
 

   

– 

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ 
LEGISLATIVE 

 
 

 

 

24 Febbraio 2023 

 

 

 

 

A cura dell’Area Relazioni Istituzionali 

 



2 
 

 

Sommario 
Temi di interesse generale 

Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi……………………………………. 3 

DL n. 198/2022 “Mille proroghe” .................................................................................................................................................................................................... 3 

Diritto Societario 

DL 2/2023 - Impianti di interesse strategico nazionale ................................................................................................................................................................... 4 

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ..................................................................................................................................... 4 

Disciplina dell’attività d’impresa 

Schema di dlgs. sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ....................................................................................................................................... 5 

Modifiche al codice della proprietà industriale ............................................................................................................................................................................... 6 

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici ............................................................................................................................................... 7 

Schema di dlgs sulle Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ..................................................................................................... 7 

Schema di dlgs sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ............................................. 7 

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica......................................................................... 8 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 

2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio ................................................................................................................................................................................................... 8 

Imposte e finanza pubblica 

Delega al Governo per la riforma fiscale 

Schema di dlgs. sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ......................................................................................................................................... 10 

 

N.B. Nel caso in cui alcuni link contenuti nella scheda non dovessero aprirsi con il comando ctrl+click da tastiera, si consiglia di copiare il link ed incollarlo 

nella barra degli indirizzi del browser 



3 
 

 

 

Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO STATO DEL 
PROVVEDIMENTO 

Disciplina dell'attività di 
rappresentanza degli 
interessi particolari e 
istituzione del registro 
pubblico dei 
rappresentanti di interessi 

(S368 v. anche C308, S68, S125) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Il disegno di legge disciplina l’attività di 

rappresentanza degli interessi 

particolari, intesa come attività 

concorrente alla formazione delle 

decisioni pubbliche, che i rappresentanti 

di interessi particolari, incaricati dai 

soggetti portatori di tali interessi, 

svolgono presso i decisori pubblici, nel 

rispetto dell’autonomia delle istituzioni e 

con obbligo di lealtà nei loro confronti 

(art.1). 

 Presentato: in data 24/11/2022 

 

Assegnato alla 1^ Commissione Affari 

Costituzionali - sede 

redigente: 27/12/2022 

In attesa di esame alla Commissione 

Affari Costituzionali del Senato 

DL n. 198/2022 “Mille 
proroghe” 

(C888) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Scadenza: 27/2/2023 

Il Decreto legge n. 198/2022 (cd. Mille 

proroghe) prevede l'introduzione di 

disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi 

 

 

 

 

 

 

Assegnato alle Commissioni riunite 1^ 

Affari costituzionali e 5^ Bilancio, 

tesoro e programmazione - sede 

referente: 16/2/2023 

Relatore di maggioranza: Alessandro 

Urzi'  

Presentato: 29/12/2022 

Assegnato Commissioni riunite 1^ Affari 

Costituzionali e 5^ Bilancio - sede 

referente: 5/1/2023 

Relatori: 1^ Commissione Alberto 

Balboni; 5^ Commissione Dario Damiani 

Approvato dalle Commissioni: 9/2/2023 

Approvato dall’Aula: 15/2/2023 

Emendamenti e ordini del giorno 

presentati 

Emendamenti segnalati 

Emendamenti del Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato in via definitiva dalla 

Camera 

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56180
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=55677
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=55231
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=55306
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56641
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367803&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367803&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367850&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1368322/index.html?part=doc_dc-allegato_a
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Approvato in via definitiva dall’Aula: 

23/2/2023 

 

Dossier del Servizio studi In attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

 

 

Diritto Societario 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 2/2023 - Impianti di 
interesse strategico 
nazionale 

(C908) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Scadenza: 6/3/2023 

Il decreto interviene per 

salvaguardare determinati impianti 

industriali di interesse strategico che, 

a causa tra l’altro del caro-energia, si 

trovano in situazione di carenza di 

liquidità. 

Il provvedimento prevede tra l'altro la 

non punibilità della condotta dei 

soggetti che agiscono al fine di dare 

esecuzione a provvedimenti che 

autorizzano la prosecuzione 

dell’attività produttiva di uno 

stabilimento industriale dichiarato di 

interesse strategico nazionale. 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 22/2/2023 

Assegnato alla X Commissione Attività 
produttive, commercio e turismo - sede 
referente: 22/2/2023 

 

Presentato: 5/1/2023 

Assegnato alla 9^ Commissione 
Industria, commercio, turismo, 
agricoltura e produzione 
agroalimentare - sede 
referente: 10/1/2023 

Relatore: Salvo Pogliese 

Approvato dall’Aula: 22/2/2023 

Emendamenti presentati 

Dossier del servizio studi 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di esame alla Commissione 

Attività produttive della Camera 

Protezione delle persone 
che segnalano violazioni del 
diritto dell'Unione 

(Atto n. 10) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Lo schema di dlgs. delega il Governo 

al recepimento della direttiva (UE) 

2019/1937 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 ottobre 2019, 

riguardante la protezione delle 

persone che segnalano violazioni di 

disposizioni normative nazionali o 

dell’Unione europea che ledono 

l’interesse pubblico o l’integrità 

Assegnato: 

- Commissioni riunite II Giustizia e XI 
Lavoro 
Parere favorevole con osservazioni 

- V Bilancio e Tesoro: 
Parere favorevole  

Assegnato: 

- 2^ Giustizia (sede consultiva): 

Parere espresso 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

In attesa di approvazione definitiva 

da parte del CdM 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56387_dossier.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56667
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=147
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=147
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=147
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=147
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=19&id=36441
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1368518/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56405_dossier.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg19/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=19&anno=2023&mese=02&giorno=14&idCommissione=0211&ancora=data.20230214.com0211.allegati.all00010#data.20230214.com0211.allegati.all00010
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=19&anno=2023&mese=01&giorno=18&idcommissione=05&pagina=data.20230118.com05.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20230118.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45896.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1366266/index.html?part=doc_dc-allegato_a:2
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 dell’amministrazione pubblica o 

dell’ente privato, di cui siano venute a 

conoscenza in un contesto lavorativo 

pubblico o privato (cd. direttiva 

Whistleblowing). 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Parere approvato 

Scadenza termine: 19/1/2022 

Audizioni informali  

- 5^ Bilancio (sede consultiva): 
 
Parere espresso 

Scadenza termine: 19/1/2022 

Schema di dlgs. sulle 
trasformazioni, fusioni e 
scissioni transfrontaliere 

(Atto n. 11) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2019/2121 che modifica 

la direttiva (UE) 2017/1132 per 

quanto riguarda le trasformazioni, le 

fusioni e le scissioni transfrontaliere. 

Assegnato:  

- Commissioni riunite II Giustizia e VI 
Finanze:  
 
Parere espresso 

 Audizioni informali 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 19/1/2023 

Assegnato:  

- 6^ Commissione Finanze: 

Parere espresso 

 

Termine parere: 19/1/2023 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

Approvato in via definitiva dal 

Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 

2023. In attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=19&anno=2023&mese=01&giorno=25&idcommissione=14&pagina=data.20230125.com14.allegati.all00020&ancora=data.20230125.com14.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3502&id_tipografico=02
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1366156/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45897.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=011&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2023&mese=01&giorno=19&view=&commissione=0206#data.20230119.com0206.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3502&id_tipografico=02
https://www.camera.it/leg19/682?atto=011&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1367640/index.html?part=doc_dc-allegato_a
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Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Modifiche al codice della 
proprietà industriale 

(S411) 

Il disegno di legge si inquadra 

all’interno della riforma del sistema 

della proprietà industriale prevista dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR). 

Gli obiettivi della riforma sono: 

- rafforzare il sistema di protezione 

della proprietà industriale;   

incentivare l'uso e la diffusione della 

proprietà industriale, in particolare da 

parte delle PMI;  

- facilitare l'accesso ai beni 

immateriali e la loro condivisione, 

garantendo nel contempo un equo 

rendimento degli investimenti; 

- garantire un rispetto più rigoroso 

della proprietà industriale; 

- rafforzare il ruolo dell'Italia nei 

consessi europei e internazionali sulla 

proprietà industriale. 

 Presentato: 16/12/2022 

Assegnato alla 9^ Commissione 
Industria, commercio, turismo, 
agricoltura e produzione 
agroalimentare sede 
redigente: 11/1/2023 

Relatore: Bartolomeo Amidei  

Audizioni svolte 

Dossier del Servizio studi 

 

In esame alla Commissione Industria, 

commercio, turismo, agricoltura e 

produzione agroalimentare  

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm
https://www.senato.it/3669
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01367715.pdf
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di decreto 
legislativo recante codice 
dei contratti pubblici  

(Atto n. 19) 
 
Presentato da: Governo Meloni 

 Assegnato: 

- VIII Ambiente 

Parere approvato dalla Commissione 

Audizioni svolte il 23 e 26 gennaio 2023 

- V Bilancio 
Parere approvato dalla Commissione 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Parere approvato dalla Commissione 

Termine parere: 8/2/2023 

Osservazioni di Assonime 

Dossier del servizio studi 

 

Assegnato: 

- 5^ Commissione Bilancio 

Parere non ostativo con condizioni 

- 8^ Commissione Ambiente, 

transizione ecologica, energia, 

lavori pubblici, comunicazioni, 

innovazione tecnologica 

Parere favorevole con osservazioni 

Termine parere: 8/2/2023 

Dossier del Servizio studi 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato 

Schema di dlgs sulle Azioni 
rappresentative a tutela 
degli interessi collettivi dei 
consumatori 

(Atto n. 14) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle 

azioni rappresentative a tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori e 

che abroga la direttiva 2009/22/CE. 

Assegnato: 

- Commissioni riunite II Giustizia e X 
Attività produttive: 
 
Parere espresso 

- XIV Politiche dell'Unione Europea: 
Parere espresso 

Termine parere: 19/1/2023 
 

Assegnato: 

- 2^ Commissione Giustizia (sede 
consultiva): 
 
Parere espresso 

Termine parere: 19/1/2023 

Concluso l’ esame alla Camera e al 

Senato 

In attesa di approvazione definitiva 

da parte del CdM 

Schema di dlgs sulla 
migliore applicazione e 
modernizzazione delle 
norme dell'Unione relative 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2019/2161, che 

modifica la direttiva 93/13/CEE e le 

direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 

Assegnato:  

-  X Attività Produttive 

 

Assegnato:  

9^ Commissione Industria, 
commercio, turismo, agricoltura e 

Concluso l’ esame alla Camera e al 

Senato 

Approvato in via definitiva dal 

Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=19&tipoatto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/682?atto=019&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=3#inizio
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=19&anno=2023&mese=02&giorno=21&idCommissione=08&ancora=data.20230221.com08.allegati.all00010#data.20230221.com08.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3508&id_tipografico=08
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=02&giorno=13&view=&commissione=05&pagina=data.20230213.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20230213.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2023&mese=02&giorno=21&view=&commissione=14#data.20230221.com14.allegati.all00010
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/interventi/Pagine/Consultazioni-3_2023.aspx
https://www.camera.it/leg19/682?atto=019&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46077.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1369045/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1370201/index.html?part=doc_dc-allegato_a:3
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01368141.pdf
https://www.camera.it/leg19/682?atto=014&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.camera.it/leg19/682?atto=014&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=19&anno=2023&mese=01&giorno=19&idCommissione=0210&ancora=data.20230119.com0210.allegati.all00010#data.20230119.com0210.allegati.all00010
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45900.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1366266/index.html?part=doc_dc-allegato_a:1
https://www.camera.it/leg19/682?atto=009&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45895.htm
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

alla protezione dei 
consumatori 

(Atto n. 9) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

2011/83/UE, per una migliore 

applicazione e una modernizzazione 

delle norme dell'Unione relative alla 

protezione dei consumatori. 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 19/1/2023 

produzione agroalimentare (sede 
consultiva) 

Termine parere: 19/1/2023 

2023. In attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

Schema di decreto 
legislativo recante riordino 
della disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza 
economica 

(Atto n. 3) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Tra le riforme abilitanti indicate nel 

PNRR troviamo la razionalizzazione 

della normativa sui servizi pubblici 

locali, con la finalità di promuovere 

dinamiche competitive che possono 

assicurare la qualità dei servizi. 

pubblici e i risultati delle gestioni, 

nell’interesse primario dei cittadini e 

utenti. 

Il decreto è stato emanato in 

attuazione dell’art. 8 della legge 5 

agosto 2022, n. 118 (Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza 2021) 

che reca la delega per l’adozione di 

uno o più decreti legislativi di riordino 

della materia dei servizi pubblici 

locali, da esercitare entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della 

legge delega. 

Assegnato:  

- I Affari Costituzionali: 
 
Parere espresso 

- V Bilancio e Tesoro: Parere espresso 

Dossier del Servizio studi 

 

Assegnato:  

1^ Commissione Affari 
Costituzionali (sede consultiva):  

Parere espresso 

 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato  

Approvato in via definitiva dal CdM 

del 16/12/2022 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni integrative e 
correttive al decreto 
legislativo 3 settembre 
2020, n. 116, di attuazione 
della direttiva (UE) 
2018/851, che modifica la 

Lo schema di decreto contiene alcune 

modifiche alla Parte IV del decreto 

legislativo 152/2006 al fine di attuare 

un coordinamento e una coerenza 

normativa rispetto alle modifiche e 

alle abrogazioni che negli ultimi anni 

sono state apportate al Codice 

dell’ambiente. 

Assegnato: 

- VIII Ambiente: parere approvato 
 
 
- XIV Politiche dell'Unione Europea: 
parere approvato 

Dossier del Servizio studi 

Assegnato:  

8^ Commissione Ambiente, 
transizione ecologica, energia, 
lavori pubblici, comunicazioni, 
innovazione tecnologica: parere 
approvato 

Concluso esame alla Camera e al 

Senato 

Approvato dal CdM del 21/12/2022 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45895.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&atto=003&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&atto=003&tab=1
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2022/12/14/01/allegato.htm#data.20221214.com01.allegati.all00020
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=13&idCommissione=05&ancora=data.20221213.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20221213.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/682?atto=003&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45695.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362848&part=doc_dc-allegato_a
https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=14&view=&commissione=08#data.20221214.com08.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2022/12/14/14/allegato.htm#data.20221214.com14.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45575.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1363253/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1363253/index.html?part=doc_dc-allegato_a
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti e 
attuazione della direttiva 
(UE) 2018/852, che modifica 
la direttiva 1994/62/CE sugli 
imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio  

(Atto n. 1) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

 

 

 

Imposte e finanza pubblica 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Delega al Governo per la 
riforma fiscale 

(C75) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

    

https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=75
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TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di dlgs. sulla 
cooperazione 
amministrativa nel 
settore fiscale 

(Atto n. 8) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

Lo schema di decreto legislativo contiene 

norme di attuazione della direttiva (UE) 

2021/514 recante modifica della 

direttiva 2011/16/UE relativa alla 

cooperazione amministrativa nel settore 

fiscale. 

Assegnato: 

- VI Finanze  
 
  Parere approvato  

-  XIV Politiche dell'Unione Europea 
 
    Parere approvato 

Termine parere: 18/1/2023 

Dossier del Servizio studi 
 

Assegnato: 

- 6^ Commissione Finanze e 
tesoro (sede consultiva): 
 
Parere approvato 

Termine parere: 18/1/2023 

Concluso l’esame alla Camera e 

al Senato 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45894.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=008&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=19&anno=2023&mese=01&giorno=11&idcommissione=06&pagina=data.20230111.com06.allegati.all00010&ancora=data.20230111.com06.allegati.all00010
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=19&anno=2023&mese=01&giorno=12&idcommissione=14&pagina=data.20230112.com14.allegati.all00010&ancora=data.20230112.com14.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/682?atto=008&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45894.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366263

