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Report Atti del Governo 
 

 

DEF 2020  
Documento LVII - Documento di economia e finanza (Doc. LVII, n. 3) 

 
Approvato definitivamente 

 
 

 

Giustizia 

- Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2020 - Intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 

nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 

contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti 
con soggetti affetti da COVID-19 (decreto-legge) 

 

Da annunciare in Parlamento 
 

 
Report Parlamento 

 

Gestione 
emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19 

Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l'adozione di decreti legislativi (Approvato definitivamente) 

- Senato della Repubblica - AS. 1766 presentato 17 marzo 2020 

Iter in Commissione 
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 18 marzo 2020 

Esame in Commissione: iniziato il 24 marzo 2020 e concluso il 8 aprile 2020. 

 
Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata l’8 aprile 2020 e conclusa il 9 aprile 2020.  
Approvato in prima lettura e trasmesso alla Camera 

 
- Camera dei Deputati – AC. 2463 trasmesso il 10 aprile 2020 

Iter in Commissione 
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 15 aprile 2020 

Esame in Commissione: iniziato il 15 aprile 2020. 

Approvato in seconda lettura il 24 aprile 2020.  

 
- Gazzetta ufficiale 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40217
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=5
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=
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Legge 24 aprile 2020, n. 27 e testo coordinato - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.  

(GU Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 

 
--------- 

Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Camera dei Deputati - AC. 2447 presentato il 25 marzo 2020 

Iter in Commissione 
Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede referente il 25 marzo 2020 

Esame in Commissione: iniziato il 31 marzo e concluso il 16 aprile 2020  

 
Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata il 29 aprile 2020 IN CORSO DI ESAME IN AULA 

 

--------- 

Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali 

- Camera dei Deputati - AC. 2461 presentato l’8 aprile 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite VI e X in sede referente l'8 aprile 2020 

Esame in Commissione: iniziato il 20 aprile 2020 IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 
TERMINI EMENDAMENTI: Martedì 5 maggio alle ore 18.00 

 

 

 

Legge di Disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/6857
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2447
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2461&sede=&tipo=
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delegazione 
europea 2019 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 AS 1721 

Congiunzione in data 3 marzo con la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea per l'anno 2020 - DOC. LXXXVI, N. 3  
 

 

- Senato della Repubblica – AS 1721 presentato il 14 febbraio 2020. 
 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Politiche europee (14a) in sede referente il 3 aprile 2020 
Esame in commissione: iniziato il 21 aprile 2020. IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 

 

 

Istituzioni Disegno di legge:  Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni 

urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 

 

-Camera dei Deputati - AC. 2471 presentato il 20 aprile 2020 
 

Iter in Commissione 
Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 20 aprile 2020  

Esame in Commissione: iniziato il 28 aprile 2020. IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 

 

Cultura e Giochi Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni 

urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 
2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria 

 

-Camera dei Deputati - AC. 2434  presentato il 13 marzo 2020 
Iter in Commissione 

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede referente il 13 marzo 2020 

Esame in Commissione: iniziato il 31 marzo 2020 e concluso il 9 aprile 2020. 
 

Iter in Assemblea 
Discussione in Assemblea: iniziata il 15 aprile 2020 e conclusa il 15 aprile 2020.  

Approvato in prima lettura e trasmesso al Senato 

 
- Senato della Repubblica – AS. 1777 trasmesso il 15 aprile e annunciato il 16 aprile. 

Iter in Commissione 
Assegnato alla Commissione Istruzione (7a) in sede referente il 15 aprile 2020 

Esame in commissione: iniziato il 21 aprile 2020. IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1142354.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2471&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2434&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52916.htm
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Istruzione, 
Ricerca e 

Formazione 

(Scuola e 
Università) 

 
 

Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato 
 

 
- Senato della Repubblica – AS. 1774 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 7ª Commissione Istruzione in sede referente il 9 aprile 2020 

Esame in commissione: iniziato il 16 aprile 2020 IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 
 

 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52910.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=7
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