CENTRO STUDI E PROGETTAZIONE

Report sull’Attività di Monitoraggio Legislativo – Periodo: 8 luglio – 28 luglio 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

DDL

*

*

DDL

DDL

Atto num.

S.2541 –
T.U. C.65,
C.2284

C.4531

C.4516

Data ultimo
aggiornamento

27/07/17

27/07/17

27/07/17

Iter
Approvato in Testo
Unificato dalla
Camera – Concluso
l’esame al Senato da
parte della XIII
Commissione
permanente
(Territorio, ambiente,
beni ambientali)
Assegnato alla III
Commissione
permanente (Affari
esteri e comunitari) in
sede referente – non
ancora iniziato l’esame
Assegnato alla VI
Commissione
(Finanze) – non ancora
iniziato l’esame

Titolo / Argomento
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici
dei medesimi comuni. (i) Istituzione di Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (numero di abitanti
inferiore a 5.000 unità) nello stato di previsione del Ministero
dell’interno; (ii) Predisposizione di Piano nazionale per la riqualificazione
dei piccoli comuni.
Delega al Governo per il rafforzamento della partecipazione
dell'Italia allo sviluppo e alla stabilizzazione degli Stati del
continente africano.
Istituzione del Fondo per la cooperazione con l'Africa.
Concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti
volti all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Al fine
di favorire l’internazionalizzazione delle PMI, è riconosciuto alle
medesime un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la
realizzazione di progetti di promozione internazionale.
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Tipologia
di atto

DDL

Atto num.

C.4457

Data ultimo
aggiornamento

27/07/17

DDL

C.3012-B –
S.2085-B

27/07/17

DDL

S.2287-BIS

27/07/17

DDL

S.2647 –
C.3258

27/02/17

DL

D.L.
91/2017

27/07/17

Iter

Assegnato alla XII
Commissione (Affari
sociali) – non ancora
iniziato l’esame

Approvato con
modificazioni dalla
Camera – II lettura in
Senato (concluso
esame della
commissione)
Assegnato alla VII
Commissione
permanente
(Istruzione pubblica,
beni culturali) – in
stato di relazione
Approvato dalla
Camera – in corso di
esame in Commissione
al Senato
Approvato al Senato e
passato alla Camera il
27/07/17

Titolo / Argomento
Istituzione dell'Agenzia per il Terzo settore. All'Agenzia sono
attribuite varie funzioni: (i) vigilanza, controllo e prevenzione della
corruzione; (ii) promozione di forme di autocontrollo degli enti del Terzo
settore; (iii) diffusione di linee guida per il bilancio sociale e di sistemi di
valutazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; (iv)
istituzione del Registro nazionale del Terzo settore; (v) promozione
culturale del Terzo settore e diffusione di buone pratiche; (vi)
rappresentanza in confronti esteri e collaborazioni internazionali.
Il DDL include la soppressione della Fondazione Italia Sociale (Art. 10,
L. 106/2016) e trasferimento delle funzioni all’Agenzia.
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.
Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. Delega al
Governo per il codice dello spettacolo.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home
restaurant). Definizione, adempimenti e regime fiscale dell’attività
innovativa.
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
In corso di esame alla V Commissione (Bilancio) del Senato.
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SEZIONE NEWS
Argomento

Fonte

Entrata in
vigore
decreto
legislativo

Gazzetta
Ufficiale

Startup
innovative

Sito del
Ministero per lo
sviluppo
economico

Fondo di
Garanzia
PMI

Evento
europeo

Data ultimo
aggiornamento

Sito del
Ministero per lo
sviluppo
economico

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

20/07/17

Nello specifico
Decreto legislativo 111/17 e Decreto legislativo 112/17. Il 18 luglio è stato emanato il
decreto legislativo sulla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. (111/17) Il 19 luglio è stato emanato il decreto legislativo sulla
revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0718&atto.codiceRedazionale=17G00122&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0719&atto.codiceRedazionale=17G00124&elenco30giorni=true

21/07/17

Startup innovative oltre quota 7.000. Al 30 giugno 2017 le startup innovative iscritte
nella sezione dedicata del Registro delle Imprese sono 7.394, ben 514 in più rispetto alle
6.880 dello scorso 31 marzo (+7,5%). In questo trimestre, dunque, le nuove imprese
innovative varcano per la prima volta la soglia delle 7.000 unità.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036871-startupinnovative-oltre-quota-7-000

17/07/17

Nuovo record per le startup innovative. Nel 2° trimestre 2017, il numero delle operazioni
di finanziamento approvate dal Fondo di Garanzia per le PMI verso startup innovative è
stato il più alto mai rilevato: ben 403, 49 in più rispetto al record precedente, relativo al 1°
trimestre 2017. L’ammontare potenzialmente mobilitato si è avvicinato per la prima volta a
quota 100 milioni.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036854-fondo-digaranzia-nuovo-record-per-le-startup-innovative

5/07/17

Business Forum e Riunione Ministeriale Sviluppo Economico – IV Vertice dei Balcani
Occidentali. Trieste, 12/07/17
L’iniziativa coinvolge i 6 Paesi dei Balcani Occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo,
Macedonia, Montenegro, Serbia e 6 Paesi dell’Unione europea (Austria, Croazia, Francia,
Germania, Italia e Slovenia) – con la partecipazione di Commissione UE, Alto Rappresentante
UE e Consiglio di Cooperazione Regionale. Ai lavori parteciperanno i Capi di Stato e di
Governo, i Ministri degli Affari Esteri, i Ministri dello Sviluppo Economico.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/vertice-dei-balcani-occidentali
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SEZIONE NEWS
Argomento

Evento ABI

Fonte

Data ultimo
aggiornamento

Sito
dell’Associazione
Bancaria Italiana

30/06/17

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

30/06/17

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
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