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Notiziario nr 14 dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’Organismo Congressuale 

Forense 

dal Luglio al settembre 2017  

 

          
Governo -   Ministero della Giustizia 

Il Consiglio dei Ministri  
Il Consiglio dei ministri  il 28 luglio 2017 ha approvato: 
-  in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di 
taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo 
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera 
- ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR) 
- in esame preliminare un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che 
individua le modalità di attuazione dei principi del Codice di protezione dei dati personali relativamente al 
trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o 
comandi di polizia. 
Il Consiglio dei ministri il 7 agosto 2017 ha approvato un disegno di legge che detta nuove disposizioni in 
materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. 
Il Consiglio dei ministri il 29 agosto 2017 ha: 
-  adottato 12 provvedimenti di attuazione delle disposizioni legislative (link 
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3518/ultimiprovvedimenti_sett2017.pdf)  ;  
- approvato un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle 
prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 
15 marzo 2017, n. 33). Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), 
quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 
Il Consiglio dei ministri riunitosi l’8 settembre 2017 ha approvato, in esame preliminare, tre decreti 
legislativi che introducono disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione della 
riforma della pubblica amministrazione. Tra i provvedimenti si segnalano le “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
(Notizie tratte dal sito del Governo) 

***** 

Il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 2 agosto 2017 ha ridefinito gli organici degli Uffici II 
grado;  

http://www.programmagoverno.gov.it/media/3518/ultimiprovvedimenti_sett2017.pdf
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Per le nuove piante organiche si vada al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_14.page; 

E’ stata sottoscritta il 17 luglio dal Ministero della Giustizia e da Sogei, società in house del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, la Convenzione per la realizzazione di servizi e prestazioni funzionali alla 
prima fase di implementazione del registro delle procedure di espropriazione immobiliare, delle procedure 
di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi e, in particolare,  delle funzionalità relative alla 
gestione delle vendite giudiziarie attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche attivo dalla stessa data. 

Il 5 settembre il Ministro ha firmato un nuovo bando per 320 posti di magistrato ordinario 

In un'intervista rilasciata lo stesso giorno al Corriere della Sera, il Ministro risponde sulle riforme varate e 
dei risultati raggiunti nel civile e nel penale: "In campo civile possiamo essere soddisfatti dei risultati 
raggiunti. Il bilancio è certamente positivo, soprattutto per merito dell'informatizzazione, nella quale 
abbiamo investito per quasi un miliardo di euro. Stiamo portando l'informatizzazione anche nel penale, 
attraverso un pacchetto straordinario di interventi sulla digitalizzazione degli atti, il rinnovo degli strumenti 
informatici e la specializzazione del personale". Su quest'ultimo settore, in particolare, il guardasigilli 
ricorda anche le 1.800 assunzioni di personale avviate e l'imminente immissione di altri 2.500 "nativi 
digitali, cioè preparati alle novità del processo telematico"; e poi i concorsi in magistratura, il calo delle 
pendenze, gli interventi su prescrizione e impugnazioni, sulla giustizia riparatrice e la procedibilità.  Per 
quanto riguarda il settore penitenziario Orlando annuncia che "entro la metà di settembre presenteremo la 
prima parte dei decreti delegati sulla riforma carceraria: la personalizzazione del carcere e delle pene 
alternative aiutano ad abbassare la recidiva". E una diminuzione dei reati potrà venire anche 
dall'approvazione dello ius soli: "Avere dei cittadini anziché degli apolidi senza radici nel Paese di 
provenienza ed emarginati in quello in cui vivono significa aumentare le possibilità di controllo sociale e 
civile". 

Con nota dell’8 settembre il Ministro ha precisato, con riferimento a quanto riportato dalla stampa 
relativamente al decreto legislativo in materia di intercettazioni, che, allo stato attuale, il ministero sta 
lavorando alla stesura del testo per dare seguito nei termini e nei tempi prescritti alla legge delega  23 
giugno 2017, n. 103 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento 
penitenziario” e che allo stato non esiste alcun testo ne’ definitivo ne’ ufficiale. 

(Notizie tratte dal sito del Governo e del Ministero della Giustizia). 

*** 

 
 

In Assemblea 
26 Luglio 2017  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_14.page
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Con 154 voti favorevoli e 117 contrari, l'Assemblea ha rinnovato al fiducia al Governo approvando il 
maxiemendamento governativo, comprensivo delle modifiche approvate in Commissione, che sostituisce il 
ddl n. 2860 di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti 
per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera  
 Il testo approvato definitivamente dalla Camera al link Legge 03 Agosto 2017 n. 123 
 
27 Luglio 2017   
l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente l'articolo unico del ddl n. 2879 
di conversione 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.  
Il testo approvato al link Legge 31 Luglio 2017 n. 121 
 
1 agosto 2017  
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro ha posto la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza modifiche, del testo approvato dalla Camera 
 
2 agosto 2017  
Con 146 voti favorevoli e 113 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando 
definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza(ddl n. 
2085-B).  
Il testo approvato definitivamente  al link  Legge 04 Agosto 2017 n. 124 
 

*** 
CONVOCAZIONI 

12 settembre 2017 
Il Senato è convocato per le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori 
 

*** 

 

In Commissione Giustizia  

 
Settimane dal 25 Luglio al 1 Agosto 2017  

Il 01/08/2017 è proseguito l’esame del ddl 2284  
La scheda parlamentare sul ddl al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm 
La Relatrice ha presentato un emendamento al testo in punto “Ufficio del Giudice per la persona, le 
relazioni familiari ed i minorenni “Si è osservato, da parte di alcuni componenti la Commissione, che il 
Governo ha appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 
2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni e che la riforma dei tribunali 
dei minorenni è opportuno sia esaminata attraverso un iter autonomo.1 
 

*** 

 

                                                 
1 Testo dell’emendamento 1.1000  al  link: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1040020   

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;123
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;121
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm
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CONVOCAZIONI –Settimana dall' 11 al 15 settembre 
 

12 settembre  
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Esame: A.G. 434 (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere)  
SEDE REFERENTE Seguito esame:  
ddl 1119-B (Diffamazione) - ddl 2864 e connessi (Tutela patrimonio culturale) 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)  
SEDE CONSULTIVA  
ddl 2801 (Norme in materia di consenso informato e Disposizioni anticipate di trattamento) -  parere alla 
12a  Commissione  
13 settembre  
SEDE REFERENTE  
ddl 2681 e 2211 (Modifiche alla legge fallimentare)  
ddl 2719 , 2358  e 2424 (Orfani di crimini domestici)  
 
TERMINE EMENDAMENTI: lunedì 11 settembre: ddl 2719, 2358 e 2424 (Orfani di crimini domestici) lunedì 
ddl 2681 e 2211 (Modifiche alla legge fallimentare) ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale) 
mercoledì 13 settembre 2017, ddl 2740 (Protezione testimoni di giustizia).  

 (Notizie tratte dal sito del Senato) 

 

 
 

In Assemblea la settimana dal 24 al 28 Luglio 2017  
 

Lunedì 24 luglio la Camera ha svolto la discussione congiunta sulle linee generali dei documenti: Conto 
consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2016 (Doc. VIII, n. 9) e Progetto di bilancio 
della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2017 (Doc. VIII, n. 10). 

A seguire la discussione sulle linee generali della mozione Basilio ed altri n. 1-01081 concernente iniziative 
in materia di dislocazione, trasporto e acquisizione di armi nucleari in Italia; la discussione sulle linee 
generali della proposta di legge: 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 (C. 
4130-A e abb). 

http://www.camera.it/
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4130
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4130
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Martedì 25 luglio la Camera, dopo aver respinto le questioni pregiudiziali Cicchitto ed altri n. 1 e Brunetta e 
Sisto n. 2, presentate, ha proseguito l’esame della proposta di legge: Disposizioni in materia di abolizione 
dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri 
regionali (C. 3225-A e abb.). 

Mercoledi 26 luglio la Camera ha approvato la proposta di legge: Disposizioni in materia di abolizione dei 
vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri 
regionali (A.C. 3225-A/R e abb.). Il provvedimento è passato all’esame del Senato. 

Successivamente la Camera ha respinto, previa discussione, le questioni pregiudiziali Nesci ed altri n. 1 e 
Rondini ed altri n. 2, presentate al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 giugno 2017, n 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595, già 
approvato dal Senato). Si è quindi svolta la discussione sulle linee generali del provvedimento, al termine 
della quale, la Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha posto, a nome del Governo, la 
questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico nel 
testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.  

Giovedì 25 luglio la Camera, con 305 voti favorevoli, 147 contrari e 2 astenuti, 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 in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n 73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595, già approvato dal Senato), nel 
testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. 

Venberdi 28 luglio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale (C. 4595).  

 

In Assemblea la settimana dal 31 Luglio al 2 Agosto 2017 
Lunedì 31 luglio la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge già approvato 
dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601). Successivamente la Ministra per 
i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo 
della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.  

Martedì 1° agosto la Camera, dopo aver votato, con 318 voti favorevoli e 153 contrari, la questione di 
fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico 
del disegno di legge già approvato dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601) 
nel testo della Commissione, identico a quello licenziato dal Senato, ha approvato in via definitiva il 
provvedimento. 

Mercoledì 2 agosto la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali della Relazione predisposta 
dalle Commissioni Affari esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla 
partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 
28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2), al termine della quale ha approvato la risoluzione Cicchitto, Garofani, 
Caruso, Pisicchio, Locatelli, Alfreider ed altri n. 6-00338, riformulata, ed ha respinto le risoluzioni Artini ed 
altri n. 6-00342, Cimbro ed altri n. 6-00343, Altieri ed altri n. 6-00344, Rampelli ed altri n.  6-00346. 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3225
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4595
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4595
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4595
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4601
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4601
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Successivamente è stato approvato il conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 
2016  (Doc. VIII, n. 9) e il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per il 2017 (Doc. VIII, n. 
10).  

*** 
Il Calendario dell’Assemblea  

 
Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 

Seguito dell’esame della proposta di legge n. 3343 - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, 
concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. 

Seguito dell’esame della Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di 
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11). 

Seguito dell’esame delle mozioni 1-01582, n. 1-01549, n. 1-01542, n. 1-01565, n. 1-01610, n. 1-01640, n. 1-
01641 e n. 1-01672 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. 

Seguito dell’esame della Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della 
contraffazione sul web (Doc. XXII-bis, n. 9). 

Seguito dell’esame delle mozioni n. 1-01557, n. 1-01661, n. 1-01665, n. 1-01666,. 1-01667 e Fossati ed altri 
n. 1-01669 concernenti iniziative in materia di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati. 

Seguito dell’esame della proposta di legge n. 3960 – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, 
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e 
delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al 
rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle 
discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica (approvata dal Senato); 

Seguito dell’esame della proposta di legge n. 4130 e abbinate – 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. 

 

*** 

 
In Commissione Giustizia 

 
Settimana dal 24 al 28 luglio 

 

La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha proseguito e concluso l’esame della proposta di legge 
recante Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti 
abusivi (C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato  - 

http://www.camera.it/leg17/76#ac.3343
http://www.camera.it/leg17/76#ac.4130
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1994-B
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Relatori: Sarro, FI-PDL e Di Lello, PD), conferendo il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in 
Assemblea. 

Sempre in sede referente, ha iniziato l’esame del provvedimento recante disposizioni in materia di equo 
compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (C. 4574); 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); ha proseguito 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); ha proseguito l’esame della proposta recante 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 (C. 4073). 

In sede di atti dell’Unione Europea, ha proseguito e concluso l’esame 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 final), approvando un documento finale che esprime una valutazione positiva con osservazioni. 

In sede consultiva, ha espresso parere favorevole alla XII Commissione Affari sociali sul disegno di legge di 
conversione del DL n. 73/2017, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 
Governo, approvato dal Senato), nonché parere favorevole alla I commissione Affari costituzionali sulla 
proposta recante Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro (C. 3211); ha iniziato e 
concluso l’esame del provvedimento C. 4470 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed 
esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 
giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014, esprimendo un parere favorevole alla III Commissione 
Affari esteri; ha iniziato e concluso l’esame del provvedimento C. 4471 Governo, approvato dal Senato, 
recante ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015, esprimendo un 
parere favorevole alla III Commissione Affari esteri. 

In Commissione hanno avuto luogo le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 5-11984 Maestri: 
Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure 
alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria; 5-11985 Businarolo: Sulla 
libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de Il Fatto quotidiano 

Le Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, dopo il Comitato ristretto, hanno proseguito, in sede 
referente, l’esame dei provvedimenti C. 76 recanti Disposizioni in materia di legalizzazione della 
coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. 
 

**** 

 
Calendario settimana dal 11 al 14 settembre- Commissione Giustizia 

Tra i provvedimenti che saranno oggetto di trattazione si segnalano: 
- Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa (seguito esame C. 
3996  
- Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (seguito esame 
C. 4574, C. 4575 C. 3854 e C. 3745) 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4574
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4299
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1039
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4073
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4595
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3211
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4470
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4471
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=0076
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- 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) 
- 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 disegni di legge recentemente presentati: 

Per approfondire andare ai link: 

https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento/page/3 

https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento/page/2 

https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento 

(Notizie tratte dal sito Openparlamento) 

*** 

 

 

   Parlamento europeo  

 
Nella settimana dall’11 al 14 settembre 

 
Il 12 settembre il Parlamento europeo in sessione plenaria voterà WIFI4EU, un’iniziativa per promuovere la 
connessione Wi-Fi negli spazi pubblici in Europa L’obiettivo dell’iniziativa WIFI4EU è quello di offrire a più di 
6000 comunità locali nell’UE un servizio di Wi-Fi ad alta velocità entro il 2020 
Il Presidente della Commissione europea Juncker sarà al Parlamento europeo il 13 settembre per riflettere 
sull’anno trascorso e annunciare gli obiettivi per il prossimo 

(Notizie tratte dal sito del Parlamento Europeo)  

 

*** 

 

     SPECIALE EQUO COMPENSO 

 

I disegni di legge presentati ed in corso di esame avanti il Parlamento: 

 
SENATO 

https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento/page/3
https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento/page/2
https://parlamento17.openpolis.it/disegni-di-legge-in-parlamento
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Disegno di legge N. 2858 – Sacconi (testo presentato)  
 
Scheda Disegno di legge S. 2858 
Assegnato alla XI Commissione 
  
Disegno di legge N. 2249 – Astorre (testo presentato)  
Scheda Disegno di legge S. 2249 

Da assegnare 

*** 
 
CAMERA dei DEPUTATI 

 
C.4631   
Governo Gentiloni Silveri - Orlando 
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali 
29 agosto 2017: Presentato alla Camera 
Da assegnare 
 
C.4618  
On. Giorgia Meloni (FdI-AN) 
Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni 
professionali e di termine di prescrizione per l'azione di responsabilità professionale 
2 agosto 2017: Presentato alla Camera 
Da assegnare 
 
C.4582   
On. Cesare Damiano (PD) 
Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro 
autonomo 
11 luglio 2017: Presentato alla Camera 
Da assegnare 
 
C.4574   
On. Giuseppe Berretta (PD) e altri 
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati 
5 luglio 2017: Presentato alla Camera 
28 luglio 2017: In corso di esame in commissione 
 
C.4575   
On. Giuseppe Berretta (PD) e altri 
Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate 
5 luglio 2017: Presentato alla Camera 
28 luglio 2017: In corso di esame in commissione 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1028521/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48141
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/970285/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46530
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48196
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48185
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48186
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C.3854   
On. Gianfranco Giovanni Chiarelli (Misto, Conservatori e Riformisti) e altri 
Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati 
24 maggio 2016: Presentato alla Camera 
21 giugno 2016: Assegnato (congiunto al 4574) 
 
C.3745   
On. Camilla Sgambato (PD) e altri 
Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati 
12 aprile 2016: Presentato alla Camera 
11 maggio 2016: Assegnato (congiunto al 4574) 
 
La trattazione parlamentare è iniziata per i seguenti disegni di legge: 
 
Senato Disegno di legge N. 2858 – Sacconi: proposte di audizione avanti la XI Commissione 
Acquisito in audizione 11 luglio 2017 - Memorie Comitato unitario permanente degli ordini e collegi 
professionali   
 
Camera 

Mercoledì 6 settembre 2017. Indagine conoscitiva: Audizione di rappresentanti dell'Organismo 
congressuale forense e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.  

Dal verbale della Commissione: 

“Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Andrea MASCHERIN, Presidente del Consiglio 
nazionale forense, Antonio BAFFA, consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense, e Antonio ROSA, 
Coordinatore dell'Organismo congressuale forense. 

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati David ERMINI (PD), Antonio MAROTTA 
(AP), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) e Giuseppe BERRETTA (PD), relatore. 

Rispondono ai quesiti posti Andrea MASCHERIN, Presidente del Consiglio nazionale forense e Antonio ROSA, 
Coordinatore dell'Organismo congressuale forense. Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e 
dichiara conclusa l'audizione” Per coloro che volessero seguire l’audizione su Camera web tv cliccare sul 
link: http://webtv.camera.it/archivio?id=11745&position=0  

Nel corso dell’audizione l’Organismo Congressuale ha presentato alla Commissione un documento  

RASSEGNA STAMPA Il Dubbio 7 settembre 2017:  http://ildubbio.ita.newsmemory.com/ 

 

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

 Il Coordinatore 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46953
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46732
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/350/Memorie_CUP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/350/Memorie_CUP.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302751
http://webtv.camera.it/archivio?id=11745&position=0
http://ildubbio.ita.newsmemory.com/

