Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense
Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario nr 11 dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’Organismo Congressuale Forense
dal 3 al 7 Luglio 2017

Governo - Ministero della Giustizia
Il Consiglio dei Ministri non si è volto questa settimana; è convocato per lunedì 10 luglio 2017 alle ore
18.30 per l’esame del seguente ordine del giorno:


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 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);



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 - ESAME DEFINITIVO (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE);
(omissis)

(Notizie tratte dal sito del Governo)
*****
Il Ministro della Giustizia, informa che dalle ore 19 de 6 luglio, i servizi erogati dalla sala server interdistrettuale del CISIA di Napoli sono stati interrotti a causa di guasto all’impianto idrico del palazzo di
Giustizia. Alle ore 19 sono stati ripristinati tutti i servizi. L’interruzione ora è limitata ai sistemi dedicati a:
► SIES – Sistema Integrato di Esecuzione Sorveglianza - del distretto di Napoli
► SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale - del distretto di Napoli
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di cui si è provveduto alla messa in sicurezza dei dati, mentre la messa in esercizio è subordinata ad
istruzioni che il Cisia di Napoli e la DGSIA renderanno note lunedì 10 luglio 2017, al termine delle verifiche
di stabilità dell’infrastruttura che saranno svolte nel corso del weekend .
Il Ministro è intervenuto al convegno Magistratura e rappresentanza di genere - Proposte per un sistema
elettorale orientato all'equilibrio tra i sessi. Le donne magistrato sono oggi più della metà: 4.900 su 9.408
magistrati in organico, cioè il 52%. Tuttavia l'aumento di donne in magistratura non ha corrispondenza con
il numero di donne che guidano gli uffici giudiziari: "soprattutto nell'ambito delle Procure, sono ancora in
minoranza". Il tema, ha sottolineato il guardasigilli, è importante anche in vista di una nuova legge
elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura: "E' una riforma che va fatta; oggi non ci sono le
condizioni per chiudere entro la fine della legislatura su questo tema che è divisivo, ma è giusto incidere
sulla parità di genere". Al convegno hanno partecipato la Presidente della Camera Laura Boldrini, la
sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di pari opportunità Maria Elena Boschi,
la presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti e la presidente dell’Associazione
Donne Magistrato Italiane Carla Lendaro.
(Notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).

In Assemblea
Settimana dal 4 luglio al 6 luglio 2017
Martedì 4 Luglio 2017
Il Presidente ha comunicato il nuovo calendario dei lavori fino al 3 agosto, approvato a maggioranza dalla
Conferenza dei Capigruppo: l'esame delle modifiche del codice antimafia viene rinviato al 5 luglio. Lo stesso
giorno i è previsto anche l'inizio della discussione generale del ddl sulla cittadinanza; nel pomeriggio il
Ministro dell'interno riferirà sulla gestione dei flussi migratori, seguirà il ddl delega per il codice dello
spettacolo. Il decreto-legge sulla prevenzione vaccinale sarà esaminato non appena concluso in
Commissione. La prossima settimana, oltre al seguito di argomenti non conclusi, sono previsti diversi ddl,
tra cui il decreto-legge sulla crescita del Mezzogiorno. Tra il 18 e il 20 luglio è prevista la legge di
delegazione europea; dal 25 al 27 luglio saranno definiti, ove trasmessi dalla Camera, i decreti in materia
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bancaria; sono previsti inoltre il ddl in materia di disposizioni anticipate di trattamento, ove concluso in
Commissione, e ratifiche dei trattati internazionali, tra i quali il CETA; dal 1° al 3 agosto, ove conclusi in
sede referente, saranno esaminati il ddl sul mercato e concorrenza, rendiconto e assestamento,
smaltimento fanghi in agricoltura. E' nell'agenda dell'Assemblea anche la discussione generale del ddl n.
2092 e connessi, sullo ius soli, già approvato dalla Camera. Non essendo stato concluso l'esame in
Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, il ddl verrà pertanto discusso senza
relazione.
Il testo del Dossier al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941909.pdf
Mercoledì 5 Luglio 2017
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, già approvato dalla Camera
dei deputati. Nella seduta antimeridiana, durante l'esame dell'articolo 36, che prevede l'invarianza
finanziaria, sono emersi rilievi sulla copertura dell'articolo 32, comma 4 (delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle imprese confiscate); la seduta è stata tolta per consentire alla Commissione bilancio i necessari
approfondimenti. Alla ripresa dei lavori, il presidente della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, ha chiesto una modifica, in sede di coordinamento, dell'articolo 32, comma 4, che
ripartisca per ciascuna annualità la spesa di 20 milioni, stanziata per il triennio a valere sul Fondo sociale
per l'occupazione. Secondo alcuni Senatori, poiché l'articolo 32 è già stato votato, la condizione della
Commissione bilancio non può essere recepita né con un emendamento né con una proposta di
coordinamento: il testo dovrà pertanto essere corretto dalla Camera dei deputati. Approvato l'articolo 36
con l'emendamento 36.200 dei relatori, che esclude dall'invarianza finanziaria gli articoli 27, comma 1, e 32,
sono iniziate le dichiarazioni di voto finale.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46203.htm
Nel tardo pomeriggio il Ministro dell'interno ha reso un'informativa sulla gestione dei flussi migratori.
Riferendosi all'afflusso straordinario di migranti verificatosi il 27 giugno scorso, il Ministro ha evidenziato
che l'arrivo di 10.000 persone dal Mediterraneo centrale ha messo a dura prova il sistema di approdo e di
accoglienza. Il Governo si è immediatamente attivato presso la Commissione europea per chiedere una
gestione comune dell'emergenza, ottenendo un passo avanti da parte di Francia e Germania sul tema delle
ricollocazioni e la piena convergenza sui temi del codice di comportamento delle Ong, della responsabilità
della guardia costiera libica nelle acque territoriali, del coordinamento giudiziario nella lotta ai trafficanti di
esseri umani. Il Ministro ha enunciato la necessità, entro l'anno, di aprire un centro di coordinamento per il
soccorso marittimo a Tripoli; ha poi evidenziato la necessità di garantire la sicurezza dei confini meridionali
della Libia e ha annunciato che nei prossimi giorni andrà a Tripoli per discutere con i sindaci progetti di
cooperazione e sviluppo al fine di costruire un circuito economico alternativo al traffico di migranti
Richiamando l'etica della responsabilità e il nesso tra mancata integrazione e terrorismo, il Ministro ha
affermato infine che l'accoglienza ha un limite invalicabile nella capacità di integrazione.
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Giovedì 6 luglio 2017
L'Assemblea ha approvato con modifiche il ddl n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il testo torna alla Camera
dei deputati.1
Oggi si sono concluse le dichiarazioni di voto iniziate nella seduta pomeridiana di ieri. Terminate le
dichiarazioni di voto, si è svolto un dibattito sulla proposta di coordinamento presentata dai relatori che,
recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, ripartisce su base annuale lo stanziamento di
venti milioni all'articolo 32, comma 4. Il Presidente Grasso dopo aver ricordato che l'articolo 103 del
Regolamento non menziona solo il coordinamento formale ma ammette proposte volte a dare coerenza al
testo di legge; ha quindi posto in votazione la proposta di coordinamento dei relatori che è stata approvata.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46203.htm
CONVOCAZIONI –mesi di luglio ed agosto
Martedì 4 luglio - Mercoledì 5 luglio - Giovedì 6 luglio







Seguito ddl n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione (Approvato dalla Camera dei deputati)
Seguito ddl n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al FriuliVenezia Giulia
Seguito ddl n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei
deputati)
Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori
Ddl n. 2856 - Decreto-legge n. 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Voto
finale entro l'8 luglio) (Scade il 6 agosto)
Ddl n. 2287-BIS e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (Collegato alla
manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)

1

Il testo si compone di 36 articoli, suddivisi in 7 capi. I capi I e II prevedono una nuova disciplina delle misure di
prevenzione personali e patrimoniali. In particolare, l'articolo 1 inserisce tra i destinatari delle misure di prevenzione
gli indiziati di prestare assistenza agli associati di organizzazioni mafiose e gli indiziati di reati contro la pubblica
amministrazione. Il Senato ha esteso la previsione agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo e ai soggetti coinvolti
nei reati di stalking; con l'approvazione dell'emendamento 1.500 dei relatori, ha inoltre modificato la norma sui reati
contro la pubblica amministrazione, circoscrivendo l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personale e
patrimoniale agli indiziati di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche o di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (escluso il peculato d'uso). Nella seduta
antimeridiana di ieri è emerso un problema di copertura finanziaria riferito all'articolo 32 e i relatori hanno presentato
una proposta di coordinamento.
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Martedì 11 luglio - Mercoledì 12 luglio - Giovedì 13 luglio







Seguito ddl non conclusi
Ddl n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio
Ddl n. 2541 - Piccoli comuni (Approvato dalla Camera dei deputati)
Ddl n. 2484 - Fornitura servizi rete internet (Approvato dalla Camera dei deputati)
Ddl n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni
Ddl n. 2860 - Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno (Voto finale entro il 22
luglio) (Scade il 19 agosto)

Martedì 18 luglio


Mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari

Martedì 18 luglio - Mercoledì 19 luglio - (16.30-20) - Giovedì 20 luglio



Seguito ddl non conclusi
Ddl n. 2834 - Legge di delegazione europea 2016 (Voto finale con la presenza del numero legale) 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, alle ore 14, per l'elezione di un Giudice della
Corte costituzionale.
Martedì 25 luglio


Mozioni in materia di agricoltura

Martedì 25 luglio - Mercoledì 26 luglio - Giovedì 27 luglio







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)
Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione Affari esteri
Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Martedì 1° agosto - Mercoledì 2 agosto - Giovedì 3 agosto
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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) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
Ddl nn. .... - Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 (Votazioni finali con la presenza del numero
legale) (Ove conclusi dalla Commissione)
Ddl n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura (Voto finale con la presenza del numero
legale) (Ove concluso dalla Commissione)
In Commissione Giustizia
Settimana dal 3 luglio al 6 luglio 2017

Martedì 4 luglio 2017
In sede consultiva la Commissione ha iniziato l’esame del ddl 2801 Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati
Dopo l’illustrazione del disegno di legge - approvato dalla Camera dei deputati - il seguito dell’esame è stato
rinviato.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
In sede referente la Commissione ha iniziato l’esame del 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 2

2

Con riferimento al merito del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge introduce nelle disposizioni di
attuazione del codice civile il nuovo articolo 84-bis (comma 1). Tale disposizione prevede che il danno non
patrimoniale derivante tanto dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto dalla perdita
del rapporto di tipo familiare, debba essere liquidato dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A
e B (allegati 1 e 2) che sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (comma 2). La disposizione prevede
inoltre un aggiornamento annuale degli importi indicati nelle tabelle - con decreto del Ministro della salute - in misura
corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il giudice può, tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo, nel caso,
motivare la propria decisione. L'articolo 2 del provvedimento detta una disciplina transitoria relativa all'applicazione
delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove
regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva,
oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva. Quanto agli allegati, si tratta
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A conclusione della sua relazione, il relatore osserva che la previsione contenuta nell'articolo 2 potrebbe
sollevare taluni profili di criticità in quanto non è ben chiaro per quale ragione si è ritenuto che l'efficacia
della legge debba essere parzialmente retroattiva. Si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria su
tale specifico punto; il seguito dell'esame è stato rinviato.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm
In sede referente la Commissione ha esaminato il ddl 2740 Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia, approvato dalla Camera.
Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di
applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le
speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti; il Capo III (articoli 10-19)
delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il
Capo IV (articoli 20-28) reca disposizioni finali e transitorie. Terminata la relazione sul ddl il seguito
dell'esame è stato rinviato.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm
In sede deliberante è proseguito l’esame dei ddl 2719 - Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati,
ddl 2358 - 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 e ddl 2424 - 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.
Preliminarmente ai disegni di legge nn. 2719 e 2358, viene congiunta la discussione del disegno di legge n.
2424. Sollevate nel corso della discussione criticità, con particolare riferimento all'articolo 1, recante norme
in materia di gratuito patrocinio; all'articolo 4 sulla provvisionale; all'articolo 5, recante sospensione dalla
successione anche per i soggetti indagati del reato di omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro
coniuge o dall'altra parte dell'unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di
proscioglimento. Il seguito della discussione è stato rinviato. Il testo dei ddl ai link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm
sostanzialmente delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Camera dei deputati è
intervenuta infatti sulla sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al
riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile.
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm

La Sottocommissione per i pareri ha dato parere non ostativo, con condizione sull'emendamento 5.0.2, al
ddl 2856: Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm
Mercoledì 5 luglio 2017
In sede deliberante proseguito l’esame dei ddl 2719 - Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati,
ddl 2358 - 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 e ddl 2424 - 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.
Essendo stata avanzata una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo e risultando
tale richiesta appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, il Presidente
dispone che l'esame prosegua in sede referente. Il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, è stato
quindi rinviato.
Il testo 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
Richiesto che venga quanto prima ripreso l'esame dei disegni di legge n. 15, n. 204 e n. 393 in materia di
matrimoni tra persone dello stesso sesso, il cui esame era stato disgiunto dall'esame dei disegni di legge
recanti disciplina delle coppie di fatto nel luglio 2013 e sospeso in nel dicembre 2013. La richiesta sarà
sottoposta al prossimo Ufficio di Presidenza.
Altre Commissioni
10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 345 del 05/07/2017
Sui lavori della Commissione: La vice presidente comunica che, in data di ieri è stato assegnato alla
Commissione, in sede referente, il disegno legge n. 2085-B, recante "Legge annuale per il mercato e la
concorrenza"(AS n. 2085-B,) approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati; propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della Commissione
con l'esame di tale disegno di legge a partire dalla prossima settimana. La Commissione conviene.
Il testo del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48172.htm
CONVOCAZIONI – Settimana dall’11 al 13 luglio
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Martedì 11 luglio 2019
Ufficio di presidenza Commissioni 2a E 10a RIUNITE: audizioni informali di esperti nell'ambito dell'esame
del disegno di legge n. 1950 (Disposizioni in materia di azione di classe), approvato dalla Camera.
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
Mercoledì 12 luglio 2017
SEDE CONSULTIVA: Seguito esame: ddl 2801 (Disposizioni anticipate di trattamento) - parere alla 12a
Commissione
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
SEDE REFERENTE: Seguito esame:
ddl 2719 , 2358 e 2424 (Orfani di crimini domestici) – i testi 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
ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale) – Il testo al link
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm
ddl 2740 (Protezione testimoni di giustizia) - il testo al link
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm
ddl 1119-B (Diffamazione); il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm
ddl 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli) ; il testo al link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm
ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori); i testi ai link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45236.htm
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ddl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio); i testi ai link:
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); il testo al link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47671.htm
ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura); il testo al link:
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; il testo al link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47341.htm
ddl 409 e connessi (Affidamento condiviso) ; il testo al link:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40390.htm
Ufficio di presidenza Commissioni 1a E 2a riunite: audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di
legge N. 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da
cariche politiche).
Giovedì 13 luglio 2017
Ufficio di presidenza Commissioni 1a e 2a riunite: audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di
legge N. 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da
cariche politiche)
SEDE REFERENTE Seguito esame: ddl 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità ed incompatibilità dei
magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche)
Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47897.htm
(Notizie tratte dal sito del Senato)
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In Assemblea la settimana dal 3 luglio al 7 luglio 2017
Lunedì’ 3 luglio 2027
Discussione sulle linee generali della mozione n. 1-01594 in materia di trasparenza dei contratti derivati
stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze La mozione può essere consultata al link
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0825/leg.17.sed0825.allegato_a.pdf
Martedì 4 luglio 2017
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). Respinta la questione pregiudiziale proposta.
Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4565&sede=&tipo=
Mercoledì 5 luglio 2017
Approvato il ddl "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" (approvata, in un testo
unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (2168-B). L’assemblea
dopo aver respinto tutti gli emendamenti ha approvato definitivamente il testo di legge.
La scheda al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2168-B&sede=&tipo=
Il Ministro Orlando ha risposto ad un interrogazione parlamentare sul disegno di legge sull’equo
compenso dei professionisti.
La risposta del Ministro al link http://www.rapportiparlamento.gov.it/question-time/5-luglio-2017camera/orlando-disegno-di-legge-sull-equo-compenso-dei-professionisti/ 3

3

Questi alcuni passaggi della risposta: “il disegno di legge in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel
settore delle prestazioni legali intende assicurare il diritto degli avvocati ad essere equamente compensati, in
proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. Il
disegno di legge è incentrato sulla tutela del professionista contro le clausole vessatorie unilateralmente imposte da
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Giovedì’ 6 luglio 2018
Seguito della discussione della proposta di legge: Misure per la prevenzione della radicalizzazione e
dell'estremismo violento di matrice jihadista (A.C. 3558-A). La scheda del ddl al link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3558-A&sede=&tipo=
Nel corso della discussione sono stati esaminati gli articoli da 1 a 4, 6 e 7. Approvati alcuni emendamenti
1.50 (nel testo modificato nel corso della seduta), 2.51, 2.60, 2,200 (nel testo modificato nel corso della
seduta), 2.58 (testo modificato nel corso della seduta), 3.100, 3.51. 4.200, 6.50, 7.100 e 7.61. Il seguito
della
discussione
è
staio
rinviato.
Il
testo
degli
emendamenti
al
link
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17
.eme.ac.3558&tipoSeduta=0&sedeEsame=null&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:3558:null:A:ass:null:null&t
ipoListaEmendamenti=1
Venerdì 7 luglio 2017
In sede di interrogazione parlamentare il Ministro degli Interni ha comunicato che si è concluso
positivamente l’iter per la ricompensa al valore civile in favore dell’avvocato Paladino, deceduto nel 2013 a
Palinuro mentre prestava soccorso ad alcuni bagnanti (interrogazione nt.- n. 2-01846)
Il Calendario dell’Assemblea dal 10 luglio 2017 al 13 luglio 2017
Lunedì 10 luglio

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4565 –
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. (da inviare al
Senato - scadenza: 24 agosto 2017).
Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4505 –
Disposizioni
per
l'adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017

particolari categorie di clienti, cosiddetti, forti, soprattutto le banche e le assicurazioni che per particolari
caratteristiche economiche sono in grado di rivestire, nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale,
una posizione dominante, imponendo condizioni particolarmente svantaggiose. In particolare, al fine di riequilibrare il
rapporto, è previsto che il giudice possa procedere alla giusta determinazione del compenso, previa declaratoria di
nullità delle clausole nulle, applicando i parametri in vigore e tenendo conto delle caratteristiche specifiche della
prestazione legale. Il provvedimento consentirà di tutelare adeguatamente la dignità professionale degli avvocati,
soprattutto dei più giovani, contrastando vere e proprie forme di caporalato intellettuale. Il disegno di legge, inviato
già in data 7 ottobre 2016 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà essere approvato entro la fine della
legislatura e costituire la base per ridefinire i compensi delle altre categorie di professionisti.”
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(ove concluso dalla Commissione).4
Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3343 –
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il
reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
Martedì 11, mercoledì 12 e
giovedì 13 luglio con eventuale
prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdì 14 luglio)

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4565 - 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. (da inviare al Senato – scadenza: 24
agosto 2017).
Seguito dell'esame della Relazione della XIV Commissione sulla
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della
Commissione per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A).
Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4505 – Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea – Legge europea 2017 (ove concluso dalla
Commissione).
Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3225 e abbinate A/R –
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei
trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri
regionali.
Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3343 – Introduzione
dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di

4

Queste le disposizioni del disegno di legge n. 4505 di interesse per la professione:

Art. 1. (Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE) (iscrizione albo
giurisdizioni superiori).
Art. 3. (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU-Pilot 8184/15/JUST).
Art. 4. (Disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).
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propaganda del regime fascista e nazifascista.
Eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti per la settimana
precedente e non conclusi.
****
In Commissione Giustizia
Settimana dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017
Martedì 4 luglio 2017
In sede referente la Commissione ha esaminato i ddl “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice
di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali”. C. 3592 , C. 308, C. 795, C. 796,
C. 960, C. 1502, C. 2548, C. 2865, C. 2870, C. 2966, C. 3005, C. 3179, C. 3395, C. 3863 e C. 4339 (Seguito
esame e rinvio) la Commissiona ha rinviato l’esame disponendo un'approfondita attività conoscitiva
Iniziato l’esame, con rinvio, del DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione).
Il testo del ddl al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4565&sede=&tipo=
Mercoledì 5 luglio 2017
In sede consultiva: la Commissione ha proseguito l’esame ed approvato un parere favorevole ak DL
99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e
di
Veneto
Banca
SpA.
Il
parere
favorevole
approvato
al
link:
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=07&giorno=05&view=filtered_scheda&comm
issione=02#data.20170705.com02.allegati.all00020
La Commissione ha dato parere favorevole con la seguente condizione: al capoverso 10-bis, comma 1, le
parole «da 5.000 euro a 30.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 60.000 euro». al
ddl Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
– Legge europea 2017. Esame emendamenti (Parere alla XIV Commissione)
Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4505&sede=&tipo=
Le disposizioni in materia di giustizia e sicurezza sono contenute agli artt. 3 e 4.
Proseguita l’indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
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con l’audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di
Napoli
«Federico
II.
Il
testo
del
ddl
al
link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo=
Si è svolta poi la Relazione della deputata F. Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a
Bruxelles sul tema «Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro,
negli
spazi
pubblici
e
nella
vita
politica
dell'UE»
La
relazione
al
link
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2017&mese=07&giorno=05&view=filtered_scheda&comm
issione=02&pagina=#data.20170705.com02.bollettino.sede00030.tit00010
In sede referente la Commissione ha iniziato 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).
Il testo del ddl al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4376&sede=&tipo= .
ed ha proseguito l’esame, con rinvio, del ddl “Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale,
concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.” C. 3343. Il testo del ddl al link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3343&sede=&tipo=
Si è svolta infine l’interrogazione parlamentare” Sul doppio cognome dei figli”. La risposta del Ministro al
link:
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=07&giorno=05&view=filtered_scheda&comm
issione=02#data.20170705.com02.allegati.all00060
Giovedì 6 luglio 2017
In sede referente la Commissione ha proseguito e concluso l’esame del ddl “Introduzione dell'articolo 293bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.” (C. 3343); la
Commissione ha deliberati di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea
sul
provvedimento
in
esame.
Il
testo
del
ddl
al
link
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3343&sede=&tipo=
In sede referente la Commissione ha rinviato l’esame dei ddl “Modifiche al codice civile, al codice penale, al
codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592, C. 308, C. 795, C.
796, C. 960, C. 1502, C. 2548, C. 2865, C. 2870, C. 2966, C. 3005, C. 3179, C. 3395, C. 3863, C. 4339 a cui è
stata abbinata anche la proposta di legge C. 4535. Cliccando sui numeri si va ai link dei diversi di legge
abbinati.
****
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Calendario settimana dall’11 luglio 2017 al 13 luglio 2017 - Commissione Giustizia
Martedì 11 luglio 2017
SEDE REFERENTE
- Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di
tutela degli animali (seguito esame C. 3592, C. 308, C. 795, C. 796, C. 960, C. 1502, C. 2548, C. 2865 , C.
2870, C. 2966 , C. 3005, C. 3179, C. 3395, C. 3863, C. 4339 e 4535)
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del
giudizio abbreviato (seguito esame C. 4376)
SEDE CONSULTIVA
- Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione
permanente (esame testo unificato C. 104)
Cliccando sui numeri si va ai link dei disegni di legge indicati.
Mercoledì 12 luglio 2017
SEDE REFERENTE
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei
minori (seguito esame C. 4299)
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento
del giudizio abbreviato (seguito esame C. 4376)
Giovedì 13 luglio 2017
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento
del giudizio abbreviato (seguito esame C. 4376)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
- 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 (esame COM (2017) 167)
COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione)
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 i, C. 2611, C. 2982 C. 3048 , C.
3229, C. 3235, C. 3328, C. 3447 e C. 4009)
Cliccando sui numeri si va ai link dei disegni di legge indicati.
(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)
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****
I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI dal 29 giugno al 7 luglio 2017
07/07/2017, presentato al Senato da Pier Carlo PADOAN
S.2874 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016
07/07/2017, presentato al Senato da Pier Carlo PADOAN
S.2875 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l'anno finanziario 2017
29/06/2016, presentato alla Camera
C.3951 Riconoscimento dell'inno di Mameli "Fratelli d'Italia" quale inno ufficiale della Repubblica
Per approfondire aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl
(Notizie tratte dal sito Openparlamento)

Parlamento europeo
Il Parlamento europeo vuole proteggere di più e meglio l’industria europea e i posti di lavoro. Con questo
obiettivo in mente sono state votate martedì le nuove regole anti-dumping per proteggere i cittadini
europei da pratiche commerciali sleali da parte di paesi terzi.
Il deputati europei hanno votato sempre martedì 4 luglio in favore della produzione industriale di prodotti
più facilmente riparabili. In particolare i parlamentari europei vogliono assicurarsi che non ci siano prodotti
con un’obsolescenza programmata, cioè con debolezze interne che portino alla rottura e alla sostituzione
dopo pochi anni.
Le malattie infettive sono una seria minaccia internazionale in un modo globalizzato. Il Parlamento ha
avanzato nuove proposte per test HIV gratuiti e per rendere più rapide le diagnosi.
Per la prima volta il Parlamento ha votato a favore di un accordo UE-Cuba. Il Parlamento europeo ha
chiesto agli Stati membri di usare i 6.4 miliardi di euro non spesi nel 2016 per finanziare gli aiuti ai rifugiati.
Per evitare l’elusione fiscale è necessario, secondo il Parlamento, che le multinazionali rendano pubblica la
propria situazione finanziaria in ogni stato dell’Unione europea. Tra le informazioni da condividere ci sono
l’ammontare del fatturato netto e se le imprese beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale in un
determinato paese.
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Il Parlamento ha inoltre approvato la costituzione di una Commissione speciale di dodici mesi per la lotta al
terrorismo. Trenta parlamentari formeranno questa commissione e esamineranno la portata della minaccia
terroristica sul suolo.
Gli sviluppi politici in Turchia preoccupano gli eurodeputati, in particolare per quanto riguarda i diritti
umani e la prossima riforma della costituzione che darebbe al presidente turco ancora più poteri.
Mercoledì 5 luglio i deputati hanno discusso i recenti sforzi della Turchia per aderire all’Unione Europea.
Giovedì 6 luglio hanno votato una risoluzione che chiede la sospensione del dialogo di adesione nel caso in
cui le controverse modifiche alla costituzione turca andassero in porto.
Secondo i parlamentari l’Unione deve cambiare la strategia attuale. Al momento i leader europei- eccezion
fatta per il Parlamento europeo - hanno scelto la strategia dell’attesa, della speranza che le cose un giorno
miglioreranno in Turchia. Così facendo però, per i parlamentari europei si finisce per sostenere
l’autoritarismo nel paese.

Consiglio europeo
Nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici nello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia negli anni a venire. Tali orientamenti sono in linea con le priorità definite nell'agenda strategica
per l'UE, anch'essa adottata nel giugno 2014, e si basano sui progressi conseguiti dal programma di
Stoccolma, il programma pluriennale in materia di giustizia e affari interni per il periodo 2010-2014. Una
revisione intermedia dei suddetti orientamenti sarà effettuata nel 2017. Per leggere gli orientamento vai
al link http://www.consilium.europa.eu/it/policies/strategic-guidelines-jha/
(Notizie tratte dal sito del Parlamento Europeo e Consiglio Europeo)

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