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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2229 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 

Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (Approvato dal Senato)  

• C. 1677 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i 

suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi 

europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 

• C. 1676-A - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Ratifica ed 

esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 

maggio 2017  

• C. 2523 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 

novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2521 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 

maggio 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2373 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con 

Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (Approvato dal Senato)  

• C. 2359 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un 

emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, 

fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 

56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 

2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2333 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a 

Libreville il 28 giugno 1999 (Approvato dal Senato)  

• C. 2322-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 1° luglio 2019  

• C. 2314-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto 

a Roma l'11 aprile 2019  

• C. 2230 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo 

sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 

islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (Approvato dal 

Senato)  

• C. 2123 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed 

il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione 
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nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 

aprile 2007 (Approvato dal Senato)  

• C. 2122 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale 

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e 

dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Approvato 

dal Senato)  

• C. 2119 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova 

Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2091 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, 

per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 

2016  

• C. 1124-A e abb. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento 

alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 

fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013  

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 399 di lunedì 28 settembre 2020 
BELLUCCI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni 
in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia e di assistenza 
fisioterapica domiciliare (2674);  
ROSSO: Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente 
elettrica (2675). 
BATTILOCCHIO: Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in materia di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato del 
personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, illegittimamente 
prorogati oltre i termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in 
contratti di lavoro a tempo indeterminato (2677). 
MELONI ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 
marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al 
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica 
(2678);  
ZANELLA: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti 
tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (2679). 
 
Seduta n. 400 di martedì 29 settembre 2020 
ASCARI ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per 
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori (2680). 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e 
per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia 
ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e 
di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2681). 
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Seduta n. 401 di mercoledì 30 settembre 2020 
PANIZZUT: Modifiche all'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia 
di identificazione e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati (2682);  
BATTILOCCHIO: Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni per la semplificazione dell'organizzazione di 
manifestazioni ed eventi di carattere non permanente da parte delle associazioni che svolgono 
attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e delle associazioni pro 
loco (2683);  
CILLIS ed altri: Disposizioni in materia di monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto 
di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Stati dell'Unione europea o da Stati terzi (2684);  
VALLASCAS: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile 
(2685);  
CANTONE Luciano: Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la 
determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (2686);  
MICELI: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti 
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (2687);  
BORGHESE: Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre 
disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione degli stessi a 
enti del Terzo settore (2688);  
SERRACCHIANI ed altri: Delega al Governo in materia di istituzione di un sistema universale di 
tutela del reddito per tutti i lavoratori in caso di riduzione o cessazione del lavoro, nonché 
disposizioni per il sostegno della formazione dei lavoratori (2689). 
 
Seduta n. 402 di venerdì 2 ottobre 2020 
SIANI ed altri: Disposizioni per la protezione, la promozione e il sostegno dell’allattamento materno 
(2690);  
COSTA: Interpretazione autentica dell’articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di 
durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (2691); 
BUCALO e FRASSINETTI: Disposizioni per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore (2692);  
GALIZIA: Disposizioni per la protezione degli interpreti e dei traduttori che svolgono le funzioni di 
perito o di consulente tecnico nei procedimenti per reati di criminalità organizzata nazionale o 
internazionale (2693);  
TONDO: Istituzione della Giornata del 4 novembre quale giorno festivo per la celebrazione 
dell’unità nazionale e delle Forze armate (2694);  
PAGANI: Disposizioni in materia di servizi di sicurezza privata e di impiego delle guardie giurate 
fuori del territorio nazionale (2695);  
VERSACE: Istituzione dell’Albo delle associazioni e della figura dell’operatore specializzato contro 
la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l’assistenza delle vittime (2696);  
DELRIO ed altri: Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti le competenze delle Camere 
e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento 
legislativo, la nomina del Governo, i procedimenti di fiducia e sfiducia e lo scioglimento degli organi 
delle Regioni (2697). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 399 di lunedì 28 settembre 2020 
Risoluzioni: 
SIANI  7-00545   eliminazione delle forme di tumore causate dal Papillomavirus  

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307187&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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LAVORO E POLITCHE SOCIALI.  
RIZZETTO  2-00939   frodi connesse al distacco transnazionale dei conducenti del 
trasporto su strada  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-06909 riapertura dei termini per domande per il bonus baby-
sitting 
BIGNAMI  4-06922   copertura previdenziale ed economica ai lavoratori del 
comune di Medicina (BO) 
UNGARO  4-06924   procedura Inps per accertare la regolarità della posizione dei soggetti 
che percepiscono una pensione italiana all'estero 
CARETTA  4-06927  rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi 
SALUTE.  
MAMMÌ  4-06921  idonei ai concorsi del comparto della sanità pubblica 
LOCATELLI  4-06925  integrazione della commissione per la riforma delle Rsa con 
esponenti del terzo settore 
MAMMÌ  4-06929  modifica al regolamento elettorale della Federazione nazionale ordini 
delle professioni infermieristiche 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZANELLA  2-00938  continuità operativa di Alitalia-Società area spa e Alitalia Cityliner 
GUIDESI  5-04655  crisi della Nilfisk Spa di Guardamiglio 
BERGAMINI  5-04662 tariffe per la connessione internet nelle «aree bianche»   
GALLO  5-04664  finanziamenti di Invitalia per interventi in violazione delle norme 
urbanistiche e paesaggistiche  
 
 
Seduta n. 400 di martedì 29 settembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FIANO  2-00941  conferimento del patrimonio immobiliare da Inarcassa al Fondo 
InarcassaRE 
TORROMINO  3-01781 applicazione della clausola sociale alla Abramo Customer Care 
TRIPIEDI  5-04676  dati sull’accesso agli strumenti di prepensionamento per gli operai 
edili 
ZANGRILLO  5-04677 riforma del reddito di cittadinanza 
RIZZETTO  5-04678  conferma della mancata proroga di quota 100 
GRIBAUDO  5-04679  relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 
GIACCONE  5-04680  tavolo di confronto sull’accordo firmato da Assodelivery e l'Ugl 
VIANELLO  5-04693  possibile uscita di Arcelor Mittal e continuità lavorativa per i lavoratori 
dell’ex Ilva di Taranto 
SALUTE. 
D'ARRANDO  2-00943 compatibilità della residenza psichiatrica pubblica «Casa impresa 
benessere» con le norme della legge 180/1978 
BALDINI  5-04667  iniziative per limitare rischio di trasmissione del virus tra i più giovani 
CUNIAL  4-06935  nomina di un religioso alla presidenza della commissione per la 
riforma delle Rsa 
RIBOLLA  4-06942  esclusione di professioni sanitarie dalla possibilità di iscrizione ai 
rispettivi albi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZANELLA  2-00942  continuità operativa di Alitalia-Società aerea spa e Alitalia Cityliner 
spa  
LORENZONI Gabriele  5-04668 tavolo di confronto per ex Solsonica Spa di Rieti 
PATELLI  4-06941  crisi del settore tessile, moda e accessori 
 
 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305688&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307479&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307298&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307147&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307573&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307672&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307622&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307672&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307650&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306582&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302867&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305900&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301452&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=308361&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306230&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307492&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305688&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306008&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307508&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307358&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307472&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=308181&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307595&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307628&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307650&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307483&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307522&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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Seduta n. 401 di mercoledì 30 settembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
POLVERINI  5-04695  tutele contrattuali per i lavoratori del contact center di Anac e comune 
di Roma 
 FORNARO  4-06947  ritardi nei pagamenti della cassa integrazione ai lavoratori del settore 
dell'artigianato 
FASSINA  4-06955  chiusura di esercizi commerciali della Chef Express nella stazione 
Termini di Roma e tutela dei lavoratori 
SALUTE. 
CUNIAL  4-06949  infezioni ospedaliere ed errori medici nella  strategia del lockdown 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CECCHETTI  4-06948 chiusura degli uffici postali nel comune di Rho (Miliano) 
CIABURRO  4-06953  ritardi attuativi del superbonus del 110 per cento 
 
 
 
Seduta n. 402 di venerdì 2 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GEMMATO  5-04702  requisiti reddituali per gli incrementi dei trattamenti pensionistici per 
gli invalidi civili totali, sordi o ciechi prima del sessantesimo anno di età 
VALLASCAS  4-06982 diritti contrattuali dei dipendenti della cooperativa Sistema Museo Arl 
di Perugia 
SALUTE. 
SARLI  5-04700  favorire l’incremento dei pasti vegetariani e vegani nella ristorazione 
collettiva 
LOCATELLI  4-06975  revisione delle linee guida per il trattamento degli alunni asintomatici 
FASANO  4-06983  rischio batterio nell’ospedali di Eboli (Salerno) 
ALAIMO  4-06998  dei posti letto per i malati Covid nella regione siciliana 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SORTE  4-06988  chiusura dell’ufficio postale nella frazione di San Gervasio del 
comune di Capriate San Gervasio (BG) 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305761&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306398&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305806&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307595&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307680&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307511&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 7 

 

SENATO 

 
L’Assemblea del Senato non ha tenuto sedute nella settimana 28 sett. – 2 ott., riservando le 
attività alle sedute delle Commissioni permanenti, pertanto non risultano annunciati 
progetti di legge o depositati atti di indirizzo e controllo 
    
 


