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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (DDL 1970/S)

L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modiﬁche al testo trasmesso
dalla Commissione Aﬀari Costituzionali (al riguardo, si veda la notizia di “In Evidenza del 13 novembre c.m.).

Scheda emendamenti in Aula

Il provvedimento fa parte di una nutrita serie di provvedimenti legislativi d’urgenza anti-covid, inaugurata dal
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, in cui viene recepita, tra l’altro, la deliberazione della proroga dello stato di
emergenza di rilevanza nazionale ﬁno al 31 gennaio 2021 e delle connesse misure volte a contenere e
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diﬀusione del virus SARS CoV-2. Sono espressamente fatti salvi i

protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e
sociali. Viene, altresì, introdotto l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il decreto legge, in scadenza il 6 dicembre 2020, nella settimana di rifermento è stato approvato dalla
Commissione Aﬀari Costituzionali (vedi sotto) ed è passato alla lettura della Camera (DDL 2779/C).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (DDL 1970/S)

La Commissione Aﬀari Costituzionali ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in
oggetto, con modiﬁche al testo del Governo.

Scheda emendamenti in Commissione

Il decreto legge, in scadenza il 6 dicembre prossimo, nella settimana di rifermento è stato licenziato, in prima
lettura dall’Aula (vedi sopra).

