
Elenco degli atti di indirizzo approvati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati 
 

Periodo: 1° gennaio – 14 luglio 2021 

 

CODICE 
COMMISSIONE 

OGGETTO 
Atti di indirizzo 

--- 
Arrivo 

Seguiti dal Governo 
--- 

Arrivo 

COM(2019)619 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico 
orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, 
(UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 
2016/1627, corredata dai relativi allegati 

Atto di indirizzo della Camera dei Deputati  
Documento finale della XIII Commissione (Agricoltura) 

Doc. XVIII n. 19 del 29 luglio 2020 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
05/08/2020 

MIPAAF 
--- 

18/01/2021 

COM(2019)330 

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'agenda strategica per l'innovazione dell’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità 
d’innovazione in Europa 

Atto di indirizzo della Camera dei Deputati  
Documento finale delle Commissioni riunite 

VII (Cultura, scienza e istruzione) 
e X (Attività produttive, commercio e turismo) 

Doc. XVIII n. 14 del 12/02/2020 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
28/02/2020 

MUR 
--- 

22/01/2021 

COM(2019)331 
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) 

COM(2020)93 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 
Individuare e affrontare le barriere al mercato unico Atto di indirizzo della Camera dei Deputati 

Parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) 
del 29/07/2020 

Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 
 
 
 

Documento finale della X Commissione  
(Attività produttive, commercio e turismo) 

Doc. XVIII n. 22 del 5/8/2020 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
06/08/2020 

MID 
--- 

15/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE 
--- 

08/02/2021 

COM(2020)94 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 
Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione 
delle norme del mercato unico. 

COM(2020)102 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale per l’Europa. 

COM(2020)103 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 
Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale 

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/018/019/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/018/014/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/07/29/leg.18.bol0418.data20200729.com14.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/018/022/INTERO.pdf


CODICE 
COMMISSIONE 

OGGETTO 
Atti di indirizzo 

--- 
Arrivo 

Seguiti dal Governo 
--- 

Arrivo 

COM(2020)276 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. 
Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la 
prossima generazione 

Camera dei Deputati 
Documento finale della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) 

Doc. XVIII n. 23 del 28/10/2020 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
11/11/2020 

MLPS 
--- 

21/01/2020 

COM(2020)277 

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il 
lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la 
raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una 
garanzia per i giovani 

COM(2020)577 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto 
riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza 
aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo 
unico europeo  

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Doc. XVIII-bis n. 4 del 13 gennaio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
20/01/2020 

MIT 
--- 

06/02/2021 

COM(2020)579 
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione del cielo unico 
europeo (rifusione) - COM (2020) 579 definitivo  

C(2020)2800 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a un piano d'azione 
per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo  

Camera dei Deputati  
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) 

del 22/12/2020 
in attesa di pubblicazione 

--- 
20/01/2020 

GIUSTIZIA 
--- 

04/02/2021 

COM(2019)8 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Verso un 
processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale 
dell'UE 

Camera dei Deputati 
VI Commissione permanente (Finanze) 

Doc. XVIII n. 25 del 22/12/2020 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
20/01/2021 

MEF 
--- 

17/02/2021 

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/018/023/INTERO.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1191374.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf


CODICE 
COMMISSIONE 

OGGETTO 
Atti di indirizzo 

--- 
Arrivo 

Seguiti dal Governo 
--- 

Arrivo 

COM (2020)563 

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento 
(UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) 

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 13^ Commissione 

(Territorio, ambiente, beni ambientali) 
Doc. XVIII n. 21 del 13 gennaio 2021 

Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 
--- 

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Doc. XVIII-bis n. 5 del 19 gennaio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
22/01/2021 

MAATM 
--- 

01/03/2021 

COM (2020)682 
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea   

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Doc. XVIII-bis n. 7 del 20 gennaio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
22/01/2021 

MLPS 
--- 
/ 

COM(2020)610 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la 
direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) 
XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]  

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Doc. XVIII-bis n. 6 del 19 gennaio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
25/01/20211 

INTERNO 
--- 
/ 

COM(2020)611 
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce una procedura comune di 
protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE 

COM(2020)612 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi 
terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817  

COM(2020)613 
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel 
settore della migrazione e dell'asilo 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/357852.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/357829.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1207384.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1207398.pdf


CODICE 
COMMISSIONE 

OGGETTO 
Atti di indirizzo 

--- 
Arrivo 

Seguiti dal Governo 
--- 

Arrivo 

COM(2020) 614 

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto 
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) 
XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del 
regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per 
l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è 
irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle 
autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e 
che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 

COM(2020)280 

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la 
governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa 
dalla pandemia di COVID-19  

Camera dei Deputati 
VI Commissione permanente (Finanze) 

Doc. XVIII n. 27 del 03/03/2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
05/03/2021 

MAECI 
--- 
/ 

COM(2020)281 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto 
UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per 
sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 

COM(2020)282 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro 
generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per 
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la 
ripresa dalla pandemia di COVID-19 

COM(2020)283 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda 
adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa 
economica dalla pandemia di COVID-19 

COM(2020)381 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - 
«Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente» 

Camera dei Deputati 
XIII Commissione (Agricoltura) 

Doc. XVIII n. 26 del 24 febbraio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
08/03/2021 

MIPAAF 
--- 
/ 

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/03/03/leg.18.bol0540.data20210303.com06.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/02/24/leg.18.bol0535.data20210224.com13.pdf


CODICE 
COMMISSIONE 

OGGETTO 
Atti di indirizzo 

--- 
Arrivo 

Seguiti dal Governo 
--- 

Arrivo 

COM(2020)682 
Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa a 
salari minimi adeguati nell'Unione europea 

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 11^ Commissione  

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 
Doc. XVIII n. 22 del 16 marzo 2021 

Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 
--- 

29/03/2021 

MAECI 
--- 
/ 

COM(2021)130 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione 
per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 
(certificato verde digitale) 

Senato della Repubblica 
Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea) 

Doc. XVIII–bis n. 8 del 14 aprile 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
21/04/2021 

 
Senato della Repubblica 

Risoluzione della 12^ Commissione (Igiene e sanità) 
Doc. XVIII n. 23 del 14 aprile 2021 

Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 
--- 

29/04/2021 

SALUTE 
MITTD 

--- 
/ 

COM(2021)140 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione 
per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente 
residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID- 
19 (certificato verde digitale) 

COM(2020) 725 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a un ruolo rafforzato dell’Agenzia europea per i medicinali nella 
preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai 
dispositivi medici Senato della Repubblica 

Risoluzione della 14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea) 
Doc. XVIII-bis n. 9 del 12 maggio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
20/05/2021 

SALUTE 
--- 
/ 

COM(2020) 726 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

COM(2020) 727 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga 
la decisione n. 1082/2013/UE 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/359189.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/359701.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/360492.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/360619.pdf


COM(2020) 65 
Libro Bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo 
all’eccellenza e alla fiducia 

Camera dei Deputati  
IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) 

Doc. XVIII, n. 29 del 19 maggio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
25/05/2021 

MITD 
--- 
/ 

COM(2020) 66 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 
Una strategia europea per i dati 

COM(2020) 67 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 
Plasmare il futuro digitale dell’Europa 

COM(2021) 93 

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di 

retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi 

Senato della Repubblica 
11^ COMMISSIONE PERMANENTE 

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 
Doc. XVIII – n. 24 DEL 28 maggio 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
07/06/2021 

 
Camera dei Deputati 

XI COMMISSIONE (Lavoro pubblico e privato) 
Doc. XVIII – n. 32 del 7 luglio 2021 

Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 
--- 

14/07/2021 

MLPS 
--- 
/ 

COM(2021) 825 
Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali 

(legge sui servizi digitali) 

Camera dei Deputati 
IX COMMISSIONE PERMANENTE 

(Trasporti, poste e telecomunicazioni) 
Documento finale del 23 giugno 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
02/07/2021 

MITD 
--- 
/ 

COM(2021) 842 
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore 

digitale (legge sui mercati digitali) 

Camera dei Deputati 
IX COMMISSIONE PERMANENTE 

(Trasporti, poste e telecomunicazioni) 
Documento finale del 23 giugno 2021 
Clicca qui per leggere l'atto di indirizzo 

--- 
01/07/2021 

MISE 
--- 
/ 

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/05/19/leg.18.bol0591.data20210519.com09.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/360963.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/07/07/leg.18.bol0619.data20210707.com14.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/23/leg.18.bol0611.data20210623.com09.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/23/leg.18.bol0611.data20210623.com09.pdf


Link di interesse 

http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/index.html?null 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2264/0/index.html?static=true 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2544/0/index.html?static=true 
 
https://www.camera.it/leg18/1226?ue_legislatura=18 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=18&categoria=018&tipologiaDoc=elenco_categoria 

http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/index.html?null
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2264/0/index.html?static=true
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2544/0/index.html?static=true
https://www.camera.it/leg18/1226?ue_legislatura=18
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=18&categoria=018&tipologiaDoc=elenco_categoria

