Sintesi parlamentare n. 8/S della
settimana dal 22 al 26 febbraio 2021
1 Marzo 2021
SENATO DELLA REPUBBLICA
______________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del
Regno Unito dall’Unione europea” (2101/S).

L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione della questione di ﬁducia
sul testo approvato dalla Commissione Aﬀari Costituzionali che non ne ha concluso l’esame ed identico a quello
approvato dalla Camera (si veda al riguardo la “Notizia in Evidenza del 24 febbraio 2021”).

Scheda emendamenti in Aula

Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi n. 7/2021 e 8/2021

Il provvedimento di contenuto composito, oltre ad introdurre norme di proroga di disposizioni in scadenza,

prevede disposizioni di carattere ordinamentale su varie tematiche.
In particolare, dispone: la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ﬁno alla data di cessazione dello stato di emergenza e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2021, tra cui lo smart working in modalità sempliﬁcate; la proroga al 31
dicembre 2021 della possibilità di elevare l’anticipazione ﬁno al 30%, sia per i lavori in corso, sia per le nuove
gare; la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di aﬃdare i lavori di manutenzione (ordinaria e
straordinaria, senza rinnovo parti strutturali) sulla base di un progetto deﬁnitivo “alleggerito”; la proroga al 31
dicembre 2021 della sospensione della terna di subappaltatori in gara (nonché del connesso obbligo di veriﬁca
in gara dei requisiti in capo ai subappaltatori “nominati”) nonché l’innalzamento del limite del subappalto al
40% ﬁno al 30 giugno 2021; la proroga ﬁno al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti
“sfratti per morosità”.

Il decreto legge, in scadenza il 1 marzo 2021, nella settimana di riferimento è stato esaminato dalla
Commissione Aﬀari Costituzionali (vedi sotto).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del
Regno Unito dall’Unione europea” (2101/S).

La Commissione Aﬀari Costituzionali ha inviato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto in Aula, nel
testo trasmesso dalla Camera, senza concluderne l’esame.

Scheda emendamenti in Commissione

Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 7/2021 e 8/2021

Il decreto legge, in scadenza il 1 marzo p.v, nella settimana di rifermento è stato licenziato in via deﬁnitiva
dall’Aula (vedi sopra).

