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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

 mozioni n. 1-00193 e n. 1-00321 concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare il 

fenomeno della diffusione dell'utilizzo del fentanyl e di farmaci similari 

 C. 2152-A - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva 

cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (Approvazione definitiva) 

 mozione n. 1-00239 concernente iniziative per la promozione e l'utilizzo dei portali 

internet e delle applicazioni digitali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale dedicati all'assistenza ai cittadini italiani che si trovano all'estero  

 C. 1941-A Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) 

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in 

materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e 

la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 

dicembre 2016  

 C. 1962-A Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di 

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

Montevideo il 1° marzo 2019 

 C. 1769 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con 

Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018  

  C. 1999-A Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel 

settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019  

 C. 1862 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei 

trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003  

  C. 1956 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a 

Roma il 25 novembre 2009  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 298 di lunedì 3 febbraio 2020 
FERRO ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti 
maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione» (2361). 
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Seduta n. 299 di martedì 4 febbraio 2020 
CENNI e ANDREA ROMANO: «Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la 
salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino» (2362);  
BOSCHI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari» (2363). 
 
Seduta n. 300 di mercoledì 5 febbraio 2020 
BARBUTO ed altri: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di agevolazioni relative all'acquisto 
di titoli di viaggio in favore dei pazienti diretti a istituti di cura per il trattamento di gravi malattie» 
(2364);  
CURRÒ ed altri: «Modifiche agli articoli 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e 19 della legge 28 
dicembre 2005, n. 262, in materia di rilevazione dei tassi di interesse e di determinazione del 
tasso usurario» (2365);  
MELONI ed altri: «Modifiche agli articoli 67 e 92 della Costituzione, concernenti l'introduzione dei 
princìpi di coerenza e lealtà elettorale nella formazione delle alleanze di Governo nonché del 
vincolo di mandato elettorale per i partiti e i gruppi politici organizzati» (2366). 
 
Seduta n. 301 di venerdì 7 febbraio 2020 
GEMMATO: «Modifiche all'articolo 1, commi 401 e 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in 
materia di incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e di 
utilizzazione del medesimo Fondo» (2367);  
LUPI ed altri: «Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione 
professionale di alto livello dei propri dipendenti» (2368);  
ZIELLO: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in 
materia di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di cause di 
decadenza» (2369). 
MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di 
partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa» (2370);  
CIRIELLI: «Modifica alla XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, in materia di 
divieto di costituire partiti miranti all'instaurazione violenta di regimi totalitari comunisti» (2371);  
LUPI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione 
sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico» (2372). 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 298 di lunedì 3 febbraio 2020 

Mozioni: BAGNASCO 1-00321     campagne informative sui rischi derivanti dall'utilizzo 
illegale del fentanyl  
Risoluzione in Commissione: XI Commissione: MOSCHIONI 7-00407      tutela dei lavoratori 

civili italiani utilizzati presso la base di Aviano 
SALUTE. 

GRILLO 2-00625       attuazione e monitoraggio del piano nazionale delle liste di attesa 
2019-2021 
CASSINELLI 5-03474     iniziative per contrastare le false notizie sul coronavirus 

DONZELLI 4-04623      misure attuative in materia di cure palliative 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MINARDO 4-04621      revisione degli oneri della bolletta elettrica dei clienti finali 
  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00321#si.1-00321
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00407#si.7-00407
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00625#si.2-00625
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03474#si.5-03474
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04623#si.4-04623
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0298&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04621#si.4-04621
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Seduta n. 299 di martedì 4 febbraio 2020 

Mozione: 
MELONI 1-00322      contrasto delle droghe anche di origine sintetica e l’uso improprio di 
farmaci come il fentanyl 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CECCONI 5-03495       disabilità legate alla sensibilità ai campi elettromagnetici  
CARNEVALI 5-03496      iniziative per assicurare la completa attuazione della legge sul «Dopo 
di noi» su tutto il territorio nazionale  
BOLOGNA 5-03497      mancata emanazione decreto istitutivo del registro unico nazionale 
del terzo settore  

LOCATELLI 5-03498         aumentare gli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di 

invalidità civile 
BELLUCCI 5-03499      mancata emanazione dell’atto di indirizzo per l’utilizzo delle risorse 
per il Terzo settore 
AMITRANO 4-04630       salvaguardare i posti di lavoro sedi operative/amministrative di Napoli 
e Cagliari Cin-Tirrenia 
SALUTE. 
Vianello 2-00629       acquisizione di apparecchiature e dispositivi medici nella Asl di Taranto 
GEMMATO  5-03476           gravi disfunzioni al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni 
XXIII di Bari 
SERRACCHIANI  4-04635   livelli di assistenza all’interno dell’azienda sanitaria universitaria 
integrata di Udine 
D’IPPOLITO  4-04638 gravi disfunzioni e irregolarità gestionali nella Asp di Catanzaro 
SVILUPPO ECONOMICO. 
PASTORINO  3-01283 prospettive produttive per il sito di Genova della Leonardo SpA 
MORETTO   3-01284   sistema di contenimento delle crisi di impresa 
PORCHIETTO   3-01285 strategia per il settore automotive dopo la fusione FCA-Pegeout 
LOLLOBRIGIDA   3-01286 chiusura dei siti produttivi Wirlpool di Napoli Comunanza e 
progettazione di Fabriano 
NARDI   5-03477  misure per il rilancio dell’edilizia 
 
Seduta n. 300 di mercoledì 5 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VARCHI 2-00630       difformità nell’applicazione da parte delle sedi INPS delle disposizioni 
in materia di riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti 
CIPRINI 5-03505       stato di attuazione dell’accordo sindacale nello stabilimento di San 
Gemini - Amerino di Terni del gruppo Ami 
SALUTE. 
CILLIS 3-01288         rischio della presenza di contaminanti nelle acque della diga del 
Pertusillo 
SVILUPPO ECONOMICO. 
DE LUCA 5-03503      prospettive produttive e ricollocazione delle maestranza della Jabil 
Circuit Italia S.r.l. di Marcianise 
 
 
Seduta n. 301 di venerdì 7 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MURELLI  5-03522  assicurare la strutturalità dell’indennizzo per cessazione attività 
commerciali 
FRATOIANNI  4-04663 estensione delle tutele per i lavoratori dell’amianto anche a chi ha 
lavorato alla fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie  
BIGNAMI  4-04664  interpretazione restrittiva in materia di non cumulabilità di redditi da 
lavoro per i beneficiari di quota 100 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00322#si.1-00322
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03495#si.5-03495
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03496#si.5-03496
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03497#si.5-03497
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03498#si.5-03498
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03499#si.5-03499
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04630#si.4-04630
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0299&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00629#si.2-00629
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0300&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00630#si.2-00630
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0300&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03505#si.5-03505
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0300&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01288#si.3-01288
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0300&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03503#si.5-03503
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307336&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305880&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307298&webType=Normale
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VINCI  4-04669  verificare l'effettiva appartenenza dell'associazione «Ya Basta» 
Bologna agli enti del terzo settore 
SALUTE. 
ROSTAN  5-03512   validità dei certificati medici di esonero vaccinale rilasciati da medici 
diversi dal pediatra curante  
PEZZOPANE  5-03523  verifica delle procedure di conferimento degli incarichi di direttore 
amministrativo e direttore sanitario nelle strutture del Servizio sanitario in Abruzzo 
CANTONE LUCIANO  4-04660    assicurare il rispetto della disciplina per il rinnovo degli organi 
dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
SILLI  4-04670  statuto della Fondazione Giglio di Cefalù  
 

 

 

 

 

 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

 doc. XXII, n. 9-bis  Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della 
deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di 
genere" 

 S.1171 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con 
Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 

 S. 1421 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, già approvato 
dalla Camera dei deputati (approvazione definitiva) 

 S. 1672 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 
2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del 
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento  
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 187 di mercoledì 5 febbraio 2020 
Regione Sicilia: Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (1691) 
PILLON e altri: Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia 
e violenza tra i minori (1692) 
VALLARDI e altri: Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe 
e di acquaviti di frutta (1693) 
TAVERNA: Modifica all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione (1694) 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307334&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305859&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306466&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307416&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307139&webType=Normale
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=39312
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52691
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TAVERNA: Delega al Governo in materia di protezione e valorizzazione degli anziani a livello 
nazionale (1695) 
PETRENGA e altri: Ripristino della celebrazione della festa nazionale dell'unità nazionale per il 
giorno 4 novembre (1696) 
MIRABELLI e altri: Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute 
(1697) 
 
Seduta n. 188 di giovedì 6 febbraio 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (1698) 
FARAONE e altri: Istituzione della Giornata nazionale Enzo Tortora delle vittime degli errori 
giudiziari (1699) 
SANTILLO e altri: Disposizioni in tema di riordino delle competenze in tema di consorzi di bonifica 
(1706) 
 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 187 di mercoledì 5 febbraio 2020 
Mozioni 
FARAONE  1-00213   potenziamento della prevenzione del tumore al seno 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MODENA  3-01342  aggiornamento dei dati relativi all'obbligo di assunzione dei disabili ex 
legge n. 68 del 1999  
PAPATHEU  4-02831  dati Istat sulla contrazione dell’occupazione stabile 
PAPATHEU  4-02833  misure a tutela dei lavoratori dei call center operanti in Sicilia 
DE BONIS  4-02846  iniziative per assicurare il pieno reintegro nelle funzioni di un ufficiale 
di polizia Provinciale di Potenza 
SALUTE. 
CASTELLONE  3-01355 garantire la fornitura di equipaggi di soccorso composti da 
professionisti contrattualizzati in Campania 
RIZZOTTI  4-02840  ritardi nella ratifica della Convenzione Medicrime e contrasto alla 
contraffazione dei farmaci 
DE POLI  4-02845  includere la ricostruzione mammaria nel percorso di "cura del tumore" 
SVILUPPO ECONOMICO.  
NISINI  3-01344  misure per salvaguardare il sito produttivo Whirlpool di Napoli  
 
Seduta n. 188 di giovedì 6 febbraio 2020 
SALUTE. 
CORRADO  3-01365  rapporto tra ambiente e salute in Calabria e incidenza di patologie 
tumorali 
 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32671
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32607

