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Report Atti del Governo 

 

DEF 
Documento di 

economia e finanza 
2020  

 

Documento di economia e finanza 2020 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Doc. LVII, n. 3) 

 

- Senato della Repubblica 

 

L'Assemblea, nella seduta del 29 luglio, ha approvato le proposte di risoluzione n. 100, con 170 voti favorevoli, 

quattro contrari e 133 astensioni, al (Doc. LVII-bis, n. 2) (Relazione al Parlamento ex art. 6 legge 

n. 243/2012), e n. 1, con 169 voti favorevoli, 137 contrari e nessun'astensione al Doc. LVII, n. 3, sezione 

III)  (Programma nazionale di riforma 2020) 

 

 

- Camera dei deputati 

 

L’Aula della Camera nella seduta di giovedì 30 luglio, ha approvato il Programma nazionale di riforma e relativa 

appendice (Doc. LVII, n. 3 - Sezione III del Documento di economia e finanza 2020) e della Relazione al 

Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 2). 

 
 

 

 

Report Parlamento 
 

Gestione 

emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19 

1. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (APPROVATO 

DEFINITIVAMENTE) 

 

- Senato della Repubblica – AS 1812 presentato il 16 maggio 2020. 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 18 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 21 maggio 2020 Approvato 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata il 23 giugno e conclusa il 24 giugno 2020 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40217
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1161930/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-sezionetit_d
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40866
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;243$art-com
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40217
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40217
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=doc&idDocumento=057
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=doc&idDocumento=057bis
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52989.htm
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Approvato in prima lettura e trasmesso alla Camera il 24 giugno 2020 

 

- Camera dei deputati – AC 2554 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 24 giugno 2020  

Esame in commissione: iniziato il 30 giugno 2020 e concluso l'8 luglio 2020 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata il 9 luglio 2020 e conclusa il 14 luglio 2020.  

Approvato definitivamente il 14 luglio 2020 

 

- Gazzetta Ufficiale 

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

 

 

2. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (APPROVATO DEFINITIVAMENTE) 

 

- Camera dei deputati – AC 2500 presentato il 19 maggio 2020. 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede referente il 20 maggio 2020 

Esame in commissione: iniziato il 26 maggio 2020 e concluso il 7 luglio 2020 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata il 6 luglio 2020 e conclusa il 9 luglio 2020. 

Approvato in prima lettura e trasmesso alla Camera il 9 luglio 2020. 

 

 

- Senato della Repubblica – AS 1874 presentato il 9 luglio 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 5a Commissione Bilancio in sede referente il 9 luglio 2020 

Esame in commissione: iniziato il 13 luglio 2020 e concluso il 14 luglio 2020 
 

Iter in Assemblea 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2554&sede=&tipo=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/15/177/sg/pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2500&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53131.htm
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Discussione in Assemblea: iniziata il 14 luglio 2020 e conclusa il 16 luglio 2020. 

Approvato definitivamente il 16 luglio 2020 

 

- Gazzetta Ufficiale 

Legge e testo coordinato 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU 

Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla 

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (GU Serie Generale n. 189 del 29-07-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 26)  

 

 

Legge di 
delegazione 

europea 2019 

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

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019  

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  

Nulla da segnalare 

 

Innovazione e 

digitalizzazione  
 

1. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale 

 

- Senato della Repubblica – AS 1883 presentato il 16 luglio 2020. 

 

http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/7258
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/7258
file:///C:/Users/giann/Documents/20200729_189_SO_026.pdf
file:///C:/Users/giann/Documents/20200729_189_SO_026.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1142354.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53158
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Iter in Commissione 

Assegnato alle commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in 

sede referente il 17 luglio 2020 IN CORSO DI ESAME IN COMMISSIONE 

 
 

 

Turismo 1. Disegno di legge: Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del 

turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al 

Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività 

delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici 

 
- Camera dei deputati - AC. 1743 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla X Commissione Attività produttive in sede Referente il 14 maggio 2019 

Esame in commissione: iniziato il 2 ottobre 2019 

 

Cultura e sport  
Nulla da segnalare 

 

Istruzione, 
Ricerca e 

Formazione 
(Scuola e 

Università) 
 
 

1. Disegno di legge: Disposizioni in materia di agevolazioni a favore degli studenti universitari e delle 

imprese. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 1840 presentato il 9 giugno 2020. 

 

Iter in Commissione 

Non ancora assegnato  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1743
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53054.htm
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2. Disegno di legge: Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria 

nella scuola primaria 

 
- Camera dei deputati – AC 523  presentata il 17 aprile 2018 

Iter in Commissione 

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede Referente il 26 giugno 2018 

Esame in Commissione (iniziato il 26 settembre 2018 e concluso il 6 dicembre 2018) 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 10 dicembre 2018 e conclusa il 18 dicembre 2018 

Approvato in prima lettura e trasmesso al Senato 

 

- Senato della Repubblica –AS 992 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 7ª Commissione Istruzione  in sede referente il 14 gennaio 2019 

Esame in Commissione: iniziato il 30 gennaio 2019 ESAME IN CORSO 

 

 3. Disegno di legge: Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 

1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o 

scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola  

 

- Camera dei deputati – C. 43 Schullian AC 523 - abbinata con C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924, C. 

2069 presentata il 23 marzo 2018 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede Referente il 26 giugno 2018 

Esame in Commissione (iniziato il 13 novembre 2019) ESAME IN CORSO 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=523&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=4
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51085.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=7
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=43
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=523&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1350&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1573&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1649&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1924&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2069&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2069&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=4
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Politiche sociali 1. Disegno di legge: Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico 

attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.  

 

- Camera dei deputati - C. 687 Delrio abbinato con C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli  

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede referente il 16 luglio 2018 

Esame in Commissione: iniziato il 27 giugno 2019 e concluso il 30 giugno 2020 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 1° luglio 2020 e conclusa il 21 luglio 2020.  
Approvato in prima lettura e trasmesso al Senato 

 
- Senato della Repubblica – AS 1892 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 11ª Commissione Lavoro in sede referente il 28 luglio 2020. 

 

 
 

2. Disegno di legge: Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o 

discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.  

 

 

- Camera dei deputati - C. 107 Boldrini e abb. 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede referente il 7 agosto 2018 

Esame in Commissione: iniziato il 14 novembre 2019 ESAME IN CORSO 

 
 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=687
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2155
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2249
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53180.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107
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3. Disegno di legge: Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

 

- Senato della Repubblica – AS. 1180  
 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede redigente l'11 giugno 2019.  

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede 

redigente il 12 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 3 giugno ESAME IN CORSO 

4. Disegno di legge: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  

 

- Camera dei deputati - C. 2561  
 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede referente il 22 luglio 2018 

Esame in Commissione: iniziato il 30 luglio 2019 ESAME IN CORSO 

 

5. Disegno di legge: Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di 

bullismo  

 

 

- Senato della Repubblica – AS 1275 (abbinato all’AS 1180) 

 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 2ª Commissione Giustizia in sede redigente il 30 luglio 2019 

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede 

redigente il 12 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 3 giugno ESAME IN CORSO 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51551.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51777.htm
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Unione europea 
 

1. - Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - "Un'Unione più ambiziosa" (COM(2020)37 

final) 

 

- Camera dei deputati 

 

Iter in Commissione 

Assegnato per competenza alla 14ª Commissione Politiche europee 

Esame iniziato il 20 febbraio 2020 ESAME IN CORSO 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.37.xml
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=1

