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Report sull’Attività di Monitoraggio Legislativo – Periodo: 29 maggio – 16 giugno 2017 
 
Legenda: Rosso → Priorità alta: non approvati, ma urgenti; 
 Giallo → Priorità media: non approvati e non urgenti; 
 Verde → Priorità bassa: approvati e non urgenti; 
 
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 Titolo/Argomento 

 

DDL C.3012-B 14/06/17 

II lettura 
Camera: 

VI e X 
Comm. 

Approvato 
dalla 

Camera e 
modificato 
dal Senato 

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.  
Si evidenzia che l’art. 16 (fondi pensione), comma 2, prevede 
quattro linee guida secondo cui avviare un processo di riforma 
pensionistica, in particolare, alla lettera d), l’“individuazione di forme 
di informazione mirate all’accrescimento dell’educazione finanziaria e 
previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio 
finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali 
complementari”.  
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Tipologia 

di atto 
Atto num. 

Data ultimo 
aggiornamento 

Iter Titolo/Argomento 

 

DL 
Attuativo 

legge 
15/03/17 

9/06/17 

Approvato 
in esame 

preliminare 
dal 

Consiglio dei 
Ministri 

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. 

 

Legge 
D.L. n.50 
C.4444 – 
S.2853 

15/06/17 
Approvato, 
non ancora 
pubblicato 

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. 

 
 
  



 
CENTRO STUDI E PROGETTAZIONE 

 

A cura di Enrique Defino e Efrem Moiso 3 

 

SEZIONE NEWS 
 

 Argomento Fonte 
Data ultimo 

aggiornamento 
Nello specifico 

 
Interventi urgenti 
per la crescita del 

Mezzogiorno 

Sito della 
Presidenza 

del 
Consiglio 

dei Ministri 

9/06/17 

Crescita economica nel Mezzogiorno. (PMI) Incentivare la nuova 
imprenditorialità con una specifica disciplina per la istituzione di zone 
economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, 
nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione 
degli investimenti, pubblici e privati. 
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-
33/7569  

 

Decreto 
decisionale MISE 

Sito del 
Ministero 

dello 
Sviluppo 

Economico 

9/06/17 

Modifiche online degli statuti Startup. Dal 22 giugno 2017 le startup 
innovative costituite online con firma digitale (444 imprese al 31 marzo 
2016) potranno modificare i propri atto costitutivo e statuto utilizzando 
la stessa procedura semplificata. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036481-una-
nuova-semplificazione-per-le-startup-innovative  

 

Disponibilità 
contributi 

Nuova Sabatini 

Sito del 
Ministero 

dello 
Sviluppo 

Economico 

6/06/17 

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 diponibilità della misura Beni strumentali (Nuova 
Sabatini) risulta essere di 405.842.587€, pari al 43% dello stanziamento 
complessivo. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-
strumentali-nuova-sabatini  

 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-33/7569
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-33/7569
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036481-una-nuova-semplificazione-per-le-startup-innovative
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SEZIONE NEWS 

 

 Argomento Fonte 
Data ultimo 

aggiornamento 
Nello specifico 

 

Discussione alla 
Camera della 
proposta di 

proclamazione 
interistituzionale 

sul pilastro 
europeo dei diritti 

sociali 

Sito della 
Camera dei 

Deputati 
15/06/17 

Atto numero: COM (2017) 251 final. Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Istituzione di un pilastro 
europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei 
servizi della Commissione. Le Commissioni XI e XII hanno proseguito 
l’esame congiunto della Comunicazione. 
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=docu
menti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.17.COM.2017.251.xml&stampa=1&stato=  

 

Proroga 

Sito del 
Ministero 

delle 
Politiche 
Agricole 

29/05/17 

PAC.  La Commissione europea ha autorizzato la proroga fino al 15 
giugno 2017 del termine ultimo per la presentazione delle domande 2017 
della Politica agricola comune. 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/331 

 

Evento 
europeo 

Sito del 
Ministero 

dello 
Sviluppo 

Economico 

15/06/17 

Settimana europea delle PMI. Fino al 30/11. 
Nona edizione della Settimana europea delle PMI, lanciata dalla 
Commissione europea per promuovere lo spirito imprenditoriale. Scopo 
dell’iniziativa: formazione sui tipi di sostegno offerti dall’UE e dalle 
Autorità Nazionali e Territoriali alle MPMI; promuovere 
l’imprenditorialità per incoraggiare le persone, in particolare i giovani.  
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034340-settimana-

europea-delle-pmi-al-via-le-registrazioni 
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/331
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