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Gestione 

emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 

1. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure 

urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in 

materia di giustizia"   
Scadenza il 23 ottobre 2021. 

 

- Camera dei Deputati – A.C. 3270 Presentato il 24 agosto 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Giustizia II in sede Referente il 24 agosto 2021. 

26 agosto 2021: restituito al Governo per essere ripresentato all'altro ramo (l'iter è proseguito con il 

DDL S.2371) 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2371 Presentato in data 26 agosto 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª Giustizia e 10ª Industria in sede referente il 27 agosto 

2021. 

Esame in commissione: iniziato il 7 settembre 2021 e concluso il 7 ottobre 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 12 e conclusa il 13 ottobre 2021. 

 

- Camera dei Deputati – AS. 3314 Trasmesso dal Senato il 13 ottobre 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Giustizia II in sede Referente il 13 ottobre 2021 

Esame in commissione: iniziato il 14 ottobre 2021 e concluso il 19 ottobre 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 19 ottobre 2021 e conclusa il 21 ottobre 2021. Approvato 

definitivamente. 

 

Legge e testo coordinato 21 ottobre 2021, n. 147 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di 

risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (GU Serie Generale n. 

254 del 23-10-2021) 

 

2. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni 

urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di 

pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali 

Scadenza il 7 dicembre 2021. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2409 Presentato in data 8 ottobre 2021. 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3270&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=18&id=54383
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=18&id=54383
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=3314
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54463
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Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari costituzionali (1ª) in sede referente l’11 ottobre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 26 ottobre 2021. ESAME IN CORSO 

 

 

Infrastrutture e 
mobilità 

sostenibili 

1. Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante 

disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 

circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali”   

Scadenza il 09 novembre 2021. 

 

- Camera dei Deputati – A.C. 3278 Presentato il 10 settembre 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti in sede Referente il 10 settembre 

2021. 

Esame in commissione: iniziato il 22 settembre e concluso il 25 ottobre 2021.  

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 27 e conclusa il 28 ottobre 2021  

 

Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 

 

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 e concluso il 24 marzo 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 29 marzo 2021 e conclusa il 1° aprile 2021. 

 

- Senato della Repubblica – S. 2169 Trasmesso dalla Camera il 2 aprile 2021.  

Discusso congiuntamente: (Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea per l'anno 2021; (Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea, relativa all'anno 2020 

Iter in Commissione 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3278&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;2169
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=42759
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=42760
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Assegnato alla Commissione Politiche europee (14a) in sede Referente il 6 aprile 2021 

Esame in commissione: iniziato il 21 aprile e concluso il 22 settembre 2021.  

 

Legge di 
delegazione 

europea 2021 

1. Disegno di legge: Governo - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021" 

- Camera dei deputati - AC. 3208  Presentato il 13 luglio 2021 

Iter in Commissione 

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

2021. 

Esame in commissione: iniziato il 14 settembre 2021. ESAME IN CORSO 

 

 

 

Istituzioni 1. Proposta di legge: Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione 

della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in 

materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista  

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Semplificazione in materia di procedimenti 

elettorali 

 
- Senato della Repubblica – AS. 2129  Presentato in data 10 marzo 2021, dal sen. Gabriele Lanzi (M5S) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 6 aprile 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 26 maggio e concluso il 16 giugno 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 169 giugno 2021 e conclusa il 22 giugno 2021. 

 

- Camera dei deputati - AC. 3177 Trasmessa dal Senato il 23 giugno 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 28 giugno 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO  

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3208&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53786
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=3177
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2. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante 

disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del 

voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"  

Scadenza il 22 ottobre 2021. 

 

- Camera dei deputati – AC. 3269  

       Iter in Commissione 

       Esame in Commissione: iniziato l'8 settembre 2021 e concluso il 22 settembre 2021.  

       Iter in Assemblea 

       Discussione in Assemblea: iniziata il 5 ottobre 2021 e conclusa il 5 ottobre 2021. Approvato. 

 

- Senato della Repubblica – S. 2405 trasmesso dalla Camera il 6 ottobre 2021. 

       Iter in Commissione 

       Esame in Commissione: iniziato il 12 e concluso il 13 ottobre 2021.  

       Iter in Assemblea 

       Discussione in Assemblea iniziata il 12 e conclusa il 13 ottobre 2021. Approvato. 

 

Legge 14 ottobre 2021, n. 144 – Testo coordinato - Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 

2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. (GU Serie Generale n. 249 del 18-

10-2021) 

 

3. Disegni di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 

2020.  Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.   

 

- Senato della Repubblica – AS. 2308 e AS. 2309  

Iter in Commissione 

Esame in Commissione: iniziato il 15 luglio 2021 e concluso il 3 agosto 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 27 luglio 2021 e conclusa il 4 agosto 2021.  

 

- Camera dei deputati - C. 3258 e C. 3259 

Iter in Commissione 

Esame in Commissione: iniziato l'8 settembre 2021 e concluso il 15 settembre 2021. 

Iter in Assemblea 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3269&sede=&tipo=
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;2405
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-18&atto.codiceRedazionale=21A06265&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-18&atto.codiceRedazionale=21G00155&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-18&atto.codiceRedazionale=21G00155&elenco30giorni=false
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54229
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54230
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3258
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3259
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5


 

6 
 

Discussione in Assemblea iniziata il 22 settembre 2021 e conclusa il 23 settembre 2021. Approvato 

definitivamente 

 

LEGGE 24 settembre 2021, n. 142 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2020. (GU Serie Generale n. 246 del 14-10-2021 - Suppl. Ordinario n. 35) 

LEGGE 24 settembre 2021, n. 143 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 

finanziario 2021. (GU Serie Generale n. 246 del 14-10-2021 - Suppl. Ordinario n. 35) 

 

4. Proposta di legge: Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 

 

- Camera dei deputati - AC. 196 Presentata il 23 marzo 2018 T.U. con C. 721, C. 1827 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 26 giugno 2018. 

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

 
 

Innovazione e 
digitalizzazione  

 

1. Proposta di legge: Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet e per il 

contrasto del bullismo informatico  

 

- Camera dei deputati - AC. 3020 presentato il 14 aprile 2021 dall’On. Zanella (LEGA) 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e IX Trasporti in sede Referente il 25 maggio 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

 

 

2. Disegno di legge: Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella 

pubblicità e nei mezzi di comunicazione 

 

- Senato della Repubblica - AS. 270 Presentato in data 12 aprile 2018 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (1a) in sede redigente il 17 luglio 2018. 

Esame in commissione: iniziato il 26 maggio 2021 ESAME IN CORSO  

 

 

file:///C:/Users/giann/Downloads/20211014_246_SO_035.pdf
file:///C:/Users/giann/Downloads/20211014_246_SO_035.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=196
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=721&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1827&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3020&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49401
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3. Disegno di legge: Disposizioni in materia di tutela del minore e di vendita di strumenti di telefonia o 

di comunicazione elettronica, nonché in materia di educazione civica. 

 

- Senato della Repubblica - A.S. 2273 presentato il 10 giugno 2021 dal sen. Andrea Cangini (FIBP-UDC) 

NON ANCORA ASSEGNATO 
 

Turismo 1. Proposta 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 Presentato il 4 aprile 2019 

Iter in Commissione 

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

Esame in commissione: iniziato il 2 ottobre 2019 ESAME IN CORSO (l’esame prosegue in comitato 

ristretto) 

 

 

 

2. Proposta di legge: Istituzione dell'Associazione italiana degli alberghi per la gioventù quale ente 

pubblico non economico 

 

- Camera dei deputati - AC. 2747 Presentato il 27 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Attività produttive (X) in sede Referente il 19 marzo 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

Cultura e sport 1. Proposta di legge costituzionale «Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo 

sport»  

 

- Camera dei deputati – AC. 2998 Presentata il 6 aprile 2021, dall’on. Versace (FI-BP) ed altri 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (I) in sede Referente il 1° agosto 2021. 

Esame in Commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54163.htm
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1743
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2747&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2998&sede=&tipo=
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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 Istruzione (7ª) e Industria (10ª) in sede Redigente il 3 

settembre 2020. 

Esame in Commissione: NON ANCORA INIZIATO 

2. Proposta di legge: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 

superiore.  

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

2868, C. 2946, C. 3014 

Iter in Commissione 

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

Esame in commissione: iniziato il 27 febbraio e concluso il 24 giugno 2021.  

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 28 giugno e conclusa il 20 luglio 2021. Approvato in un testo 

unificato). 

Approvato con il nuovo titolo 

"Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in 

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" 

 
- Senato della Repubblica - AS. 2333  Trasmesso in data 22 luglio 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla alla 7ª Commissione Istruzione in sede redigente il 28 luglio 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 12 ottobre 2021 ESAME IN CORSO 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53054.htm
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?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2868&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2868&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2946&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3014&tab=1
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/54289.htm
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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 Presentata il 24 ottobre 2019, dall’on. Gallo Luigi (M5S) 

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 Presentata il 6 febbraio 2020, dall’on. Lupi Maurizio (Misto) 

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 (l’esame prosegue in comitato 

ristretto) 

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

         
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. 

 

− Camera dei deputati – AC. 2751 Presentato il 27 ottobre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 26 novembre 2020. 

Esame in Commissione: iniziato il 25 novembre 2020 e concluso il 17 giugno 2021 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 21 e concluso il 23 giugno 2021. 

 

- Senato della Repubblica – A.S. 2305 Trasmesso in data 24 giugno 2021 

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=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2751&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2751
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/54215.htm
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Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Istruzione (7a) in sede Referente il 7 luglio 2021. 

Esame in Commissione: iniziato il 3 agosto e concluso il 13 ottobre 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 19 e concluso il 28 ottobre 2021. 

 

In attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

 

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

nella scuola primaria. 

 
- Camera dei deputati – AC 523  Presentato il 17 aprile 2018, dall’On. Marin Marco (FI) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) 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 Trasmesso in data 19 dicembre 2018. Discusso 

congiuntamente: S.567, S.625, S.646, S.1027 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Istruzione  (7ª) in sede Referente il 14 gennaio 2019 

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

 

 

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   Presentato il 23 marzo 2018, dall’on. Schullian (Misto) - Abbinata con C. 

1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924, C. 2069 
Iter in Commissione 

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

Esame in Commissione: iniziato il 13 novembre 2019 e concluso il 21 luglio 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata l'11 ottobre 2021 e conclusa il 12 ottobre 2021. Approvato in un testo                

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
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=sddliter&id=49986&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=50146&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=50172&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51207&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=7
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=43
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=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=523&tab=4
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
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unificato. 

- Senato della Repubblica – S. 2415 Trasmesso dalla Camera il 13 ottobre 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Istruzione (7a), in sede redigente il 21 ottobre 2021. 
Esame in Commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

8. Proposta di legge: «Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione 

all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado»  
 
- Camera dei deputati - AC. 2782 Presentato il 13 novembre 2020, dall’On. Bellucci (FDI) ed altri 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 18 dicembre 2020. 

Esame in Commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

9. Disegno di legge: Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione  

 

- Senato della Repubblica – A.S.2142 Presentato in data 17 marzo 2021, dalla sen. Maria Laura 

Mantovani (M5S) ed altri 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Istruzione (7a) in sede redigente il 21 aprile 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

10. Proposta di legge: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle 

università e degli enti pubblici di ricerca.  

 

- Camera dei deputati - AC. 208 Presentata il 23 marzo 2018 T.U. con C. 783, C. 1382, C. 1608, C. 2218, C. 

2294, C. 2996 

Iter in Commissione 

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

Esame in Commissione: iniziato l'11 dicembre 2019 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 14 giugno 2021 e conclusa il 15 giugno 2021.  

Approvato in un testo unificato 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2285 Trasmesso in data 17 giugno 2021. Discusso 

congiuntamente: S.1247, S.1336, S.1369 

Iter in Commissione 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;2415
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=4
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2782&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53821.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=208
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=783&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1382&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1608&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2218&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2294&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2294&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2996&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=208&tab=5
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54186.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51684&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51899&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51961&leg=18
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Assegnato alla 7ª Commissione Istruzione in sede redigente il 24 giugno 2021. 

Esame in Commissione: iniziato il 6 luglio 2021 ESAME IN CORSO 

11. Disegno di legge: Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e 

finanziaria nelle scuole primarie e secondarie 

 

- Senato della Repubblica – AS. 1154 - Congiunzione di S.50 Congiunzione di S.2307 

Adottato testo base S.2307. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 7ª Commissione Istruzione in sede redigente il 10 maggio 2019. 

Esame in Commissione: iniziato il 6 luglio 2021 ESAME IN CORSO 

 

12. Proposta di legge: «Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a 

radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell'uso di telefoni mobili e 

altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie 

di primo grado»   

 

- Camera dei deputati - A.C. 2949 Presentata il 15 marzo 2021 dall’On. De Giorgi (Misto) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Trasporti (IX) in sede Referente il 29 aprile 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

13. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti" 

Scadenza il 5 ottobre 2021. 

 

- Camera dei deputati - A.C. 3264 Presentato il 6 agosto 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede Referente il 6 agosto 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 7 e concluso il 16 settembre 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 20 settembre 2021 e conclusa il 22 settembre 2021. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51493
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=48647&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=54228&leg=18
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2949&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3264&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
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- Senato della Repubblica – AS 2395 Trasmesso in data 22 settembre 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 22 settembre 2021. 

Esame in Commissione: iniziata il 22 e conclusa il 23 settembre 2021.  

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata e conclusa il 23 settembre 2021. 

 
Legge 24 settembre 2021, n. 133 – Testo coordinato - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n. 235 del 01-10-2021) 
 

14. Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale" 

Scadenza il 9 novembre 2021. 

 

- Camera dei deputati - A.C. 3279 Presentato il 10 settembre 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 10 settembre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 15 settembre 2021. ESAME IN CORSO 

 

 
 

Politiche sociali 1. Proposta 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 Trasmesso in data 5 novembre 2020 

Iter in Commissione 

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

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54430.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21A05795&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21G00143&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3279&sede=&tipo=
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
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Esame in Commissione: iniziato il 27 aprile e terminato il 13 luglio 2021. (la Commissione non ha deliberato 

il mandato al relatore) 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 13 luglio 2021ESAME IN CORSO 

 

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

 

- Camera dei deputati - AC. 2561  
Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede Referente il 22 luglio 2018 

Esame in Commissione: iniziato il 30 luglio 2020 e concluso il 15 luglio 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 16 luglio 2021. Approvato il 27 ottobre OdG di non passaggio 

all'esame degli articoli. 

  

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 Affari Costituzionali (1ª) e Giustizia (2ª) in sede 

redigente il 12 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 3 giugno 2020. ESAME IN CORSO 

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

bullismo  

 

- Senato della Repubblica – AS 1275 (Discusso congiuntamente: S.1690, S.1743, S.1180, S.1692, S.1747) 

Iter in Commissione 

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

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

redigente il 12 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 3 giugno 2020. ESAME IN CORSO 

 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=107&tab=5
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
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52723&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52825&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51551&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52729&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52831&leg=18
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5. Proposta di legge: «Istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori»  

 

- Camera dei Deputati – AC. 2788 On. Bellucci (FDI) ed altri presentato il 18 novembre 2020 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede Referente il 18 dicembre 2020  

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

6. Proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente le 

competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»  

 

- Camera dei Deputati – A.C. 3031  Presentato il 20 aprile 2021 dall’on. Lattanzio (PD) e altri 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Affari sociali (XII) in sede Referente 

il 19 maggio 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 
7. Disegno di legge: Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari 

svantaggiati 

 
- Senato della Repubblica – AS 2107  Presentato in data 25 febbraio 2021 dal sen. Vincenzo D'Arienzo (PD) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 8ª Commissione Lavori pubblici in sede redigente il 29 aprile 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 9 giugno 2021. ESAME IN CORSO 

 

8. Disegno di legge: Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese 

sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza  

 

- Senato della Repubblica – AS 2229 Presentato in data 18 maggio 2021, dal Sen. Pellegrini Emanuele (L-SP-

PSd'Az) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede redigente il 18 giugno 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2788&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3031&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53738
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=54080
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9. Proposta di legge costituzionale: «Modifica all'articolo 3 della Costituzione, concernente il principio di 

eguaglianza»  

 

- Camera dei Deputati – AC. 3247 Presentata il 30 luglio 2021 

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 12 ottobre 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

10. Proposta di legge: Disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e 

liberalizzazione del settore.  

 

- Camera dei Deputati – AC. 1305  Presentata il 25 ottobre 2018 - abbinata con C. 1735, C. 2716 

Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 21 agosto 2019. 

Esame in commissione: iniziato il 10 novembre 2020. ESAME IN CORSO 

11. Proposta di legge: «Modifiche all'articolo 1, commi 392 e 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

concernenti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile»  

 
- Camera dei Deputati – A.C. 3309 Presentata il 7 ottobre 2021 

 

TESTO NON DISPONIBILE 

 

Lavoro e 
Previdenza 

1. Proposta di legge: «Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile»  

 

- Camera dei Deputati – AC. 2832 Presentato il 16 dicembre 2020, dall’On. Daniela Cardinale (MISTO) 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite Finanze (VI) e Lavoro (XI) in sede Referente il 25 gennaio 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3247&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1305
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1735&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2716&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3309&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2832&sede=&tipo=
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2. Proposta di legge: Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività 

 
- Camera dei Deputati – AC. 1818  Murelli (Lega-SP) abbinata con C. 1885 De Maria  presentata il 2 maggio 

2019 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Lavoro (XI) in sede Referente il 16 luglio 2019. 

Esame in commissione: iniziato il 1° luglio 2020 ESAME IN CORSO (l’esame prosegue in comitato 

ristretto) 

 

3. Proposte di legge: «Disposizioni per il potenziamento del lavoro agile nelle regioni del Mezzogiorno» 

   

- Camera dei Deputati - AC. 2851 Presentato in data 7 gennaio 2021, dall’on. Giarrizzo Andrea (M5S) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 17 settembre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 6 ottobre 2021. ESAME IN CORSO 
 

4. Disegno di legge: Disposizioni in materia di tutela del lavoro  

 

- Senato della Repubblica - A.S. 1852 presentato in data 17 giugno 2020, dal sen. Matrisciano Susy (M5S) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Lavoro (11ª) in sede Redigente il 18 gennaio 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 6 ottobre 2021. 
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

5. Proposte 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 Presentata il 23 novembre 2020, dall’On. Ungaro Massimo (IV) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede Referente il 9 marzo 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1818
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1885&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2851&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53078.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2797&sede=&tipo=
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6. Disegno di legge: Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario  

 

- Senato della Repubblica - A.S. 2187 Presentato il 22 aprile 2021, dalla Sen. Catalfo Nunzia (M5S) ed altri 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Lavoro (11a) in sede Redigente il 14 maggio 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

 

7. Proposta di legge: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro»  

 

- Camera dei Deputati – AC. 1810 Presentata il 30 aprile 2019, dall’On. Frantoianni Nicola (LEU) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 7 giugno 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

8. Proposta di legge: «Introduzione di una dote 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. 3140 Presentata il 26 maggio 2021, dall’On. Ungaro Massimo (IV) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 22 giugno 2021 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

9. Proposta di legge: Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui 

al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.  

 

- Camera dei Deputati – AC. 522 Presentata il 17 aprile 2018 T.U. con C. 615, C. 1320, C. 1345, C. 1675, C. 

1732, C. 1925, C. 2338, C. 2424, C. 2454 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 10 maggio 2019. 

Esame in commissione: iniziato il 3 dicembre 2019 e concluso il 6 luglio 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 7 luglio 2021 e conclusa il 13 ottobre 2021. Approvato in un testo 

unificato. Trasmesso al Senato. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2418 Trasmesso dalla Camera il 14 ottobre 2021. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53949.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1810&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3140&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=522
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=615&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1320&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1345&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1675&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1732&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1732&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1925&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2338&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2424&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2454&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;2418
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Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Lavoro (11a) in sede deliberante il 19 ottobre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 20 e concluso il 26 ottobre 2021. 

 

 

10. Proposta di legge: «Istituzione di un piano per l'occupazione giovanile» 

 

- Camera dei Deputati – AC. 3232 presentata dall’On. Ungaro (IV) il 27 luglio 2021 

Testo non ancora disponibile 

 

 

11. Proposta di legge: Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.  

 

- Camera dei Deputati – AC. 2282 Presentata il 29 novembre 2019 - abbinata con C. 2417, C. 2667, C. 

2685, C. 2817, C. 2908, C. 3027, C. 3150 

Iter in Commissione 

Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 19 maggio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 28 luglio 2021. ESAME IN CORSO 

 

12. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante 

misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening  

Scadenza il 20 novembre 2021. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2394 Presentato in data 21 settembre 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 22 settembre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 22 settembre 2021. ESAME IN CORSO 

 

 

13. Disegno di legge: Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati 

in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

- Senato della Repubblica – S.2052 Presentato in data 17 dicembre 2020 

        Assegnato alla Commissione Giustizia (2a) in sede redigente il 29 gennaio 2021. 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3232&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2282
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2417&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2667&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2685&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2685&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2817&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2908&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3027&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3150&tab=1
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=54429
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53593.htm
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        Iter in Commissione 

        Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

14. Disegno di legge: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali  

 

- Senato della Repubblica – AS. 2419 Presentato in data 14 ottobre 2021 

        Assegnato alla Commissione Giustizia (2a) in sede redigente il 19 ottobre 2021. 

        Iter in Commissione 

        Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

15. Disegno di legge: Interventi per l'equità di genere nel tempo dedicato al lavoro e alla cura dei figli, 

nonché delega al Governo per l'individuazione di misure di sostegno alla genitorialità per gli iscritti 

delle casse previdenziali professionali   

 

- Senato della Repubblica – AS. 2125 Presentato in data 9 marzo 2021 

        Assegnato alla Commissione Lavoro (11a) in sede referente il 15 ottobre 2021. 

        Iter in Commissione 

        Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

 

16. Disegno di legge: Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le 

molestie sessuali nei luoghi di lavoro 

 

- Senato della Repubblica – AS. 655 Presentato in data 9 marzo 2021 congiunzione di S.1597, S.1628 

        Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª Giustizia e 11ª Lavoro in sede referente il 22 marzo 

2021.  

        Iter in Commissione 

        Esame in commissione: iniziato l’8 aprile 2021. ESAME IN CORSO 

 

 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53779.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50181
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52499&leg=18
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52566&leg=18
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 17. Disegno di legge: DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe 

in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.  

Scadenza il 29 novembre 2021. 

 

- Camera dei Deputati – AC. 3298  Presentato il 30 settembre 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (I) in sede Referente il 30 settembre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 6 ottobre 2021. ESAME IN CORSO 

 

 18. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure 

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  

Scadenza il 20 dicembre 2021 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2426 Presentato in data 10 settembre 2021 

        Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 6ª Finanze e 11ª Lavoro in sede referente il 22 ottobre 

2021. 

        Iter in Commissione 

        Esame in commissione: iniziato il 27 ottobre 2021. ESAME IN CORSO 

 

Ambiente 1. Disegno di legge: 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 (VIII) 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. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 1571 Trasmesso in data 25 ottobre 2019, Discusso 

congiuntamente: S.1503, S.674 

Iter in Commissione 

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

        Esame in Commissione: iniziato l’11 Febbraio 2020 e conclusa il 15 luglio 2021. 

Iter in Assemblea 

 In stato di relazione 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3298&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54505.htm
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
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52270&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=50237&leg=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
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2. Disegno di legge: Governo - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, 

recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile 

Scadenza il 08 novembre 2021. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2381 Presentato in data 9 settembre 2021 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissione Territorio (13ª) in sede Referente il 9 settembre 2021. 

        Esame in Commissione: iniziato il 15 settembre 2021 e conclusa il 26 ottobre 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 26 e conclusa il 28 ottobre 2021. 

Il testo passa all'esame della Camera dei deputati. 

3. Proposta di legge: Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati 

dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.   

 

- Camera dei Deputati – AC. 1059 Presentata il 3 agosto 2018, dall’on. Foti Tommaso (FdI) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Ambiente (VIII) in sede Referente il 16 ottobre 2018 

Esame in commissione: iniziato il 3 aprile 2019 e concluso il 7 aprile 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata l'11 ottobre 2021. Rinviato in Commissione. 

 

 

 

4. Disegno di legge: Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura  

 

- Senato della Repubblica – AS. 83 Presentato in data 23 marzo 2018, dalla sen. De Petris Loredana 

(Misto) Discusso congiuntamente: S.212, S.1203, S.1532, S.1627, S.1632, S.938 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (1a) in sede referente il 21 giugno 2018.  

Esame in commissione: iniziato il 8 ottobre 2019 e concluso il 19 maggio 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata l’8 giugno 2021 e conclusa il 9 giugno 2021.  

 

- Camera dei Deputati - A.S. 3156  Trasmessa dal Senato il 9 giugno 2021 - abbinata con C. 15, C. 143, C. 

240, C. 2124, C. 2150, C. 2174, C. 2315, C. 2838, C. 2914, C. 3181 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54405
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1059
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48678.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=49283&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51603&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52348&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52565&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52586&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=50930&leg=18
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=3156
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=15&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=143&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=240&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=240&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2124&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2150&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2174&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2315&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2838&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2914&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3181&tab=1
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Iter in Commissione 

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 14 giugno 2021 

Esame in commissione: iniziato il 23 giugno e conclusa il 29 luglio 2021. 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea: iniziata l'11 ottobre 2021 e conclusa il 12 ottobre 2021.  

 

- Senato della Repubblica - S.83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B Trasmesso dalla Camera il 13 

ottobre 2021. 

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (1a) in sede referente il 21 ottobre 2021. 

Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO 

 

 

5. Proposta di legge: Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, 

nonché definizione della nozione di ambiente.  

 
- Camera dei Deputati – AC. 1744  Presentata il 4 aprile 2019, dall’On. D’Ippolito Giuseppe (M5S) 

Iter in Commissione 

Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e VIII Ambiente in sede Referente l'11 novembre 

2019 

Esame in commissione: iniziato il 16 giugno 2021 ESAME IN CORSO 

6. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure 

urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas 

naturale  

Scadenza il 26 novembre 2021. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2401  Presentato in data 27 settembre 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alle 10ª Commissione Industria in sede referente il 28 settembre 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 5 ottobre 2021 ESAME IN CORSO 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=523&tab=5
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=54475
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1744
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54442.htm
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Agricoltura 1. Proposta di legge: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina  

 

- Camera dei deputati - Testo unificato C. 1825 Cunial (Misto) e C. 1968 Fornaro (LeU) 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Agricoltura (XIII) in sede Referente il 21 agosto 2019 

Esame in commissione: iniziato il 12 novembre 2019 e concluso il 12 maggio 2021 

Iter in Assemblea 

Discussione in Assemblea iniziata il 13 maggio 2021 e conclusa il 20 maggio 2021. Approvato in un testo 

unificato. 

 

- Senato della Repubblica – AS. 2243 Trasmesso in data 21 maggio 2021. 

Iter in Commissione 

Assegnato alla 9ª Commissione Agricoltura in sede redigente il 10 giugno 2021. 

Esame in commissione: iniziato il 13 luglio 2021 ESAME IN CORSO 

 

2. Proposta di legge: Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre 

disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.  

 

- Camera dei Deputati - AC. 2049 On. Maria Spena (FI) Presentata il 1° agosto 2019, abbinata con C. 

2930, C. 2992 

Iter in Commissione 

Assegnato alla Commissione Agricoltura (XIII) in sede Referente l'11 febbraio 2020. 

Esame in commissione: iniziato il 24 febbraio 2021 ESAME IN CORSO 

 

Unione Europea 1. Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile 

(COM(2020)690 final). 

 

ITER CAMERA 

Iter in Commissione Comm. XIV - Unione europea 

Esame iniziato il 15 Luglio 2021 ESAME IN CORSO 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1968
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/54101.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2049
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2930&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2930&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2992&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.690.xml
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Atti di Governo Proposta di piano per la transizione ecologica – Atto n. 297 

 

Senato della Repubblica 

Parere entro il 7 ottobre 2021. 

(In corso di esame) 

 

Camera dei Deputati 

Parere entro il 7 ottobre 2021. 

(In corso di esame) 

 

Schema del V piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva - Atto n. 296 

 
Assegnato alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (Bicamerale) in sede consultiva il 

7 settembre 2021; scadenza termine il 6 novembre 2021. 

(In corso di esame) 

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle 

organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle 

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313) 

 

Senato della Repubblica 

(In corso di esame) 

 

Camera dei Deputati 

(In corso di esame) 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=43199
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=43199
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&atto=297&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=296&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=43426
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=43426
https://www.camera.it/leg18/682?atto=313&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1

