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Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30231-12-2018

    LAVORI PREPARATORI

     Camera dei deputati (atto n. 1334):

Presentato dal Ministro dell’economia e finanze Giovanni TRIA (Governo Conte-I), il 31 ottobre 2018.
Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 6 novembre 2018, con pareri delle commissioni

I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive),
XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea).

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018; 2, 3, 4 e 6 dicembre 2018.
Esaminato in aula il 5, 6 e 7 dicembre 2018 ed approvato l’8 dicembre 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 981):

Assegnato alla 5a commissione (bilancio) in sede referente il 10 dicembre 2018, con pareri delle commissioni 1a (affari costituzionali),
2a (giustizia), 3a (affari esteri), 4a (difesa), 6a (finanze), 7a (pubblica istruzione), 8a (lavori pubblici), 9a (agricoltura), 10a (industria), 11a (lavoro),
12a (sanità), 13a (ambiente), 14a (Unione europea).

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 dicembre 2018.
Esaminato in aula il 20 e 21 dicembre 2018 ed approvato con modificazioni il 22 dicembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1334-B):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 24 dicembre 2018, con pareri delle commissioni
I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), 
XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea).

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 27 dicembre 2018.
Esaminato in aula il 28 e 29 dicembre 2018 ed approvato il 30 dicembre 2018.   

  

      AVVERTENZA:  

 La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 In supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - del 18 gennaio 2019, si procederà alla ripubblicazione del testo della pre-
sente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.   
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