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Notiziario nr 12 dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’Organismo Congressuale Forense 

dal 10 al 14 Luglio 2017  

Il Notiziario in breve: 

- Il 10 luglio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla magistratura onoraria (pag. 2 e 3 del Notiziario); 

- Il Senato la scorsa settimana è stato impegnato nella discussione della conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 

73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (pag. 3 e 4 del Notiziario); 

- La prossima settimana in aula al Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, le Mozioni sulla proliferazione delle armi nucleare il seguito ddl non conclusi e la 
discussione sulla Legge di delegazione europea 2016 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016 
(pag. 3 e 4 del Notiziario); 

- La Commissione Giustizia del Senato si è occupata nella settimana passata dell’esame dei ddl finalizzati a rafforzare la tutela degli 
orfani per crimini domestici in considerazione della specificità del legame affettivo che intercorre tra di loro e la vittima 
dell'omicidio (pag. 5 del Notiziario)  

- La prossima settimana la Commissione Giustizia del Senato inizia l’esame del ddl 2681 e 2211 (Modifiche alla legge fallimentare) 
(pag. 5 del Notiziario). In calendario: il seguito dell’esame del ddl non conclusi. Sempre in settimana inizia nelle I e II Comm.   
l’esame del ddl Disposizioni in materia di azione di classe (pag. 7 del Notiziario). La X Commissione ha fissato al 18 luglio il termine 
per la presentazione degli emendamenti al Legge annuale per il mercato e la concorrenza; a pag. 8 e 9 del Notiziario una prima 
ricostruzione su come cambierebbe la legge professionale a seguito dell’approvazione del ddl concorrenza (il cui approdo in aula è 
previsto per fine mese/primi di agosto). Tra i ddl in esame si segnala quello nr 1012 (Camere arbitrali dell’Avvocatura); vai a pag. 7 
del Notiziario. 

- La Camera nella scorsa settimana ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 99/2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare 
di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A. (pag. 9 e 10 del Notiziario) 

- Per il calendario dei lavori dell’aula della Camera nel mese di luglio vai a pag. 10 del Notiziario; 

- La Commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame con rinvio della 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 (pag. 11 del Notiziario), nonché ha proseguito l’esame di altri ddl; 

- Per il calendario della settimana prossima in commissione Giustizia della Camera vai a pag. 11 e 12 del Notiziario. In 
Commissione, tra l’altro, inizia l’esame del ddl Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (approvato al 
Senato) 

- Per l’esame dei ddl assegnati in sede referente alla Commissione Giustizia; tra quelli assegnati " (pag. 13 del Notiziario) si segnala 
Atto Camera nr. 4454 in materia di trasferimenti immobiliari mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. 
Per l’esame dei ddl recentemente presentati vai a pag. 13 e 14 (si segnala la presentazione del ddl 4582 sull’equo compenso) 

A pag. 14 del Notiziario le notizie dal Parlamento europeo. 
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Governo -   Ministero della Giustizia 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 10 luglio 2017 alle ore 18.30 e, tra l’altro, ha approvato i seguenti 

provvedimenti: 

 DECRETO LEGISLATIVO: Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici 

di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 

28 aprile 2016, n. 57; 

 DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, 

n.116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a 

norma dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

licenziamento disciplinare. 

(omissis) 

Il testo del comunicato stampa al link http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-

dei-ministri-n-38/7776 

Il testo del decreto legislativo sulla magistratura onoraria può essere consultato al link: 

http://www.unionegiudicipace.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Riforma-Magistratura-

onoraria.compressed.pdf 

Il Presidente del Consiglio ha presieduto il Vertice del Processo dei Balcani occidentali a Trieste. Il Vertice è 

stato preceduto da un incontro trilaterale del Presidente con il Presidente della Repubblica Francese e la 

Cancelliera tedesca 

(Notizie tratte dal sito del Governo) 

***** 

Il Ministro della Giustizia, informa che il 10 luglio è stato approvato il decreto legislativo sulla magistratura 

onoraria. La scheda di presentazione del decreto redatta dal Ministero al link 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page;jsessionid=hT7rGrQfEPQ1OJP58p2U3crN?contentId=

COM37338&previsiousPage=homepage 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/7776
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/7776
http://www.unionegiudicipace.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Riforma-Magistratura-onoraria.compressed.pdf
http://www.unionegiudicipace.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Riforma-Magistratura-onoraria.compressed.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page;jsessionid=hT7rGrQfEPQ1OJP58p2U3crN?contentId=COM37338&previsiousPage=homepage
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page;jsessionid=hT7rGrQfEPQ1OJP58p2U3crN?contentId=COM37338&previsiousPage=homepage
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In una nota il ministro della Giustizia ha affermato “Sdegno, rabbia e rammarico per il gravissimo episodio 

accaduto il 10 luglio a Palermo. La memoria di Giovanni Falcone non potrà essere scalfita in nessun modo 

da alcuno. Proprio dalla sua memoria e dalla scuola, che con quel gesto vile è stata offesa, è iniziata la 

riscossa del popolo italiano e siciliano contro la mafia. Una battaglia lunga e impegnativa che sta vedendo e 

vedrà le mafie sconfitte”. 

ll Ministro della Giustizia ha firmato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/41/UE 

sull’ordine europeo di indagine; il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

(Notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia). 

 

In Assemblea 

Settimana dall’11 al 13 Luglio 2017  

Martedì 11 Luglio 2017  

L'Assemblea ha avviato 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. Respinte le questioni pregiudiziali, è 

iniziata la discussione generale.  

La scheda del ddl al link 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htmhttp://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dd

liter/48124.htm 

Il seguito della discussione del disegno di legge è stato rinviato ad altra seduta. 

Mercoledì 12 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. 

Dopo che la Relatrice ha illustrato il contenuto del decreto e gli emendamenti approvati in Commissione; 

sono state respinte le questioni pregiudiziali ed è iniziata la discussione generale. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htmhttp:/www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htmhttp:/www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm
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Respinta la proposta di non passaggio agli articoli, è iniziata l'illustrazione degli emendamenti. La relatrice 

ha chiesto l'accantonamento di alcuni emendamenti sui quali sono in corso accertamenti di copertura 

finanziaria 

Giovedì 13 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. 

Approvati alcun emendamenti si segnalano in particolare: l’emendamento 1.1500/5, che prevede 
l'estensione delle vaccinazioni obbligatorie ai minori stranieri non accompagnati; 1.110 (testo 3 che 
prevede, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, che i genitori siano convocati dall'azienda 
sanitaria locale per un colloquio informativo; 1.116 e 1.112 (testo 3) che riduce la sanzione amministrativa 
pecuniaria, in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, da 100 a 500 1.135 che sopprime la norma 
relativa alla segnalazione dell'Asl alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minori per la revoca 
della responsabilità genitoriale; Alcuni emendamenti all'articolo 1 sono stati accantonati per verificare la 
copertura finanziaria. Nel corso delle votazioni sono stati respinti gli emendamenti che prevedevano di 
rendere raccomandate o facoltative tutte le vaccinazioni. Il seguito è stato rinviato. La scheda al link 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm 

CONVOCAZIONI 

Martedì 18 luglio 

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale (scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm ) 

- Mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari 

Mercoledì 19 luglio - Giovedì 20 luglio 

- Seguito ddl non conclusi   

- Ddl n. 2834 - Legge di delegazione europea 2016 e doc. LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla 
partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016 

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 20 luglio per l'elezione di un Giudice della Corte 
costituzionale.  

In Commissione Giustizia  

Settimana dal 12 luglio al 14 luglio 2017 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=48060
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=34197
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Mercoledì 12 luglio  

Proseguito l’esame in sede referente con rinvio dei ddl congiunti 

(2719) Deputati CAPELLI ed altri.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre 

disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati   

(2358) URAS.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore 

degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore    

(2424) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di 

indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei 

confronti del coniuge e femminicidio  

Nel corso della discussione è stato rinnovato l’invito a che i ddl congiunti possano tornare ad essere 

discussi in sede deliberante; sono state evidenziate diverse criticità ma i diversi gruppi parlamentari si sono 

riservati una verifica del testo al fine di far ritornare in sede deliberante il ddl in oggetto  1 

Le scede dei ddl ai link: 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm 

 

CONVOCAZIONI – Settimana dal 18 al 20 luglio  

Martedì 18 luglio 

SEDE REFERENTE: Esame congiunto: ddl 2681 e 2211 (Modifiche alla legge fallimentare)  

Il Dossier del ddl 2681  al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036018.pdf 

Il testo del ddl 2681 al link  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/47657_testi.htm 

La scheda del ddl n. 2211 (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) al link: 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46421_testi.htm 

Seguito esame: ddl 2719 , 2358  e 2424 (Orfani di crimini domestici) - ddl 2740 (Protezione testimoni di 

giustizia)- ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale) - ddl 1119-B (Diffamazione) -ddl 1628 e connessi 

                                                           
1 I disegni di legge nn. 2719 e abbinati sono finalizzati a rafforzare la tutela degli orfani per crimini domestici in 

considerazione della specificità del legame affettivo che intercorre tra di loro e la vittima dell'omicidio. A tale riguardo 

si giustificano le peculiari previsioni contenute nel citato disegno di legge n. 2719, tra le quali ai segnala l'articolo 1 - in 

materia di gratuito patrocinio - l'articolo 3, in materia di sequestro conservativo, l'articolo 4 in materia di 

provvisionale, l'articolo 5 in materia di indegnità a succedere.  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=47784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46817
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46964
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036018.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/47657_testi.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46421_testi.htm
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(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). Le schede dei ddl in esame ai link: 

-  ddl 2719, 2358 e 2424 (Orfani di crimini domestici): 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm 

- ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale): 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm 

- ddl 2740 (Protezione testimoni di giustizia): http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm 

- ddl 1119-B (Diffamazione): http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm 

- ddl 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli): 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm 

- ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori); le schede ai link: 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45236.htm 

- ddl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio): 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46263.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46563.htm 

- ddl 2683, 2441 e 638 (Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione): 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47671.htm 

- ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura): http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41825.htm 

- ddl 2566 (Modifiche in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne: 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47341.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45236.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46563.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47671.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41825.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47341.htm
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- ddl 409 e connessi (Affidamento condiviso): http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40390.htm 

SEDE CONSULTIVA Seguito esame: ddl 2801 (Disposizioni anticipate di trattamento) -  parere alla 12a 

Commissione. La scheda del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm 

Mercoledì 19 luglio 

UFFICIO DI PRESIDENZA COMMISSIONI 2a E 10a RIUNITE: Audizioni informali nell'ambito dell'esame del 

disegno di legge N. 1950 (Disposizioni in materia di azione di classe) La scheda del ddl al link 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/45728_comm.htm 

Seguito argomenti non conclusi   

Giovedì 20 luglio 

Seguito argomenti non conclusi  

I lavori delle altre Commissioni 

10ª Commissione permanente  

Ddl 2831 - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza 

La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48033.htm; fissato termine per la 

presentazione degli emendamenti: 20 luglio 2017 

10ª Commissione permanente  

A.S. 2085-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (approvato dalla Camera dei deputati, 

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati). E’ stato prorogato il termine 

per la presentazione degli emendamenti al 18 luglio 2017.  

La scheda al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48172.htm 2 

                                                           
2 Come cambierebbe la legge professionale (barrate le parti soppresse della 247/2012,  in grassetto le novità): 

Art. 4.  Associazioni tra avvocati e multidisciplinari 

(omissis) 

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra 

avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi 

dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale 

degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta 

dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40390.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/45728_comm.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48033.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48172.htm
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4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. 

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle 

previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un 

avvocato iscritto all'albo. 

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e al comma 5 costituisce illecito disciplinare. 

(omissis) 

«Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). 

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a 

società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui 

circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, 

per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società 

fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 

2. Nelle società di cui al comma 1: 

 a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero 

avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione 

costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede 

alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci 

professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; 

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti 

possono rivestire la carica di amministratori. 

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità 

della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti 

necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per 

tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o 

incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. 

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la 

specifica prestazione. 

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione 

dalla società di cui al comma 1. 

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette 

alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»; 

Art. 5. 
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 (Notizie tratte dal sito del Senato) 

 

 

In Assemblea la settimana dal 10 al 14 Luglio 2017 

Lunedì’ 10 luglio 2027- Martedì 11 luglio 2017 

- In Aula il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 

2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di 

Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (A.C. 4565).  Preso atto che le Commissioni I e V hanno espresso i 

prescritti pareri, la Camera ha proseguito l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-

legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca 

Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565-A). La Ministra per i rapporti con il Parlamento 

ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli 

aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione. 

La scheda del ddl al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4565&sede=&tipo= 

Mercoledì 12 luglio – Giovedì 13 luglio 2017 

                                                                                                                                                                                                 
Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria 

Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso) 

(omissis) 

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della 

complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 

alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico 

professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e 

compenso professionale. 

 

http://www.camera.it/
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4565-A&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4565&sede=&tipo
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La Camera, con 318 voti favorevoli, 178 contrari e un astenuto, ha votato la questione di fiducia posta dal 

Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di 

legge di conversione del decreto-legge n. 99/2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta 

amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565-A), nel testo 

predisposto dalla Commissione. E’ seguita la trattazione degli ordini del giorno. Il testo al link 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice

=17PDL0053250&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4565-e-

sede=-e-tipo= 

La discussione e le votazioni sull’odg al link 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0833/stenografico.pdf 

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. 

Il Calendario dell’Assemblea di luglio 2017  

Il Calendario dei lavori del mese di luglio al link http://www.camera.it/leg17/76 

In Commissione Giustizia 

Settimana dal 11 luglio 2017 al luglio 2017  

Martedì 11 luglio 2017  

Proseguito l'esame con rinvio del ddl Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura 

penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 ed abbinati. 

Il testo del ddl al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo= 

Proseguito l'esame con rinvio del ddl Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia 

di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato C. 4376 

La scheda al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4376&sede=&tipo= 

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei 

minori. (AC. 4299) Sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge e la stessa relatrice ha 

presentato l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'unico articolo della proposta di legge stessa. 

La scheda al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4299&sede=&tipo= 

La Commissione ha dato, infine, parere favorevole al ddl “Misure per favorire l'invecchiamento attivo 

attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente” nel testo unificato C. 104 (Parere alla XII 

Commissione)  

Giovedì 13 luglio 2017  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4565-A&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0053250&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4565-e-sede=-e-tipo
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0053250&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4565-e-sede=-e-tipo
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0053250&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4565-e-sede=-e-tipo
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0833/stenografico.pdf
http://www.camera.it/leg17/76
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4376&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4299&sede=&tipo
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=104
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La Commissione ha iniziato l’esame con rinvio della 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. COM (2017) 167. In particolare la trattasi 

dell’esame del Quadro di valutazione dell'UE sulla giustizia relativo al 2017.  

Il testo della comunicazione può essere consultato al link: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-167-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 

Il verbale della Commissione Europea sui contenuti della comunicazione può essere consultato al link: 

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2017&mese=07&giorno=13&view=filtered_scheda&comm

issione=02&pagina=#data.20170713.com02.bollettino.sede00010.tit00010 

Si è riunito il Comitato ristretto delle Commissioni parlamentari riunite (II e XII) per l’esame dei   dei ddl 
disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e 
dei suoi derivati. C. 971 i, 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  

Cliccando col tasto dx del mouse sui numeri si aprono le schede dei ddl in esame. 

**** 

Calendario settimana dal 18 luglio 2017 al 20 luglio 2017 - Commissione Giustizia 

Martedì 18 luglio 2017 

 

(II e XII) COMITATO RISTRETTO 

 
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della 
cannabis e dei suoi derivati (seguito esame C. 971 , C. 972 , C. 1203, C. 2015, C. 2022. 2611, C. 
2982, C. 3048, C. 3229, C. 3235 i, C. 3328, C. 3447 e C. 4009  

Al 
termine 

SEDE REFERENTE 

 
- 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 
(seguito esame C. 4130, C. 40, C.257, C. 407 e C. 4362 i) 

 

Mercoledì 19 luglio 2017  

SEDE 
REFERENTE 

 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-167-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2017&mese=07&giorno=13&view=filtered_scheda&commissione=02&pagina=#data.20170713.com02.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2017&mese=07&giorno=13&view=filtered_scheda&commissione=02&pagina=#data.20170713.com02.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=971
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=972
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1203
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2015
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2022
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2611
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3048
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3229
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3235
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3328
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3328
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3447
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4009
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=971
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=972
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1203
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2015
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2022
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2611
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3048
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3229
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3235
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3328
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3447
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4009
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4130
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=40
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=257
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=407
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4362
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circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni 
(seguito esame C. 4130, C. 40, C.257 ,C. 407 i e C. 4362) 

  

Al termine 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 (esame C. 1039-1138-
1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e 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) 

  

Al termine SEDE CONSULTIVA 

 Alla XIII Commissione: 

 Norme in materia di domini collettivi (esame C. 4522 approvata dal Senato) 

  

Ore 15 INDAGINE CONOSCITIVA 

 
Audizione in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 i, recante modifiche al codice 
civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali 

 

Giovedì 20 luglio 2017 

 
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a 
favore dei minori (seguito esame C. 4299) 

 
- 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) 

 
- 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 
(seguito esame C. 4130 , C. 40 , C.257 , C. 407 e C. 4362) 

 

- 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 (esame C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B 
approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) 

 
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di 
svolgimento del giudizio abbreviato (seguito esame C. 4376) 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4130
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=40
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=257
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=407
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4362
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1039
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1138
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1189
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2580
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2737
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2786
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2956-B
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4299
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4522
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2669
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4299
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1994-B
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4130
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=40
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=257
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=407
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4362
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1039
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1138
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1189
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2580
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2737
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2786
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2956-B
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4376
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Al 
termine 

INTERROGAZIONI 

 5-7126: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone. 

Cliccando col tasto dx del mouse sul numero evidenziato in azzurro si apre la pagina della scheda del ddl. 

(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)  

**** 

I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI dal 10 al 12 luglio 2017 

I progetti di legge assegnati in sede referente alla Commissione. Giustizia possono essere consultati al  link 

http://www.camera.it/leg17/1100?tab=1&shadow_organo_parlamentare=2076&id_commissione=02 

Si segnala tra quelli assegnati l’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". La scheda 

del ddl al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=4454&sede=&tipo= 

I disegni di legge recentemente presentati: 

12/07/2017, presentato al Senato S.2878 Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 
agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse 
università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa 
facoltà o scuola  

12/07/2017, presentato alla Camera C.4583 Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di casi 
di interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno e di disciplina dell'obiezione di coscienza  

11/07/2017, presentato alla Camera C.4582 Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle 
professioni regolamentate e del lavoro autonomo  

10/07/2017, presentato alla Camera C.4580 Modifiche agli articoli 424 e 429 del codice di procedura 
penale, in materia di motivazione nel giudizio dell'udienza preliminare  

10/07/2017, presentato alla Camera C.4581 Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per 
prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi  

Per approfondire aprire i collegamenti ipertestuali cliccare col tasto sinistro del mouse sul ddl. 3  

(Notizie tratte dal sito Openparlamento) 

 

                                                           
3 Il ddl 4582 è a firma dell’on. C. Damiano. 

http://www.camera.it/leg17/1100?tab=1&shadow_organo_parlamentare=2076&id_commissione=02
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=4454&sede=&tipo
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86378
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86378
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86378
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86378
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86379
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86379
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86294
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86294
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86292
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86292
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86293
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86293
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/86293
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   Parlamento europeo  

Nella settimana da 10 al 15 luglio 

Foreste e uso della terra Martedì la Commissione ENVI ha votato l’obbligo per gli Stati membri di 

compensare i cambi della destinazione d’uso della terra con una migliore gestione e un aumento del 

terreno destinato alle foreste. 

Fertilizzanti biologici Giovedì invece si è tenuto il voto nella Commissione Mercato unico e protezione dei 

consumatori sulla proposta di promozione dei fertilizzanti biologici e sulla limitazione del contenuto di 

metalli pesanti che il fertilizzante può contenere. 

Italia, Grecia e la pressione delle migrazioni Mercoledì i deputati hanno ascoltato esperti e autorità italiani 

a proposito delle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Più tardi lo stesso giorno nella 

Commissione Libertà civili il ministro greco per l’Immigrazione, rappresentanti della Commissione europea 

e dell’UNHCR hanno discusso su come l’UE può aiutare gli Stati membri ad accogliere e integrare i rifugiati. 

Pluralismo dei media e libertà di espressione nell’UE Deputati e esperti hanno discusso martedì la 

situazione dei media in Italia, Bulgaria, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania. L’obiettivo è trovare 

nuovi modi più efficaci per rafforzare l’indipendenza e la sicurezza dei giornalisti 

Tasse e lotta all’evasione I ministri delle finanze di Italia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi sono comparsi 

davanti alla Commissione d’inchiesta su riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale (PANA). L’oggetto della 

discussione sono le azioni intraprese dall’UE in seguito alle rivelazioni dei Panama Papers. 

 (Notizie tratte dal sito del Parlamento Europeo)  

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

 Il Coordinatore 


