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Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 23/2020 – 
“Liquidità” 

(C2461) 
 
Presentato da: Governo Conte-II 
Scadenza: 7/6/2020 

Il decreto introduce importanti misure 

per il sostegno della liquidità delle 

imprese danneggiate dall' emergenza 

del Covid-19, nonché per garantire la 

continuità delle aziende e rafforzare i 

poteri speciali nei settori di rilevanza 

strategica. 

 

Presentato: 8/4/2020 
 
Assegnato: alle Commissioni 
riunite VI Finanze e 10^ Attività 
produttive, commercio e turismo - 
sede referente: 9/4/2020 

Relatore: per la VI Gian Mario 
Fragomeli; per la X  

Audizioni svolte 

Dossier del Servizio studi 
 

Emendamenti presentati 

 
In esame alle Commissioni riunite 
Finanze e Attività produttive, 
commercio e turismo 

DL 19/2020 – misure 
urgenti per fronteggiare 
l'emergenza 
epidemiologica da COVID-
19 

(C2447) 

 

Presentato da: Governo Conte-II 
Scadenza: 24/5/2020 

Il decreto  prevede disposizioni quadro 

per l'adozione delle misure urgenti volte 

a contenere e contrastare i rischi 

sanitari derivanti dalla diffusione del 

COVID-19. 

L'articolo 1 individua le tipologie di 

misure restrittive che possono essere 

adottate per periodi predeterminati, 

ciascuno di essi non superiore a trenta 

giorni, modificabili e reiterabili, sino al 

31 luglio 2020 ossia sino al termine 

dello stato di emergenza dichiarato dal 

Consiglio dei Ministri lo scorso 31 

gennaio. 

Le misure devono essere adottate 

secondo principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio effettivamente 

presente su specifiche parti del territorio 

nazionale o sulla totalità del territorio 

nazionale. 

Presentato: 25/3/2020 

Assegnato alla XII Commissione 
Affari sociali - sede 
referente:  25/3/2020 
 
Relatore: Marialucia Lorefice  

 

Concluso l’esame in Commissione 
(C2447-A) 

(16/4/2020) 

 
Proposte emendative presentate in 
Aula 

Dossier del Servizio Studi 

 
In esame dall’Aula  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52913_testi.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=2461&sede=ac&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2461&sede=&tipo=
https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202005/emendamenti/Html/0610/C2461/2461_r.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52894
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2447_A.18PDL0099250.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=04&giorno=16&idcommissione=12&pagina=data.20200416.com12.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20200416.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=3&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=#assemblea
https://www.camera.it/leg18/126?tab=3&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=#assemblea
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 18/2020 – “Cura Italia”  

(C2463) 

 

Presentato da: Governo Conte-II 

Scadenza: 16/5/2020 

Il decreto-legge n. 18/2020 prevede 
misure su quattro fronti principali e altri 
interventi settoriali: 
- finanziamento e altre misure per il 
potenziamento del Sistema sanitario 
nazionale, della Protezione civile e degli 
altri soggetti pubblici impegnati sul 
fronte dell’emergenza; 
- sostegno all’occupazione e ai 
lavoratori per la difesa del lavoro e del 
reddito; 
- supporto al credito per famiglie e 
micro, piccole e medie imprese, tramite 
il sistema bancario e l’utilizzo del fondo 
centrale di garanzia; 
- sospensione degli obblighi di 
versamento per tributi e contributi 
nonché di altri adempimenti fiscali ed 
incentivi fiscali per la sanificazione dei 
luoghi di lavoro e premi ai dipendenti 
che restano in servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 15/4/2020 

Assegnato alla V Commissione Bilancio, 

tesoro e programmazione - sede 

referente: 15/4/2020 

Relatore: Lorenzin 

Dossier del Servizio Studi 

Approvato dall’Aula in via 
definitiva: 24/4/2020 

Presentato: 17/3/2020 
 
Assegnato alla 5^ Commissione 
Bilancio - sede 
referente: 18/3/2020 

 

Approvato dall’Aula: 9/4/2020 

Maxiemendamento 1.900 su cui il 

Governo ha posto la fiducia 

Dossier del Servizio Studi 

 
Documenti acquisiti dalla 
Commissione 

 
Nota Assonime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato in via definitiva 
dall’Assemblea della Camera 
(Legge n. 27/20 del 24 aprile 2020, 
GU n. 110 del 29 aprile 2020 (suppl. 
ord.)) 

Legge di delegazione 

europea 2019 

(S1721) 
 

Presentato da: Governo Conte-II 

Il disegno di legge di delegazione 
europea contiene le deleghe necessarie 
all'attuazione delle direttive europee e 
di altri atti dell'Unione europea, come 
previsto dall'art. 29 della legge n. 
234/2012 che ha operato la riforma 
organica delle norme che regolano la 
partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione 

 
Presentato: 14/2/2020 

Assegnato alla 14^ Commissione 

Politiche dell'Unione europea - sede 

referente: 20/2/2020 

Relatore: Gianni Pittella 

Dossier del Servizio Studi 

In esame alla Commissione 
Politiche dell’Unione Europea del 
Senato 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52915.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1150035/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-ddltit_ddl1766nt
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1150035/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-ddltit_ddl1766nt
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/52873_dossier.htm
http://www.senato.it/3656
http://www.senato.it/3656
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/082/801/ASSONIME.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;27
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=14
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=14
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=18&id=4522
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1145553/index.html
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 europea.  
 

Audizioni svolte 

Schema di decreto 
legislativo recante 
norme di attuazione 
della direttiva (UE) 
2017/1371 relativa alla 
lotta contro la frode 
che lede gli interessi 
finanziari dell’Unione 
mediante il diritto 
penale 

(atto del Governo n. 151) 
 
Presentato da: Governo Conte-II 

Lo schema di decreto legislativo è volto 

a recepisce nell'ordinamento nazionale i 

criteri e i principi previsti dalla direttiva 

UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) al fine 

di allineare per tutti gli Stati membri 

dell'Unione, la materia penalistica 

riguardante la repressione di alcuni tipi 

di condotte fraudolente in modo da 

conseguire la tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione europea.   

Presentato: 30/1/2020 

Assegnato:  

- II Commissione Giustizia  

- XIV Commissione Politiche dell'Unione 

Europea  

 

Termine parere: 10/3/2020 

 

Dossier del servizio studi 

Presentato: 30/1/2020 

 

Assegnato:  

- 2^ Commissione Giustizia  

Parere favorevole con osservazione 
(5/3/2020) 

- 5^ Commissione Bilancio 
 
Parere non ostativo (4/3/2020) 
 
Termine parere: 10/3/2020 

Dossier del Servizio studi 

In esame alla Camera  

Disposizioni in materia di 

conflitti di interessi 

nonché delega al Governo 

per l'adeguamento della 

disciplina relativa ai 

titolari delle cariche di 

governo locali e ai 

componenti delle autorità 

indipendenti di garanzia, 

vigilanza e regolazione 

(C1461 v. anche C702; C1843) 

 
Presentato da: On. Anna Macina  

La proposta di legge interviene sulla 

disciplina della risoluzione dei conflitti di 

interessi dei titolari di cariche di 

governo abrogando la normativa 

vigente (legge n. 215 del 2004). Inoltre, 

introduce misure volte a prevenire il 

conflitto di interessi che può derivare 

anche solo dalla mera proprietà di 

patrimoni di rilevanti dimensioni.  

 

Presentato: 19/12/2018 
 
Assegnato alla I Commissione Affari 
costituzionali - sede 
referente: 17/5/2019 

Abbinamento della proposta di 
legge C1843 

 

Relatore: Giuseppe Brescia  
 

Audizioni 
 

Dossier del Servizio studi 

 In esame alla Commissione Affari 
Costituzionali della Camera  

http://www.senato.it/Leg18/3710
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349787.pdf
https://www.camera.it/leg18/682?atto=151&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg18/682?atto=151&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
https://www.camera.it/leg18/682?atto=151&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39821.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1145736/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1145641/index.html?part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_ag151sddlrndaddu20171371ral
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39821.htm
http://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1461
http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=702&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51773.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1843
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1461&tab=4&sede=ac
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1461&sede=&tipo=
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Diritto Societario 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Delega al Governo per 
l'efficienza del processo 
civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di 
risoluzione alternativa delle 
controversie 

(S1662) 

 
Presentato da: Governo Conte-II 

Il disegno di legge contiene deleghe al 

Governo, sulla disciplina del processo 

civile e degli strumenti di risoluzione 

alternativa delle controversie, in 

funzione di obiettivi di 

semplificazione, speditezza e 

razionalizzazione, nel rispetto della 

garanzia del contraddittorio. 

 Presentato: 9/1/2020 
 
Assegnato alla 2^ Commissione 
Giustizia - sede referente: 23/1/2020 

Relatore: Bottici 
 
Termine emendamenti: 31/1/2020 

In esame alla Commissione 

Giustizia del Senato 

Modifica all'articolo 182-ter 
del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, in materia di 
trattamento dei crediti 
tributari e contributivi 
nell'ambito del concordato 
preventivo e degli accordi di 
ristrutturazione 
(S887) 
 

Presentato da: Sen. Emiliano Fenu 

Il disegno di legge integra il comma 5 

dell’articolo 182-ter della legge 

fallimentare introducendo un termine 

certo per l’assenso o il diniego della 

proposta di transazione fiscale e/o 

previdenziale, precisando che, decorsi 

sei mesi in mancanza di risposta, 

questa si intende approvata. Viene 

altresì precisato che la proposta 

presentata dal debitore ha l’effetto di 

sospendere, sino all’adesione 

dell’ufficio, ogni attività di riscossione 

e ogni atto conseguente. 

 Presentato: 23/10/2018 

Assegnato alla 2^ Commissione 
Giustizia - sede redigente: 11/12/2018 

In attesa di esame alla 

Commissione Giustizia del Senato 

Modifiche al dlgs n. 
231/2001, al dlgs n. 
231/2007, e altre 
disposizioni, in materia di 

Il progetto di legge modifica il decreto 

legislativo n. 231 del 2001, 

intervenendo sui ruoli dei modelli di 

organizzazione, in funzione 

preventiva dei reati e degli organismi 

di vigilanza (OdV) interni alle aziende. 

Presentato: 28/06/2018 

Assegnato alla II Commissione Giustizia - 
sede referente: 29/10/2018 

 In attesa di esame alla 

Commissione Giustizia della 

Camera 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52664_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50808.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

organismi di vigilanza degli 
enti e di responsabilità per 
illecito amministrativo 
dipendente da reato degli 
enti, delle banche, delle 
società di intermediazione 
finanziaria e delle imprese 
di assicurazione 

(C818) 
 

Presentato da: On. Grimoldi 

In particolare:  

- regolamenta la responsabilità da 

reato nei gruppi di imprese;  

- consolida l'indipendenza dell'OdV;  

- elimina la possibilità di assegnare i 

compiti dell'OdV al collegio sindacale; 

- abolisce il divieto di 

commissariamento giudiziale per 

banche, intermediari finanziari e 

assicurazioni;  

- ripristina la possibilità di applicare le 

sanzioni interdittive più incisive nel 

processo penale, in sede cautelare. 

Sono escluse le aziende con meno di 

quindici dipendenti.   

Modifica al decreto 
legislativo 8 giugno 2011, 
n. 231, in materia di 
responsabilità 
amministrativa delle 
società di capitali, 
cooperative e consortili  
(S726) 
 
Presentato da: Valeria Valente 

Il disegno di legge introduce 

l’obbligatorietà del modello di 

organizzazione, gestione e controllo 

previsto dal decreto legislativo 

n.231/2001 e della nomina 

dell'organismo di vigilanza alle 

società di capitali e cooperative che 

non rientrino nei limiti dimensionali e 

reddituali previsti dall’articolo 2435-

bis, primo comma, numeri 1) e 2), del 

codice civile, nonché la previsione di 

sanzioni pecuniarie per le società 

inadempienti. 

 Presentato: 30/7/2018 

Assegnato alla 2^ Commissione 

Giustizia - sede redigente: 27/9/2018  

In attesa di esame alla 

Commissione Giustizia del Senato 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50011.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50348
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Regime di aiuti e norme 
per favorire l'accesso al 
mercato dei capitali alle 
start-up innovative 
(S69) 

 

Presentato da: Gaetano Quagliariello  

Il disegno di legge prevede 

l’istituzione del «Fondo di 

investimento nel capitale di rischio in 

start-up innovative» che ha lo scopo 

di favorire la crescita sostenibile, lo 

sviluppo tecnologico, la nuova 

imprenditorialità e l’occupazione.  

Il Fondo investe in start-up innovative 

e micro-imprese con un quadro 

finanziario sano, un business plan con 

potenzialità di crescita, adeguati 

profili di rischio e rendimento, 

management e personale altamente 

qualificato. 

 Presentato: 23/3/2018 

Assegnato alla 10^ Commissione 
Industria, commercio, turismo - sede 
redigente: 17/7/2018 

 

 

In attesa di esame alla 

Commissione Attività produttive 

del Senato 

 

 

 

Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Misure urgenti su giustizia e 
tutela dei dati personali 
(S1786) 

Presentato da: Governo Conte-II 

Il decreto legge n. 28/2020 introduce 

misure urgenti per la funzionalità dei 

sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, 

ulteriori misure urgenti in materia di 

ordinamento penitenziario, nonché 

disposizioni integrative e di 

coordinamento in materia di giustizia 

 Presentato:  

Assegnato alla 2^ Commissione 
Giustizia - sede 
referente: 4/5/2020 
 
Relatori: Mirabelli e Piarulli 

In esame alla Commissione Giustizia 

della Camera 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48669.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

civile, amministrativa e contabile, e 

disposizioni in materia di tutela dei 

dati personali nel tracciamento dei 

contatti e dei contagi da COVID-19. 

 
Dossier del Servizio studi 

 

Schema di decreto legislativo 
recante attuazione della 
direttiva (UE) 2018/2002, 
che modifica la direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza 
energetica 

(atto del Governo n. 162)  

Presentato da: Governo Conte-II 

Il decreto, tra l’altro, prevede che gli 

obiettivi di risparmio energetico siano 

raggiunti tramite regimi obbligatori di 

efficienza energetica e misure 

alternative; estende lo stanziamento 

di risorse del Programma per la 

Riqualificazione Energetica degli 

edifici della Pubblica Amministrazione 

Centrale (PREPAC) fino al 2030, 

incrementando da 30 a 50 milioni 

annui la quota derivante dai proventi 

delle aste CO2; integra le prescrizioni 

per la misurazione e la fatturazione 

dei consumi energetici, prevedendo 

l’impiego di contatori e sotto-

contatori leggibili da remoto a partire 

dal 25 ottobre 2020. Il decreto 

Prevede inoltre l'estensione 

dell'obbligo di risparmio energetico al 

periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 

dicembre 2030. 

Presentato: 25/2/2020 

Assegnato: 26/2/2020 

-  X Commissione Attività Produttive 

- XIV Politiche dell'Unione Europea  

Scadenza termine: 5/4/2020 

Dossier del Servizio studi 

 

Presentato: 25/2/2020 

Assegnato: 26/2/2020 
 
10^ Commissione Attività 
Produttive 

Scadenza termine: 5/4/2020 

 

In esame alla Camera e al Senato 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
(UE) 2018/851, che 
modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai 
rifiuti, e della direttiva 
(UE) 2018/852, che 
modifica la direttiva 

 Presentato: 11/3/2020 

Assegnato: 5/3/2020 
 
VIII Commissione Ambiente  
 
XIV Commissione Politiche dell'Unione 
Europea  

Scadenza termine: 14/4/2020 

Presentato: 4/3/2020 

 

In attesa di esame alla Camera e al 

Senato 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/52944_dossier.htm
https://www.camera.it/leg18/682?atto=162&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&atto=162&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=162&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=4#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda43416.htm
https://www.camera.it/leg18/682?atto=169&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350520.pdf
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

1994/62/CE sugli 
imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio 

(atto del Governo n. 169) 
 
Presentato da: Governo Conte-II 

Delega al Governo per la 
semplificazione, la 
razionalizzazione, il 
riordino, il coordinamento 
e l'integrazione della 
normativa in materia di 
contratti pubblici 

(S1162) 
 
Presentato da: Governo Conte-I 

Il disegno di legge delega il Governo 

al riassetto della materia dei contratti 

pubblici, nei settori ordinari e speciali 

nonchè nei settori della difesa e della 

sicurezza, in attuazione e nel rispetto 

delle direttive europee che regolano il 

settore, anche al fine di coordinare la 

normativa con la legge 7 agosto 

1990, n. 241, e con il codice civile. 

 Presentato: 22/3/2019 
 
Assegnato alla 8^ Commissione 
Lavori pubblici, comunicazioni - in 
sede referente: 15/4/2019 

In attesa di esame alla Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni del 

Senato 

Disposizioni in materia di 
contrasto della 
contraffazione e del 
contrabbando, di 
tracciabilità e di 
etichettatura, nonché 
delega al Governo per 
l'istituzione del marchio 
'100% Made in Italy' 

(C1011) 
 

Presentato da: On. Maria Laura Paxia  

La proposta di legge prevede 

modifiche al codice penale, al testo 

unico delle disposizioni legislative in 

materia doganale e altre disposizioni 

in materia di contrasto della 

contraffazione e del contrabbando, di 

tracciabilità e di etichettatura.  

La proposta delega inoltre il Governo 

ad adottare un decreto legislativo 

recante un testo unico delle 

disposizioni vigenti in materia di 

tutela dei prodotti nazionali. Tra i 

principi e criteri direttivi ai quali il 

Governo deve attenersi nell’esercizio 

della delega vi è anche la previsione 

dell’istituzione del marchio «100% 

Made in Italy» da attribuire ai beni e 

Presentato: 26/7/2019 

Assegnato alla II Commissione Giustizia - 
sede referente: 15/1/2019 

Relatore: Gianfranco Di Sarno 

Dossier di documentazione 

Audizioni svolte 

 

 In esame alla Commissione Giustizia 

della Camera 

https://www.camera.it/leg18/682?atto=169&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51508.htm
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=1011&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1011&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1011&sede=ac&tipo=
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

ai prodotti costituiti o derivanti e da 

materie prime di origine italiana e che 

siano stati prodotti nel territorio. 

Deleghe al Governo per il 
miglioramento della 
pubblica amministrazione 

(S1122) 
 

Presentato da: Governo Conte-I 

 

 

Il disegno di legge delega il Governo 

all’individuazione di soluzioni che 

garantiscano l'efficienza delle 

amministrazioni pubbliche, il 

miglioramento dell'organizzazione 

amministrativa e l'incremento della 

qualità dei servizi offerti ai cittadini e 

alle imprese. 

 Presentato: 5/3/2019 

Assegnato alla 11^ Commissione 
Lavoro pubblico e privato, 
previdenza sociale - sede 
referente: 20/3/2019 
 
Relatore: William De Vecchis 

Dossier di documentazione 
 
Audizioni svolte 

In esame alla Commissione Lavoro 

pubblico e privato, previdenza sociale 

Senato 

Deleghe al Governo in 
materia di semplificazione 
e codificazione 

(C1812) 

 

Presentato da: Governo Conte-I 

Il disegno di legge contiene deleghe in 

materia di semplificazione e 

codificazioni della normativa vigente 

in importanti settori, al fine di 

migliorare la qualità e l’efficienza 

dell’azione amministrativa, di 

assicurare maggiore certezza dei 

rapporti giuridici e chiarezza del 

diritto nonché di ridurre gli oneri 

regolatori gravanti su cittadini e 

imprese e di accrescere la 

competitività del Paese. 

Assegnato alla I Commissione Affari 
Costituzionali - sede 
referente: 31/5/2019 

Relatore: Roberta Alaimo 

 In esame alla Commissione Affari 

Costituzionali della Camera 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51407
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=18&id=32748
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51407_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/51407_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51733.htm
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Imposte e finanza pubblica 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Attuazione della direttiva 
2018/822/UE del 
Consiglio, del 25 maggio 
2018, recante modifica 
della direttiva 
2011/16/UE per quanto 
riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio 
di informazioni nel 
settore fiscale 
relativamente ai 
meccanismi 
transfrontalieri soggetti 
all’obbligo di notifica 

(atto del Governo n. 152) 
  
Presentato da: Governo Conte-II 

Lo schema di d.lgs. modifica le norme e 

le procedure relative allo scambio 

automatico obbligatorio di informazioni 

sui meccanismi transfrontalieri soggetti 

all’obbligo di comunicazione all’Agenzia 

delle entrate da parte degli intermediari 

e dei contribuenti, con le altre autorità 

competenti degli Stati membri 

dell’Unione europea e con altre 

giurisdizioni estere in forza degli accordi 

stipulati. 

Presentato: 31/1/2020 

Assegnato: 

VI Commissione Finanze: 

Parere favorevole (4/3/2020) 

Termine per il parere: 11/3/2020 

Presentato: 31/1/2020 

Assegnato: 

6^ Commissione Finanze e tesoro 

Termine per il parere: 11/3/2020 

Dossier del Servizio Studi 

 

 

In esame alla Camera e in attesa 

di esame al Senato 

Meccanismi di risoluzione 
delle controversie in 
materia fiscale 
nell'Unione europea 

(atto del Governo n. 143) 

 

Lo schema di decreto legislativo 

recepisce la direttiva UE 2017/1852 che 

istituisce un meccanismo efficace, 

vincolante e obbligatorio di risoluzione 

delle controversie tra Stati membri 

derivanti dall'interpretazione e 

applicazione di accordi e convenzioni 

Presentato: 13/1/2020 

 

Assegnato:  

- Commissioni riunite II Giustizia e VI 

Finanze  

 Termine parere: 22/2/2020  

Presentato: 10/1/2020 
 
Assegnato: 
  
- Commissioni riunite 2^ Giustizia, 6^ 
Finanze e tesoro  

Termine parere: 22/2/2020 

In esame al Senato 

https://www.camera.it/leg18/682?atto=152&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg18/682?atto=152&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=18&anno=2020&mese=03&giorno=04&idCommissione=06&ancora=data.20200304.com06.bollettino.sede00010.tit00010#data.20200304.com06.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1142579/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1141349.pdf
https://www.camera.it/leg18/682?atto=143&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39722.htm
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Presentato da: Governo Conte-II internazionali per l'eliminazione della 

doppia imposizione. 

- XIV Politiche dell'Unione Europea  

Parere approvato: 5/2/2020 

Dossier del Servizio studi 

Dossier del Servizio Studi 

Riforma della giustizia 
tributaria 

(S1243, v. anche S243, S714, 

S759) 
 

 

 

I disegni di legge intendono riformare la 

giurisdizione tributaria nazionale.  

 Presentato: 18/4/2019 
 
Assegnato alle Commissioni riunite 2^ 
Giustizia e 6^ Finanze e tesoro - sede 
redigente: 23/7/2019 

Relatori:  
Cucca, per la 2^ 
Commissione; D'Alfonso, per la 6^ 
Commissione 

In esame alle Commissioni riunite 

Giustizia e Finanze e tesoro del 

Senato 

Disposizioni per la 
semplificazione fiscale, il 
sostegno delle attività 
economiche e delle famiglie 
e il contrasto dell'evasione 
fiscale 
(S1294) 
 
Presentato da: Governo Conte-I 

La proposta di legge contiene misure 

volte alla semplificazione fiscale e alla 

riduzione degli oneri amministrativi a 

carico dei contribuenti. 

Presentato: 6/8/2018 

Assegnato alla VI Commissione 

Finanze - sede referente: 19/9/2018 

Relatore alla Commissione On. Carla 

Ruocco  

Approvato dalla Commissione 

(C1074-A): 11/4/2019 

Approvato dall’Aula: 14/5/2019 

Dossier del Servizio studi 

Audizioni svolte 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 16/5/2019 

Assegnato alla 6^ Commissione Finanze 
e tesoro - sede redigente: 28/5/2019 
 

In attesa di esame alla 

Commissione  Finanze e tesoro e 

tesoro del Senato  

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=05&idcommissione=14&pagina=data.20200205.com14.allegati.all00050&ancora=data.20200205.com14.allegati.all00050
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/FI0120.Pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141535.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51680.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49314
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50317
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50443
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32610
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51803.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1074_A.18PDL0035140.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=18&anno=2019&mese=04&giorno=11&idcommissione=06&pagina=data.20190411.com06.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20190411.com06.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0175&nomefile=stenografico&ancora=sed0175.stenografico.tit00030.sub00030
http://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1074&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1074&sede=ac&tipo=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
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Mercato dei capitali 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Incoraggiamento 
dell'impegno a lungo 
termine degli azionisti e 
la disciplina del sistema di 
governo societario 

(atto del Governo n. 155) 
 

Presentato da: Governo Conte-II 

Lo Schema di d.lgs. modifica la 

disciplina del sistema di governo 

societario delle società assicuratrici, 

sotto il profilo della remunerazione, 

dei requisiti e dei criteri di idoneità 

degli esponenti aziendali, dei soggetti 

che svolgono funzioni fondamentali e 

dei partecipanti al capitale. 

Il provvedimento  inoltre, amplia le 

sanzioni previste per le violazioni delle 

norme nazionali in materia di 

impegno a lungo termine degli 

azionisti, in modo da reprimere anche 

le violazioni di particolari obblighi a 

carico degli intermediari, e aumenta 

da 5 a 10 milioni di euro il massimo 

edittale previsto per specifiche 

fattispecie. 

Assegnato:  

Commissioni riunite II Giustizia e VI 

Finanze 

- Parere approvato (6/5/2020) 

 

XIV Commissione Politiche dell'Unione 

Europea   

Parere approvato dalla Commissione 

 

Assegnato:  

Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª 
(Finanze e tesoro)  

- Parere approvato (6/5/2020) 

 
 
 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

Modifiche al testo unico 
delle disposizioni in materia 
di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, concernenti la parità 
di accesso agli organi di 
amministrazione e di 
controllo delle società 
quotate in mercati 

Il disegno di legge porta da 3 a 6 

mandati la durata della legge n. 120 

del 2011 (c.d. Legge sulle quote rosa). 

 

 Presentato: 29/1/2019 
 
Assegnato alla 6^ Commissione 
Finanze e tesoro - sede redigente: 
7/2/2019 
 
Relatore: Sen. Emiliano Fenu 

Dossier di documentazione 

Audizioni svolte 

In esame alla Commissione 

Finanze e tesoro del Senato 

https://www.camera.it/leg18/682?atto=155&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg18/682?atto=155&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=05&giorno=06&view=&commissione=0206#data.20200506.com0206.allegati.all00010
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=03&giorno=04&idcommissione=14&pagina=data.20200304.com14.allegati.all00020&ancora=data.20200304.com14.allegati.all00020
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39845.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1151471/index.html?part=doc_dc-sedetit_iscsadg
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=18&id=32630
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51208_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/51208_documenti.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=6
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

regolamentati 
(S1028) 

Presentato da: Sen. Anna Cinzia Bonfrisco 

Disposizioni in materia di 
partecipazione dei lavoratori 
alla gestione e ai risultati 
dell'impresa 
(S106) 
 

Presentato da: Sen. Antonio De Poli  

Il disegno di legge vuole incentivare la 

partecipazione dei lavoratori 

dipendenti alla gestione dell'impresa, 

in attuazione dell'articolo 46 della 

Costituzione, degli articoli 21 e 22 

della Carta sociale europea, che 

sanciscono il diritto dei lavoratori 

all'informazione, alla consultazione e 

alla partecipazione, nonché della 

raccomandazione 92/443/CEE del 

Consiglio, del 27 luglio 1992, 

concernente la promozione della 

partecipazione dei lavoratori 

subordinati ai profitti e ai risultati 

dell’impresa. 

Le disposizioni si applicano a tutti i 

lavoratori dipendenti delle imprese, 

anche se assunti con contratto di 

lavoro a tempo parziale o con 

contratto di lavoro a tempo 

determinato, ad eccezione dei 

lavoratori in prova. 

 Presentato: 23/3/2018 
 
Assegnato alle Commissioni riunite 6^ 
Finanze e tesoro e 11^ Lavoro pubblico 
e privato, previdenza sociale - sede 
redigente: 21/6/2018 

In attesa di esame alle 

Commissioni riunite Finanze e 

tesoro e Lavoro pubblico e 

privato, previdenza sociale del 

Senato 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51208
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48709.htm

