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IN EVIDENZA 

DL AGOSTO 

È stato approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2020 il Decreto-legge n. 104 recante misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia, cd. DL Agosto. 
Il disegno di legge di conversione del decreto è stato trasmesso al Senato e assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio, dove il 
provvedimento è stato incardinato questa settimana. I relatori sono i senatori Daniele Manca (PD) e Vasco Errani (LeU). 
Per quanto concerne il calendario dei lavori, tra l’1 e 8 settembre dovrebbe svolgersi un ciclo di audizioni sul provvedimento, seguito dal termine per 
la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere fissato per il 10 settembre. Il termine per la conversione in legge scade il 13 ottobre 2020. 
 
In particolare, il decreto prevede all'art. 13 le disposizioni per l'erogazione di un'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i liberi 
professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. 
 
L'art. 29 introduce misure finalizzate a corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non 
erogate nel periodo dell’emergenza Covid e a ridurre le liste di attesa, tra cui la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato di personale del 
comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie. 
 
Il testo del decreto trasmesso al Senato è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01168608.pdf 
 
 

*** 

DL SEMPLIFICAZIONI 

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno avviato questa settimana l'esame e votazioni degli 
emendamenti presentati al decreto-legge recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (DL Semplificazioni), per il 
momento atteso in Aula martedì 1° settembre e il cui termine per la conversione in legge scade il 14 settembre. 
 
In particolare, sono stati in particolare presentati alcuni emendamenti all’art. 37 (disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei 
rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti) volti a sopprimere o modificare il comma 7 bis, art 16 del DL 185/2008 introdotto dal DL 
Semplificazioni e relativo alle sanzioni e conseguenze in caso di non comunicazione da parte dei professionisti del proprio domicilio digitale ai Collegi o 
Ordini di appartenenza. 
A questo proposito segnaliamo che l’unico tra tali emendamenti ad essere stato presentato da un rappresentante della maggioranza (sen. Conzatti di Italia 
Viva) è stato ritirato nella seduta di giovedì 27 agosto. 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01168608.pdf
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È stata inoltre presentata dalla sen. Cattaneo (Aut) una proposta emendativa (n. 19.0.97) recante “misure di semplificazione per la ricerca biomedica” che 
prevede l’eliminazione dal novero di procedure su animali che non possono essere autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di quelle 
per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso, disposizioni per la valutazione delle competenze e qualificazione del personale per la 
realizzazione di procedure su animali, concezione delle procedure e progetti, cura degli animali e loro soppressione nelle more dell’adozione di un decreto 
dedicato, e disposizioni per l’iter autorizzativo dei progetti di ricerca. 
 
Il fascicolo completo degli emendamenti presentati è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=53158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=53158
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MINISTERI 

GAZZETTA UFFICIALE 

È stato pubblicato in GU il decreto di attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Salute 
Pierpaolo Sileri.  

 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-
25&atto.codiceRedazionale=20A04634&elenco30giorni=true 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

È stato pubblicato in GU il decreto di nomina del dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca, 
con cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione.  

 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-
25&atto.codiceRedazionale=20A04633&elenco30giorni=true 

 

 

SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

È stata pubblicata in GUUE la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1233 della Commissione del 27 agosto 2020 che modifica l’allegato della 
decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. 

 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.280.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2020:280:TOC 

 

 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20A04634&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20A04634&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20A04633&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20A04633&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.280.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2020:280:TOC
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