CENTRO STUDI E PROGETTAZIONE

Report sull’Attività di Monitoraggio Legislativo – Periodo: 17 giugno – 23 giugno 2017
Legenda: Rosso
Giallo
Verde
*

→
→
→
→

Priorità alta: non approvati, ma urgenti;
Priorità media: non approvati e non urgenti;
Priorità bassa: approvati e non urgenti;
Atti nuovi o aggiornati rispetto al rapporto di monitoraggio precedente.

N.B. Il carattere di priorità tiene conto dell’imminenza di un atto rispetto alla data della pubblicazione e non in riferimento alla maggiore o minore
rilevanza dell’argomento.

Tipologia
di atto

*

*

Atto num.

Data ultimo
aggiornamento

Iter

DDL

C.3012-B –
S.2085

21/06/17

II lettura Camera:
Commissioni VI e X
Approvato alla Camera
e modificato dal Senato

DL

Attuativo
Legge
15/03/17

23/06/17

Approvato in esame
preliminare dal
Consiglio dei Ministri

DL

D.L.
20/06/17,
n.91

20/06/17

Approvato e avviata
procedura per
conversione in legge

Titolo / Argomento
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Finalizzata a rimuovere
ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della
concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione
dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche
europee in materia di concorrenza.
Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà. Contrasto della povertà e riordino delle prestazioni di
natura assistenziale, rafforzando il sistema degli interventi e dei servizi
sociali. Si 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.
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il
decreto prevede dei finanziamenti che attingono al Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) per giovani imprenditori (18-35) e la nascita delle Zone
economiche speciali (ZES). Gli incentivi saranno gestiti da Invitalia.
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Tipologia
di atto

Atto num.

Data ultimo
aggiornamento

Iter

Titolo / Argomento

DL

D.L.
16/06/17,
n.89

19/06/17

Approvato e avviata
procedura per
conversione in legge

Modifiche al D.L. 23/12/16, n. 237, convertito in legge 17/02/17, n. 15,
recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio.
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SEZIONE NEWS
Argomento

Fonte

Summit
annuale dello
European
Microfinance
Network (EMN)

Sito
dell’European
Microfinance
Network

Evento europeo

Sito del Consiglio
dell’Unione
europea

Data ultimo
aggiornamento
23/06/17

Nello specifico
Summit annuale dello European Microfinance Network (EMN). 22-23/06/17
Circa 300 delegati, tra i quali professionisti della microfinanza provenienti da tutta Europa,
fornitori di servizi e ricercatori interessati ai recenti sviluppi del settore, nonché
rappresentanti delle altre parti interessate, tra cui politici, ONG ed enti di garanzia.
http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=events&pg=emn-events

23/06/17

Consiglio europeo. 22-23/06/17
Il primo giorno i leader dell'UE hanno adottato conclusioni relative alla sicurezza e ai
cambiamenti climatici e hanno discusso temi di politica estera. Venerdì i leader dell'UE si
sono riuniti per discutere di economia e questioni commerciali, oltre che di migrazione.
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/06/22-23/

Disponibilità
contributi
Nuova Sabatini

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

23/06/17

Nuova Sabatini. Agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo. Le MPMI possono acquistare beni nuovi, riferiti alle
voci di stato patrimoniale B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e
commerciali) e B.II.4 (altri beni). La disponibilità della misura Beni strumentali (Nuova
Sabatini) risulta essere di € 356.353.628, pari al 38% dello stanziamento complessivo.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuovasabatini

Startup
innovative, PMI
innovative e
incubatori

Evento europeo

Sezione speciale
del Registro
delle Imprese

Sito del Consiglio
dell’Unione
europea

23/06/17

Startup innovative. Alla data odierna risultano iscritte nella sezione speciale del Registro
delle Imprese: 7.327 Startup innovative, 556 PMI Innovative, 38 Incubatori Certificati.
http://startup.registroimprese.it/isin/home

23/06/17

Vertice del G20. 7-8/07/17
Il tema della presidenza tedesca del G20 è "Dare forma a un mondo interconnesso". I
leader discuteranno i principali temi di politica economica, finanziaria, climatica,
commerciale, occupazionale e di sviluppo. La migrazione e i flussi di rifugiati, come pure la
lotta al terrorismo, saranno altri temi chiave di rilevanza mondiale all'ordine del giorno
del vertice.
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2017/07/07-08/
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SEZIONE NEWS
Argomento

Evento ABI

Fonte

Sito
dell’Associazione
Bancaria Italiana

Data ultimo
aggiornamento

23/06/17

Nello specifico
Forum Bancassicurazione 2017. 28-29/09/17
Obiettivo del convegno è analizzare le opportunità legate all’evoluzione del modello di
bancassicurazione e di porsi come momento di confronto privilegiato sulle principali sfide
di oggi e di domani. Temi principali: bancassicurazione, Customer Experience,
assicurazione vita e danni, protezione della persona, welfare, assicurazione PMI,
distribuzione multicanale, digitalizzazione e innovazione, insurtech.
https://www.abieventi.it/forum-bancassicurazione-2017

Evento ABI

Sito
dell’Associazione
Bancaria Italiana

23/06/17

Credito al Credito 2017. 26-27/10/17
L’evento, che rappresenta la Convention annuale dell'ABI sul tema del credito, è inserito
nella Settimana Europea delle PMI, promossa dalla Commissione Europea. Tra i temi
principali: credito alle imprese, distribuzione del credito, assicurazione del credito,
valutazione del merito creditizio e risk management, garanzie pubbliche e private, fondi
europei, NPLs management.
https://www.abieventi.it/credito-al-credito-2017

Lettera di
intenti siglata
da Banca
d’Italia

Sito della Banca
d’Italia

19/06/17

Partenariato Banca d’Italia. Banca d'Italia ha siglato l'avvio di un partenariato per la
cooperazione a sostegno del rafforzamento delle capacità di produzione, analisi, diffusione
e utilizzo delle indagini campionarie sulle famiglie in Paesi Terzi. Gli enti partecipanti sono
i seguenti: Banca Mondiale, Banca d’Italia, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
ISTAT, Istituto Superiore di Sanità, Commissione economica per l’Africa delle Nazioni
Unite (Addis Abeba, Etiopia), Eastern Africa Statistical Training Centre (Dar es Salaam,
Tanzania), École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie appliquée (Abidjan,
Costa d’Avorio).
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/siglato-in-banca-d-italia-l-avvio-di-un-partenariatoper-il-rafforzamento-della-capacit-degli-istituti-di-statistica-di-paesi-terzi
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