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Notiziario nr. 6 dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’Organismo Congressuale Forense 

dal 29/05/ 2017 al 03/06/2017 

 

          

Governo -   Ministero della Giustizia 

Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei ministri non si è riunito la scorsa settimana. 

(notizie tratte dal sito del Governo) 

***** 

Il Ministro della Giustizia, il 30 maggio 2017, ha firmato il decreto che nomina la dr.ssa Elisabetta Maria 

Cesqui, nuovo Capo di Gabinetto. 

Dato il via al bando del progetto "Insieme per un nuovo modello di giustizia di comunità" in materia di 

esecuzione penale esterna. Il progetto prevede l’impiego dei giovani volontari del Servizio civile nazionale 

nelle attività svolte dagli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la 

Giustizia Minorile e di Comunità. Lo scopo è quello di rafforzare le connessioni esistenti fra il mondo 

dell’esecuzione della pena e la società civile, consolidare la rete delle collaborazioni e curare il processo di 

reinserimento della persona e avrà la durata di 12 mesi a partire dal prossimo 1 ottobre 2017. 48 i posti 

messi a disposizione nel bando che scade il 26 giugno prossimo: 4 presso la Direzione generale per 

l’esecuzione penale esterna e 4 presso ciascuno degli undici uffici interdistrettuali di esecuzione penale 

esterna (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari). 

Investimenti per 249,8 milioni di euro a favore della Polizia Penitenziaria. È la quota di finanziamenti che il 

ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze che sia 

ripartita per il periodo 2017-2030, come previsto dalla Legge di stabilità 2016. 

(notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia). 
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In Assemblea 

Settimana dal 30 maggio 2017 al 1 giugno 2017 

Il Presidente Grasso ha comunicato il 29 maggio il calendario dei lavori fino al 29 giugno: “questa 

settimana proseguirà l'esame del ddl sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e saranno discussi 

altri provvedimenti tra cui il ddl in materia di domini collettivi. La prossima settimana l'Assemblea non terrà 

seduta per consentire alle Commissioni 1a e 5a di esaminare il decreto in materia finanziaria che giungerà 

in Aula la settimana successiva. Martedì 13 giugno è previsto l'esame di mozioni sulla politica agricola. Nella 

seduta antimeridiana del 15 giugno sarà avviato l'esame del ddl sulla cittadinanza. Martedì 20 giugno è 

prevista la discussione di mozioni sui vertici Consip e sulla proliferazione nucleare. Mercoledì 21 giugno il 

Presidente del Consiglio renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo.” 

L'Assemblea ha approvato, il 31 maggio 2017, il ddl n. 968, norme in materia di domini collettivi. Il testo 
passa alla Camera. Il primo relatore ha illustrato il testo proposto dalla Commissione, che mira a risolvere 
problemi interpretativi e contenziosi sull'utilizzo dei domini collettivi; il secondo relatore, sen. Vaccari (PD), 
ha ricordato la storia delle terre di proprietà collettiva. L'articolo 1 riconosce i domini collettivi quali 
soggetti neoistituzionali cui spetta la gestione delle terre di proprietà collettiva. L'articolo 2 definisce la 
competenza dello Stato, che tutela e valorizza i beni di collettivo godimento e riconosce i diritti di uso e 
gestione dei cittadini. L'articolo 3 definisce i beni collettivi che costituiscono demanio civico, sono 
inalienabili, indivisibili, inusucapibili e possono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione. Nel 
corso della discussione, all'articolo 3 è stato approvato l'emendamento 3.100 (testo 2) il quale stabilisce 
che negli eventuali procedimenti di assegnazione dei beni collettivi, i comuni o gli enti esponenziali delle 
collettività conferiscono priorità ai giovani agricoltori. 

Il ddl 998 è consultabile al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41687.htm 

Si è quindi tenuta la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo 
Stato-Autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali. La relatrice ha riferito sul lavoro svolto 
dalla Commissione che ha affrontato quattro temi: l'integrazione della Commissione per le questioni 
regionali con rappresentanti di Regioni, Province ed enti locali e la ridefinizione delle sue competenze per 
dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001; la razionalizzazione 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41687.htm
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del sistema delle conferenze Stato-Regioni; la revisione e l'attuazione degli Statuti speciali; il riordino degli 
enti di area vasta. Dopo l'intervento in discussione generale è stata approvata la proposta di risoluzione n. 1 
che impegna il Governo, per quanto di competenza, a dare corso alle indicazioni contenute nella relazione. 

CONVOCAZIONI - Settimana dal 5 al 10 giugno 

Non sono previste convocazioni; la prossima convocazione dell’Assemblea è – infatti - fissata per Martedì 

13 giugno 2017 

In Commissione Giustizia  

Settimana dal 30 maggio 2017 al 1 giugno 2017 

Proseguito in settimana l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice 

antimafia. 

La Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta 

della Commissione che sarà convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea 

di martedì 13 giugno prossimo in assenza del parere della Commissione bilancio. 

In sede consultiva la Commissione ha proseguito l’esame e la discussione dello Schema di decreto 

legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 

415). 

La Commissione ha convenuto di non disporre audizioni ma di limitarsi a richiedere contributi scritti ai 

soggetti che hanno fatto richiesta di audizione. 

Nel corso della discussione sono state criticate le previsioni laddove lo schema prevede che a ciascun 

magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno superiore a due giorni alla settimana, sollevate 

perplessità, in particolare, sulle previsioni di cui alla lettera f) del comma 3 - che al di là di qualsiasi 

considerazione di merito deve ritenersi palesemente fuori dalla delega - nonché di cui alla lettera g) del 

medesimo comma 3, anch'essa da ritenersi in contrasto con la delega. Ulteriori perplessità sono state 

espresse con riferimento alla lettera a) del comma 4.  

Passando all'esame dell'articolo 10 si è evidenziato come non sia condivisibile nel merito la previsione di cui 

al comma 11, secondo la quale può essere delegata al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio del 

processo anche l'assunzione delle testimonianze.  

Per quanto riguarda poi l'articolo 17 dello schema, si è chiesta l’eliminazione della previsione - palesemente 

contraddittoria - per cui il vice procuratore onorario non rappresenterebbe più l'ufficio inquirente per i 

delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (sanzionato quest'ultimo con pena non superiore a tre 

anni), ove aggravati da violazioni ex decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto infortuni sul lavoro), 

potendo invece svolgere identica funzione, per esempio, nei procedimenti ex articolo 73 del decreto del 
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Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (stupefacenti), ove invece la cornice edittale è di quasi sette 

volte superiore. 

Richiesto l'inserimento di un capo V-bis nello schema di decreto in titolo, avente ad oggetto il 

trasferimento a domanda o d'ufficio; evidenziato come in violazione della delega manca la 

regolamentazione della responsabilità disciplinare dei magistrati onorari. Richieste modifiche della 

disciplina del trattamento indennitario dei magistrati onorari. 

Lo schema e la discussione in Commissione possono essere consultati ed approfonditi cliccando al link (n. 

415) 

CONVOCAZIONI - Settimana dal 5 al 10 giugno 

Non sono previste convocazioni. 

 (Notizie tratte dal sito del Senato) 

 

 

In Assemblea 

29 maggio 2017 

Discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati 

ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative 

relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. 

30/31 maggio 2017 

Discussione del disegno di legge (Articolo Unico): Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. 

Dopo la discussione sulle linee generali e le repliche è stata posta la questione di fiducia  

Giovedì 1 giugno 2017 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=34335
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=34335
http://www.camera.it/
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Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Articolo Unico) sul quale è stata posta la questione 

di fiducia. Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 

Segnalo, in particolare, l'art. 11-ter: (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali) che di seguito si trascrive: “1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il 

Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti 

dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».” 

Con l’approvazione dell’emendamento è stata legislativamente confermata la mediazione obbligatoria 

come condizione di procedibilità, a seguito dei risultati conseguiti dal periodo di sperimentazione. La 

previsione diventa quindi definitiva. 

Per chi volesse approfondire andare al link http://www.camera.it/leg17/126?pdl=4444-A 

Il Calendario dell’Assemblea in Giugno 

Programma dei lavori dell'Assemblea 

Lunedì 5 giugno, Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno ed eventualmente venerdì 9 giugno 2017 

Esame della proposta di legge n. 2352 e abbinate – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico 

di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. 

Martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno ed eventualmente venerdì 16 giugno 2017 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

N. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento 

penitenziario (approvata dal Senato); 

N. 4144 e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree 

protette (approvata dal Senato). 

Seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale n. 56-B – Modifiche allo statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (approvata dalla Camera 

e modificata dal Senato). 

Lunedì 19 giugno 2017 

Esame dei progetti di legge: 

http://www.camera.it/leg17/126?pdl=4444-A
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Disegno di legge n. 4220 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di 

reati contro il patrimonio culturale; 

Per approfondimento http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=4220&sede=&tipo= 

Proposta di legge n. 3891 e abbinata – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, 

amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (approvata dal Senato); 

Proposta di legge n. 4102 – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la 

valorizzazione del festival Umbria Jazz. 

Esame delle mozioni Simonetti ed altri n. 1-01553 e Brunetta ed altri n. 1-01560 concernenti iniziative volte 

a garantire il funzionamento delle province. 

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). 

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

N. 4410 e abbinate – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e 

finanziario (approvata dal Senato); 

N. 3225-A/R e abbinate – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti 

pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 

2017. 

Lunedì 26 giugno 2017 Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno ed eventuale prosecuzione nella 

giornata di venerdì 30 giugno  

Esame dei progetti di legge: 

Disegno di legge n. 3012-B – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (approvato dalla Camera e 

modificato dal Senato); 

Proposta di legge n. 3115 e abbinate – Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali 

dei tumori; 

Proposta di legge n. 2168-B – Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (approvata dal 

Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato); 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=4220&sede=&tipo
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Proposta di legge n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre 

disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (ove 

concluso dalla Commissione). 

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 Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 

1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565, Laffranco ed altri n. 1-01610 e Palese ed altri n. 1-01640 

concernenti iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. 

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3558 – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e 

dell'estremismo jihadista 

**** 

In Commissione Giustizia  

Martedì 30 maggio 2017. 

Il Comitato ristretto delle Commissioni Riunite (II e XII) si è riunito per il ddl “Disposizioni in materia di 

legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.” 

Cliccando ai link  C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 

2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 

3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati le proposte di legge in esame. 

La commissione Giustizia ha  esaminato il ddl : Delega al Governo per la riforma della disciplina 
sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.  

Per l’esame del provvedimento cliccare al link C. 4220  

Iniziata Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma 
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria 
relativa ai magistrati onorari in servizio. (Atto n. 415), con l’audizione di rappresentanti dell'Associazioni di 
magistrati onorari e di Confedilizia. 

Mercoledì 31 maggio 2017 

Proseguita l’indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma 

organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria 

relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415) con l’audizione di rappresentanti dell'Associazione 

nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione dirigenti giustizia e dell'Organismo 

congressuale forense. 

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=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=3447
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?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4220
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Per l’esame del provvedimento cliccare al link Atto n. 415 

Giovedì 1 giugno 2017 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della 
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai 
magistrati onorari in servizio (Atto n. 415). Su questo schema il relatore presenterà una proposta di parere 
sul provvedimento in discussione, relativamente alla quale potranno pervenire eventuali osservazioni o 
rilievi. 

La Commissione ha poi proseguito l'esame del provvedimento Disposizioni sulla elezione dei componenti 
dei consigli degli ordini circondariali forensi AC. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del 
Senato. 

La Presidente, ha comunicato che è in corso di assegnazione alla II Commissione uno schema di decreto 
ministeriale concernente: «Modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli 
degli ordini circondariali forensi». A tale riguardo, fa presente che il predetto regolamento sarebbe 
superato dalla definitiva approvazione del provvedimento in titolo.  

La Commissione, con distinte votazioni, ha respinto tutti gli emendamenti  

La Presidente avverte che il testo del provvedimento in titolo sarà trasmesso alle Commissioni I e V per il 
parere di competenza. Rammenta, inoltre, che, relativamente alla proposta di legge in titolo, è stato 
avviato l'iter per l'autorizzazione al trasferimento in sede legislativa.  

Il testo e la discussione possono essere consultati al link C. 4439   

Per la disamina degli emendamenti respinti cliccare al link 14 

La Commissione ha poi proseguito l'esame del provvedimento Delega al Governo per la riforma della 
disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale con l’adozione di un testo base; 
rinviato il seguito dell'esame ad altra seduta. 

Per leggere il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 adottato come testo base cliccare al seguente link 16 

Calendario settimana dal 6 giugno all’8 giugno - Commissione Giustizia 

Martedì 6 giugno 2017           

 SEDE REFERENTE 

 
- Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (esame C. 2168-B, approvata, in un testo 

unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) 

Mercoledì 7 giugno 2017 

  

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4439
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=01&view=filtered_scheda&idCommissione=02&ancora=data.20170601.com02.allegati.all00010#data.20170601.com02.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4220
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=01&view=filtered_scheda&idCommissione=02&ancora=data.20170601.com02.allegati.all00020#data.20170601.com02.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2168-B
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 SEDE REFERENTE 

 
- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 
culturale (seguito esame C. 4220 Governo) 

 
- Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (esame C. 2168-B, approvata, in un testo 
unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) 

  

 ATTI DEL GOVERNO 

 
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 
giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (seguito esame Atto n. 
415) 

  

 SEDE CONSULTIVA 

 
Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2017 (esame C. 4505 Governo) 

  

 Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  

 ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 

giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (seguito esame Atto n. 

415)  

 Giovedì 8 giugno 2017 

  

 SEDE REFERENTE 

 
- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 
culturale (seguito esame C. 4220 Governo) 

 
- Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (esame C. 2168-B, approvata, in un testo 
unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) 

 
- Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (seguito esame 
C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato) 

  

 ATTI DEL GOVERNO 

 
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 
giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (seguito esame Atto n. 
415) 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4220
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2168-B
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4505
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4220
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2168-B
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4439
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=415&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
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Il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, al disegno di legge C. 4505 
Governo, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2017) è fissato alle ore 15 della giornata. 

 

 (Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)  

**** 

I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI 

Per approfondire aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl 

S.2853 [Manovra correttiva] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 

C.4519 Modifiche al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, in materia di cognizione dell'incidente di falso nei giudizi relativi alle operazioni elettorali e alla 

legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti autorizzati all'autenticazione delle firme per le candidature 

S.2850 Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di 

cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 

S.2845 Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle 

madri che assistono figli gravemente disabili 

C.4516 Concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese 

C.4518 Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di diritto di accesso all'informazione e 

di tutela della riservatezza 

(Notizie tratte dal sito Openparlamento) 

**** 

 European Parliament 

Sessione del 31 maggio - 1° giugno 2017, Bruxelles 

Lotta all’antisemitismo nell’UE e difesa dei diritti fondamentali 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4505
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/83796
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/83796
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/83796
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In una risoluzione approvata giovedì, i deputati condannano il recente aumento dell'antisemitismo in tutta 

l'UE e chiedono un'azione più incisiva da parte dell’UE. 

L’incitamento all'odio e la violenza nei confronti dei cittadini ebraici europei sono incompatibili con i valori 

dell'UE, per cui tutti gli Stati membri devono adottare misure per garantire la sicurezza dei loro cittadini 

ebraici. I deputati invitano i leader politici nazionali a opporsi sistematicamente e pubblicamente alle 

dichiarazioni antisemite e chiedono a ogni Stato membro di nominare un coordinatore nazionale per 

combattere l'antisemitismo. 

Nel documento si evidenzia che la motivazione razziale deve rappresentare un aggravante nella 

persecuzione di atti criminali, e che gli atti antisemiti su Internet dovrebbero essere perseguiti proprio 

come quelli commessi offline. 

Gli eurodeputati chiedono inoltre una buona cooperazione transfrontaliera nel perseguimento dei criminali 

e, in particolare, degli autori di atti terroristici. Le forze di polizia dovrebbero istituire speciali unità per i 

reati di odio e, per rendere l'azione giudiziaria più efficiente, tutti gli Stati membri dovrebbero far propria la 

definizione di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza per l'Olocausto. 

I motori di ricerca, i social media e le piattaforme dovrebbero intraprendere azioni più decise per 

combattere l'odio anti-semitico, affermano i deputati. La storia dell’Olocausto (o Shoah) dovrebbe essere 

insegnata nelle scuole e i libri di storia dovrebbero fornire una descrizione accurata della storia e della vita 

ebraica, evitando tutte le forme di antisemitismo. 

La risoluzione sull’antisemitismo è stata approva per alzata di mano. 

Con voto separato, i deputati hanno approvato le priorità operative dell'Agenzia europea per i diritti 

fondamentali per il 2018-2022, che includono l'asilo e l'integrazione di rifugiati e migranti, la lotta al 

razzismo e alla xenofobia, la protezione dei dati personali e l'inclusione dei rom. La relazione è stata 

approvata con 540 voti in favore, 77 voti contrari e 23 astensioni. 

Durante i colloqui, i negoziatori del Parlamento hanno chiesto insistentemente alla Commissione e al 

Consiglio dell'UE - che hanno promesso di esaminare la richiesta nel prossimo futuro - di rendere accessibile 

al controllo dell’Agenzia l’operato della polizia e la legge per la lotta al terrorismo. 

Pacchetto mobilità: Gli eurodeputati chiedono più sostenibilità e “concorrenza leale” nel trasporto su 

strada e migliorare la concorrenza nel settore. 

Europa digitale: Gli eurodeputati affrontano il problema della digitalizzazione dell’industria e della società 

europea dei gigabite. 

Riduzione dell'IVA per gli e-book 
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Una proposta della Commissione UE per consentire agli Stati membri di applicare una riduzione 

dell'aliquota IVA sui libri elettronici - in linea con l'IVA applicata alla carta stampata - è stata approvata dal 

Parlamento giovedì con 590 voti in favore, 8 contrari e 10 astensioni. "Il nostro modo di leggere è cambiato 

rapidamente negli ultimi anni. Al giorno d’oggi non ha senso applicare un doppio standard, per cui un 

quotidiano online viene tassato di più di quello stampato acquistato in un negozio. Questa nuova direttiva 

darà agli Stati membri la possibilità di allineare l'IVA dei contenuti digitali con quella della carta stampata", 

ha dichiarato il relatore Tom Vandenkendelaere (PPE, BE). 

Attualmente, le pubblicazioni elettroniche sono assoggettate a un’aliquota IVA ordinaria pari ad almeno il 

15%, mentre gli Stati membri mentre sono liberi di applicare l'aliquota ridotta di almeno il 5%, e in alcuni 

casi anche un tasso zero, alle pubblicazioni stampate. 

(notizie tratte dal sito http://www.europarl.europa.eu/portal/it ) 

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

Il Coordinatore 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/it

