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ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno
di legge prevede che siano prorogati per tre
mesi i termini per l’esercizio, da parte del
Governo, della potestà legislativa delegata,
in considerazione dello stato di emergenza
nel territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° feb-
braio 2020. La proroga riguarda sia i ter-
mini originari per l’esercizio delle deleghe
legislative sia quelli già prorogati in virtù di
vigenti disposizioni di legge che prevedono
meccanismi di scorrimento del termine di
delega collegati al termine per l’espressione

dei prescritti pareri. Resta comunque salva
la possibilità di procedere al completa-
mento dell’iter entro termini più brevi.

Al fine di prevenire l’apertura di nuove
procedure di infrazione o l’aggravamento
di quelle esistenti, il Governo opererà in
ogni caso affinché, compatibilmente con le
esigenze connesse allo stato di emergenza,
l’esercizio delle deleghe legislative aventi ad
oggetto il recepimento di atti dell’Unione
europea avvenga comunque nel rispetto dei
termini di recepimento o, qualora si tratti
di direttive i cui termini di recepimento
siano già scaduti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel minor tempo
possibile.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2442



DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

(Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi)

1. In considerazione dello stato di emer-
genza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmis-
sibili, dichiarato con la delibera del Consi-
glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, i termini per l’adozione di
decreti legislativi con scadenza tra il 1°
febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati
di tre mesi.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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