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Report Atti del Governo 

 

 

Nulla da segnalare 

 

Report Parlamento 
 

Legge di Bilancio 
2021-2023 

1. Governo - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023  

Progetto iniziale: C. 2790  

Progetti derivanti dallo stralcio: C. 2790-bis 

 

- Camera dei deputati - AC. 2790-bis presentato il 20 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Bilancio (V) in sede referente il 20 novembre 2020 

Esame in commissione: iniziato il 20 novembre 2020 ESAME IN CORSO 

 

 

 

Gestione 

emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 

1. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

Scadenza il 06 dicembre 2020 

 

- Senato della Repubblica – AS 1970 presentato il 7 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente l'8 ottobre 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 13 ottobre e concluso l’11 novembre 2020. 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 14 ottobre e conclusa l’11 novembre 2020. 

Approvato in prima lettura con il nuovo titolo. 

 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2790&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2790-bis&tab=1
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53363
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
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"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" 

 

- Camera dei deputati - AC. 2779 trasmesso dal Senato il 12 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede referente il 12 novembre 2020 

Esame in commissione: iniziato il 16 novembre 2020 e concluso il 19 novembre 2020 
 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 13 novembre 2020 e conclusa il 25 novembre 2020. 

Approvato definitivamente il 25 novembre 2020. 

 

2. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori 

misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 

sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Scadenza il 27 dicembre 2020 

 
- Senato della Repubblica – AS 1994 presentato il 28 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni Bilancio (5a) e Finanze (6a) in sede referente il 10 novembre 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 3 novembre 2020 ESAME IN CORSO 
 
Si fa presente che è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di 

legge n. 1994, i contenuti del decreto-legge 149/2020, che verrebbe quindi a decadere. 

Emendamento Governo 1.1000 
Si fa presente che è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di 

legge n. 1994, i contenuti del decreto-legge 154/2020, che verrebbe quindi a decadere. 

Emendamento Governo 1.1000/2000  
Anticipazioni DL Ristori quater 

- Il nuovo Decreto-Legge dovrebbe andare in CdM domenica pomeriggio, 29 novembre; 

- Il testo dovrebbe essere pubblicato in GU nella serata di domenica 29 novembre per via delle scadenze fiscali; 

- Si lavora a una dotazione di 600 milioni di euro per la cifra a disposizione per le modifiche del Parlamento; 

- Oltre a un ulteriore allargamento dei codici Ateco che hanno accesso ai ristori e il rinvio delle scadenze fiscali 

dovrebbe essere inserita una norma per concedere una "Cig di Natale" (a cui potrebbe essere destinato un 

miliardo e 600 milioni di euro) Il DL confluirà nel DL Ristori AS 1994 all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e 

Finanze del Senato. 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2779
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/53429.htm
http://www.infoparlamento.it/tematiche/disegni-di-legge/ddl-a-s-1994-governo-epidemie-tutela-della-salute-contributi-pubblici-lavoro-ordinamento-giudiziario
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1185065&idoggetto=1186716
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3. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori 

misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Scadenza il 08 gennaio 2021 

 

- Senato della Repubblica – AS 2013 presentato il 9 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni Bilancio (5a) e Finanze (6a) in sede referente il 10 novembre 2020. 

Esame in commissione: ancora iniziato l'esame. 

 

Presentato come emendamento al ddl 1994 

 

4. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure 

finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Scadenza il 22 gennaio 2021 

 

- Senato della Repubblica – AS 2027 presentato il 23 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni Bilancio (5a) e Finanze (6a) in sede referente il 24 novembre 2020. 

Esame in commissione: ancora iniziato l'esame. 

 

Presentato come emendamento al ddl 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53473
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53510.htm
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Legge di 

delegazione 
europea 2019-

2020 

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 e concluso il 9 settembre 2020. 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 7 ottobre 2020 e concluso il 29 ottobre 2020. 

Approvato in prima lettura con il nuovo titolo. 

 

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 

europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 " 

 

- Camera dei deputati - AC. 2757 trasmesso dal Senato il 29 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Politiche dell’Unione Europea (XIV) in sede referente il 2 novembre 

2020 

Esame in commissione: iniziato l’11 novembre 2020 ESAME IN CORSO 
 

 

Legge europea 

2019-2020 

1. Disegno di legge: Governo - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  

 

- Camera dei deputati - C. 2670 presentato il 21 settembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Politiche dell’Unione Europea (XIV) in sede referente il 6 ottobre 2020 

Esame in commissione: iniziato il 27 ottobre 2020 ESAME IN CORSO 

 

 
 

 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1142354.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2757
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
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Istituzioni 1. Disegno di legge: DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione 

Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario   

 

- Camera dei deputati - AC. 2772 presentato il 10 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede referente il 10 novembre 2020 

Esame in commissione: iniziato il 12 novembre e concluso il 26 novembre 2020 

 

 

 

Innovazione e 

digitalizzazione  
 

Nulla da segnalare 

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 presentata il 4 aprile 2019 

Iter in Commissione 

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

Esame in commissione: iniziato il 2 ottobre 2019 ESAME IN CORSO 

 

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 

Assegnato alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione) e 10ª (Industria) in sede redigente il 3 

settembre 2020. 

Esame in Commissione: non ancora iniziato l'esame 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772
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. Proposta di legge: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 

superiore.  

 
- Camera dei deputati - AC. 544 Gelmini (FI) abbinata con C. 2387, C. 2692 presentata il 19 aprile 2018. 

Iter in Commissione 

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

Esame in commissione: iniziato il 27 febbraio 2020 ESAME IN CORSO 

3. Proposta di legge: Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, 

nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile  

 

- Camera dei deputati – AC. 2214 Gallo (M5S) presentata il 24 ottobre 2019. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 28 novembre 2019. 

        Esame in commissione: iniziato l’11 dicembre 2019 ESAME IN CORSO 

4. Proposta di legge: Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante 

l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. 

 

- Camera dei deputati – AC. 2372 Lupi (Misto) presentata il 6 febbraio 2020. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 1° aprile 2020. 

        Esame in commissione: iniziato il 27 ottobre 2020 ESAME IN CORSO 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=544
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2387&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2692&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2214
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2372&sede=&tipo=


 

8 
 

5. Disegno di legge: Governo - Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. 

 

- Camera dei deputati – AC. 2751 presentato il 27 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Non ancora assegnato. 

         

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e 

assegnazione di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. 

Nella seduta di giovedì 26 novembre, il Presidente, ha comunicato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 123-bis del 

Regolamento, la decisione in merito al seguente disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica: 

“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (AC. 2751). Alla luce del parere espresso nella 

seduta del 25 novembre 2020 dalla V Commissione (Bilancio) ed esaminato il predetto disegno di legge, la 

Presidenza comunica che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 

123-bis, comma 1, del Regolamento. 

A norma degli articoli 72, comma 1, e 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge è assegnato, in 

sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura), con il parere delle Commissioni I, V, VI, 

VIII, X, XII, XIII e XIV. 

6. Proposta di legge: Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria 

nella scuola primaria. 

 
- Camera dei deputati – AC 523  Marin (FI) 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. 

 

- 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 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2751
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2751&sede=&tipo=
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
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7. Proposta 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 – AC. 43  Schullian (Misto) presentata il 23 marzo 2018 - Abbinata con C. 1350, C. 

1573, C. 1649, C. 1924, C. 2069 
Iter in Commissione 

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede Referente 26 giugno 2018 

Esame in Commissione: iniziato il 13 novembre 2019 ESAME IN CORSO 

 
 
 

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. 

Esame in Commissione: iniziato il 14 ottobre 2020 ESAME IN CORSO 

 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=43
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=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=523&tab=4
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
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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 e concluso il 30 luglio  

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 3 agosto 2020 e conclusa il 4 novembre 2020.  

Approvato in un testo unificato con C.569, C.868, C.2171, C.2255 

 

- Senato della Repubblica – AS 2005 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Giustizia (2a) in sede referente il 5 novembre 2020. 

Esame in Commissione: non ancora iniziato l'esame. 

 

 

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

 

 

- Camera dei deputati - AC. 2561  
Iter in Commissione 

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

Esame in Commissione: iniziato il 30 luglio 2020 ESAME IN CORSO 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49511
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50097
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52387
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52535
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53457.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
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4. 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 

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 

 

6. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante 

disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, 

modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di 

divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 

distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 

personale" 

 
-Camera dei deputati – AC 2727 

Iter in Commissione 

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 21 ottobre 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 29 ottobre 2020 e concluso il 25 novembre 2020 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 27 novembre 2020 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
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51777.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2727&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
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7. Proposta di legge: «Introduzione di strumenti finanziari in favore dei giovani per la promozione 

dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e 

di volontariato sociale»  

 

 
-Camera dei deputati – AC 2797 Ungaro (IV) ed altri: presentato il 23 novembre 2020 

Testo non ancora disponibile 

 

Ambiente 1. - Governo - Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione 

dell'economia circolare ("legge SalvaMare") 

 

- Camera dei Deputati – AC. 1939 assorbe C.907, C.1276 presentato il 26 giugno 2019. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Ambiente in sede Referente il 5 luglio 2019. 

Esame in commissione: iniziato il 10 luglio 2019 e concluso il 10 ottobre 2019. 

 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 14 ottobre 2019 e conclusa il 24 ottobre 2019. 

Approvato in prima lettura. 

 

 

- Senato della Repubblica – AS. 1571  

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissione Territorio 13ª (Istruzione) in sede redigente il 30 ottobre 2019. 

        Esame in Commissione: iniziato l’11 Febbraio 2020 ESAME IN CORSO 

 

Unione europea 

 

Nulla da segnalare 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2797&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1939
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50190
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50785
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/52448.htm

