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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLA-
TIVI, 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 (A.C. 2845-A)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il
seguente:

5-ter. La previsione di cui all’articolo
23, comma 9-bis, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre
2021.

8.150. Colletti.

ART. 11.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 103 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: « 2.1. Il documento unico di
regolarità contributiva di cui all’articolo
10, comma 7, del decreto-legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all’articolo 1, comma 553, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva
la sua validità fino al 31 dicembre 2021. ».

11.104. Varchi, Maschio, Prisco, Trancas-
sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Mol-
licone, Galantino, Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 97, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo,
le parole: « entro il 16 gennaio 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile
2021 ».

11.103. Lucaselli, Prisco, Trancassini,
Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10.1. All’articolo 88, comma 1, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: « Gli accordi collettivi
devono essere sottoscritti entro il 31 di-
cembre 2021 ».

11.105. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lu-
caselli, Rampelli, Galantino.
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Al comma 2, capoverso comma 1, primo
periodo, sostituire le parole: 28 febbraio
2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.

22-bis.428. Montaruli, Prisco, Trancas-
sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Ca-
iata.

Al comma 2, capoverso comma 1, sop-
primere il secondo periodo.

22-bis.429. Prisco, Trancassini, Monta-
ruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, capoverso comma 1, se-
condo periodo, sostituire le parole: in un’u-
nica soluzione entro il mese successivo con
le seguenti: in tre rate nei tre mesi suc-
cessivi.

22-bis.430. Prisco, Trancassini, Monta-
ruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

A.C. 2845-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

permane una situazione di criticità
socio-sanitaria causata dal protrarsi della
pandemia originata dal diffondersi del
virus COVID-19, resa ancor più difficile a
causa di nuove varianti dello stesso virus;

tale condizione comporta la neces-
sità di prevenire situazioni di emergenza
abitativa che aggraverebbero una situa-
zione già difficile, soprattutto nelle grandi
città,

impegna il Governo

a sospendere, fino al 30 giugno 2021, tutti
gli atti amministrativi di recupero forzoso
di alloggi di servizio nei confronti dei
conduttori ai sensi dell’articolo 306 del
Codice dell’ordinamento militare, ancor-

ché conduttori in situazione di concessione
scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi
ritenuti non più abitabili, in ragione di
situazioni eccezionali riconosciute dal-
l’Amministrazione della Difesa, ai quali
può essere estesa l’applicazione dell’arti-
colo 331 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010 ai fini dell’as-
segnazione di altra unità abitativa.

9/2845-A/1. Pagani, Miceli, Enrico Bor-
ghi, Carè, Frailis, Maurizio Cattoi.

La Camera,

premesso che:

permane una situazione di criticità
socio-sanitaria causata dal protrarsi della
pandemia originata dal diffondersi del
virus COVID-19, resa ancor più difficile a
causa di nuove varianti dello stesso virus;

tale condizione comporta la neces-
sità di prevenire situazioni di emergenza
abitativa che aggraverebbero una situa-
zione già difficile, soprattutto nelle grandi
città,

impegna il Governo

in deroga alle disposizioni in materia di
alloggi di servizio del Ministero della di-
fesa contenute nel codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, a sospendere, fino al
30 giugno 2021, tutti gli atti di recupero
forzoso di alloggi di servizio nei confronti
dei conduttori ai sensi dell’articolo 306 del
Codice dell’ordinamento militare, ancor-
ché conduttori in situazione di concessione
scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi
caratterizzati da situazioni eccezionali cer-
tificate dall’amministrazione della difesa e
per i quali può essere estesa l’applicazione
dell’articolo 331 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010.

9/2845-A/1. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pagani, Miceli, Enrico
Borghi, Carè, Frailis, Maurizio Cattoi.
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