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Gestione
emergenza

epidemiologica da
COVID-19

1. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. 
Scadenza il 28 febbraio 2022.

- Camera dei Deputati – AC. 3431  Presentato il 30 dicembre 2021
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro in sede Referente il

30 dicembre 2021
Esame in commissione: iniziato il 13 gennaio e concluso il 18 febbraio 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 18 febbraio 2022 e conclusa il 22 febbraio 2022.

- Senato della Repubblica – AS. 2536 Trasmesso in data 22 febbraio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 22 febbraio 2022.
Esame in commissione: iniziato il 23 e concluso il 24 febbraio 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata e conclusa il 24 febbraio 2022. Approvato definitivamente

Legge e testo coordinato 25 febbraio 2022, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi. (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 - Ripubblicazione del testo del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.
15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note.
(Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022,
S.O. n. 8/L). (GU Serie Generale n. 59 del 11-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 9)
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2. Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore”
Scadenza 8 marzo 2022.

- Camera dei Deputati – AC. 3434 Presentato il 7 gennaio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 7 gennaio 2022.
Esame in commissione: iniziato il 12 gennaio e concluso il 21 febbraio 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata e conclusa il 22 febbraio 2022.

- Senato della Repubblica – AS. 2542 Trasmesso in data 24 febbraio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alle commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 12ª Sanità in sede referente il 24

febbraio 2022.
Esame in commissione: iniziato il 2 marzo e concluso il 3 marzo 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata e conclusa il 2 marzo 2022. Approvato definitivamente

Legge 4 marzo 2022, n. 18 – Testo coordinato - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU Serie
Generale n. 56 del 08-03-2022)
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3. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Scadenza 28 marzo 2022.

- Senato della Repubblica – AS. 2505 Presentato in data 27 gennaio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla 5ª Commissione Bilancio in sede referente il 31 gennaio 2022.
Esame in commissione: iniziato l’8 febbraio e concluso il 15 marzo 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 16 marzo e conclusa il 17 marzo 2022.

approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

- Camera dei Deputati – AC. 3522 Trasmesso dal Senato il 18 marzo 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede Referente il 18 marzo 2022.
Esame in commissione: iniziato il
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 22 e conclusa il 24 marzo 2022. Approvato definitivamente

Legge e testo coordinato 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU Serie
Generale n. 73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)
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4. Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”
Scadenza 30 aprile 2022.

- Camera dei Deputati – AC. 3495 Presentato il 1° marzo 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive in sede Referente il 1°
marzo 2022
Esame in commissione: iniziato il 9 marzo 2022. ESAME IN CORSO

5. Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

- Camera dei Deputati – AC. 3533 Presentato il 24 marzo 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla XII Commissione Affari sociali, in sede Referente il 24 marzo 2022.
Esame in commissione: iniziato il 29 marzo 2022. ESAME IN CORSO

Prima relazione
sul PNRR

- Senato della Repubblica – Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

Iter in Commissione
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª Bilancio, 14ª Politiche dell'Unione europea il 13 gennaio 2022
Esame in commissione: iniziato l’8 febbraio 2022. ESAME IN CORSO

- Camera dei Deputati – Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 

Iter in Commissione
Assegnato alla V Commissione Bilancio in sede referente il 31 gennaio 2022.
Esame in commissione: iniziato il 2 marzo 2022. ESAME IN CORSO
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Legge annuale per
il mercato e la

concorrenza 2021

1. Disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

- Senato della Repubblica – A.S. 2469 Presentato in data 03/12/2021.
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Industria (10ª) in sede referente il 23 dicembre 2021.
Esame in commissione: iniziato il 12 gennaio 2022. ESAME IN CORSO

Infrastrutture e
mobilità

sostenibili

Nulla da segnalare

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 e concluso il 25 novembre 2021.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 29 novembre 2021 e conclusa il 16 dicembre 2021.

- Senato della Repubblica – AS. 2481 Trasmesso dalla Camera il 20 dicembre 2021
Iter in Commissione
Assegnato alla 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea in sede referente il 23 dicembre

2021. 
Esame in commissione: iniziato il 10 febbraio 2022. ESAME IN CORSO

Guerra Ucraina,
aiuti umanitario e

agevolazioni
fiscali

1. Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”

- Senato della Repubblica – AS. 2564 Presentato in data 21 marzo 2022

Iter in Commissione
Assegnato alle commissioni riunite 6ª Finanze e 10ª Industria, in sede referente il 22 marzo 2022.
Esame in commissione: iniziato il 29 marzo 2022. ESAME IN CORSO
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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
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2. 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 e concluso il 28 dicembre 2021.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 10 gennaio e conclusa il 12 gennaio 2022.

- Senato della Repubblica – AS. 2495 Trasmessa dalla Camera il 14 gennaio 2022.
Iter in Commissione
Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede redigente il 19 gennaio 2022
Esame in commissione: iniziato il 15 marzo 2022. 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 (l’esame prosegue in comitato
ristretto)
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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)
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Lavori pubblici 8ª, in sede redigente il 23 marzo 2022.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

4. 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

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
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54163.htm
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Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Attività produttive (X) in sede Referente il 19 marzo 2021
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

3. Proposta di legge: «Disposizioni per la promozione del turismo sostenibile e istituzione dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione»

- Camera dei deputati – AC. 3370 Presentata il 16 novembre 2021
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Attività produttive (X) in sede Referente il 4 febbraio 2022
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

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
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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) 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

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
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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 e concluso il 25 novembre 2021.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea iniziata il 29 novembre 2021 e conclusa l’11 gennaio 2022.

- Senato della Repubblica – AS 2493 Trasmesso in data 12 gennaio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Istruzione  (7ª) in sede Redigente il 19 gennaio 2022.
Esame in Commissione: iniziato il 15 marzo 2022. ESAME IN CORSO

5. 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
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6. 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
unificato.

- Senato della Repubblica – S. 2415 Trasmesso dalla Camera il 13 ottobre 2021. Discusso
congiuntamente: S.1352

Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Istruzione (7a), in sede redigente il 21 ottobre 2021.
Esame in Commissione: iniziato l’8 febbraio 2022 ESAME IN CORSO

7. 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

8. 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
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9. 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
Assegnato alla 7ª Commissione Istruzione in sede redigente il 24 giugno 2021.
Esame in Commissione: iniziato il 6 luglio 2021 ESAME IN CORSO

10. 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 con : S.50 e 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

11. Proposta di legge: «Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del
diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

- Camera dei deputati - A.C. 3508 Presentata l'8 marzo 2022
Testo non ancora disponibile
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12. Disegno di legge: Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

- Senato della Repubblica – AS. 2527 Presentato in data 14 febbraio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Istruzione (7a) in sede Redigente il 9 marzo 2022.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

13. Proposta di legge: Introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la
comunicazione nei ruoli del personale scolastico. 

- Camera dei deputati - AC. 2887  Presentata il 9 febbraio 2021
Iter in Commissione
Assegnato alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro in sede Referente l'11 marzo 2021.
Esame in commissione: iniziato l’8 marzo 2022. ESAME IN CORSO

14. Disegno di legge: Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di
insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado  

- Senato della Repubblica – AS. 1601 Congiunzione di S.1635, S.2283, S.2493
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Istruzione (7a) in sede Redigente il 6 febbraio 2020.
Esame in commissione: iniziato il 15 marzo 2022. ESAME IN CORSO

15. Proposta di legge: Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione
delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado

- Camera dei deputati - AC. 3460 Presentata il 9 febbraio 2022
Assegnato alla Commissione Cultura (VII) in sede Referente il 17 marzo 2022.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO
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Politiche sociali 1. Disegno di legge: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

- Camera dei deputati - AC. 2561 Presentato il 25 giugno 2020
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 e conclusa il 18 novembre 2021.

- Senato della Repubblica – AS. 2459 Trasmesso in data 23 novembre 2021
Assegnato alla 11ª Commissione Lavoro in sede referente il 19 gennaio 2022.

Esame in commissione: iniziato il 15 marzo 2022. ESAME IN CORSO

2. 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 Presentato in data 28 marzo 2019
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

3. 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
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4. 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

5. 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

6. 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

7. 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: iniziato il 2 marzo 2022. ESAME IN CORSO
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8. 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
Iter in Commissione
Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 12 ottobre 2021.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

9. Disegno di legge: Delega al Governo per la modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e
donna in materia di sostegno all'imprenditoria femminile

- Senato della Repubblica – A.S. 2541 Presentato dal sen. Vincenzo D'Arienzo (PD)in data 23 febbraio 2022
Iter in Commissione
Assegnato alle commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 10ª Industria, in sede referente il 29
marzo 2022.
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
Iter in Commissione
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 ancora disponibile
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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

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 (l’esame prosegue in comitato

ristretto)

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: NON ANCORA INIZIATO
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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

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: iniziato il 10 novembre 2021. ESAME IN CORSO

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
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9. 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
Iter in Commissione
Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 4 febbraio 2022.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

10. 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 Costituzione di un Comitato

ristretto

11. 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.
Iter in Commissione
Esame in commissione: iniziato il 5 ottobre 2021. ESAME IN CORSO

12. 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: iniziato il 26 ottobre 2021. ESAME IN CORSO
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https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53593.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm


13. 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

14. 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

15. Disegno di legge: Delega al Governo per la riforma fiscale. 

- Camera dei Deputati – C. 3343 Governo Presentato il 29 ottobre 2021
Assegnato alla VI Commissione Finanze in sede Referente il 17 novembre 2021.
Iter in Commissione
Esame in commissione: iniziato il 17 novembre 2021. ESAME IN CORSO

16. Disegno di legge: Disposizioni per favorire la staffetta generazionale

- Senato della Repubblica – AS. 2412 Presentato in data 11 ottobre 2021
Assegnato alla 11ª Commissione Lavoro in sede redigente il 18 novembre 2021.
Iter in Commissione
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO
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https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53779.htm
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17. Disegno di legge: Istituzione della Zona franca giovani

- Senato della Repubblica – AS. 2454 Presentato in data 16 novembre 2021
Assegnato alla 6ª Commissione Finanze in sede redigente il 10 febbraio 2022.
Iter in Commissione
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

18. Proposta di legge: Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C.
3396 Tuzi e C. 3419 Invidia 

- Camera dei Deputati – C. 1063 Presentata il 6 agosto 2018 -  abbinata con C. 2202, C. 3396, C. 3419
Assegnato alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro in sede Referente il 7 marzo 2019.
Iter in Commissione
Esame in commissione: iniziato il 9 dicembre 2021. ESAME IN CORSO

19. Proposta di legge: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni
concernenti la disciplina del contratto di apprendistato. 

- Camera dei Deputati – AC. 2902 Presentata il 22 febbraio 2021
Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 22 aprile 2021.
Iter in Commissione
Esame in commissione: iniziato il 9 marzo 2022. ESAME IN CORSO
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https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54574.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2202
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3396
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3396
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3419
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1063
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2202&tab=1
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https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3419&tab=1
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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
Discussione in Assemblea iniziata il 3 e conclusa il 9 novembre 2021.

- Camera dei Deputati – A.C. 1939-B Trasmesso dal Senato il 10 novembre 2021 (approvato dalla Camera e
modificato dal Senato)

Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Ambiente (VIII) in sede Referente l’11 novembre 2021.
Esame in commissione: iniziato il 23 novembre 2021 e concluso il 24 febbraio 2022.

30 marzo 2022 - Trasferimento a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 1939-B.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.
Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, del quale la sotto indicata
Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento:
alla VIII Commissione (Ambiente):
S. 1571 - “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione
dell'economia circolare (“legge SalvaMare”) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C.
1939-B) (La Commissione ha elaborato un nuovo testo).
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https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939-B&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939-B&sede=&tipo=


2. 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.
Iter in Commissione
Esame in commissione: iniziato il 15 dicembre 2021. ESAME IN CORSO
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https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1059


3. 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.C. 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
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: iniziato e concluso il 26 ottobre 2021.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea: iniziata e conclusa il 3 novembre 2021.

- Camera dei Deputati - AC. 3156-B Trasmessa dal Senato il 5 novembre 2021
Iter in Commissione
Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 9 novembre 2021.
Esame in commissione: iniziato e concluso il 19 gennaio 2022.
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea: iniziata e conclusa l'8 febbraio 2022.
Approvato definitivamente in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in
materia di tutela dell'ambiente. (GU Serie Generale n. 44 del 22-02-2022) - Entrata in vigore del
provvedimento: 09/03/2022
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4. 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

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 7 luglio 2021 ESAME IN CORSO
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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 Abbinamento della proposta di legge C. 3509 Bubisutti

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

3. Proposta di legge: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel
settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura»

- Camera dei Deputati - AC. 3509 Presentata l'8 marzo 2022
Iter in Commissione
Assegnato alla Commissione Agricoltura (XIII) in sede Referente il 23 marzo 2022.
Esame in commissione: NON ANCORA INIZIATO

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
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2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. (COM(2021) 762 final) 

ITER SENATO
Iter in Commissione Comm. 11a - Lavoro

Esame iniziato il 12 gennaio 2022 ESAME IN CORSO

ITER CAMERA
Iter in Commissione Comm. XI - Lavoro

Esame iniziato il 22 febbraio 2022 ESAME IN CORSO

Atti di Governo Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei
servizi (A.S. 362).

● Testo dell'atto trasmesso
● Relazione illustrativa e relazione tecnica

Camera dei Deputati
Questa richiesta, in data 28 febbraio 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del
Regolamento, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla
XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 aprile 2022.

Senato della Repubblica
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito -
in data 28 febbraio 2022 - alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª
Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14ª Commissione
permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 8ª e 10ª in tempo utile rispetto al
predetto termine.
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Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 354.
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 355.
Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle
commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico
2021/2022. Atto n. 356

Camera dei Deputati
Atti 354, 355, 356 - Esito finale del documento: favorevole il 2 marzo 2022.

Senato della Repubblica
Atti 354 e 355 - Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 9 marzo 2022.
Atto 356 - Esito finale del documento: favorevole il 9 marzo 2022
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