 del 7 Giugno 2017
Decreto Legge 29 Aprile 2017, n. 54
Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice
dei Paesi del G7
Pubblicazione: G.U. n. 99 del 29 Aprile 2017
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Decreti - legge con decaduti dal 25 Aprile 2017 a oggi
Decreto Legge 2 Maggio 2017, n. 55
Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.
Pubblicazione: G.U. n. 100 del 2 Maggio 2017
Decreto Legge 27 Marzo 2017, n. 36
Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione
Pubblicazione: G.U. n. 74 del 29 Marzo 2017
(Notizie tratte dal sito Parlamento.it)
IL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO, CAUSA PERODO FERIALE, USCIRÀ IL 21 AGOSTO 2017

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo
Il Coordinatore
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