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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

 mozioni n. 1-00022, 1-00327, 1-00328, n. 1-00329 concernenti iniziative per il contrasto 

del fenomeno dell'antibiotico-resistenza 

  mozioni n. 1-00319, 1-00324, 1-00325, 1-00326 concernenti iniziative volte a 

promuovere, in particolare in ambito europeo, un sistema di etichettatura che valorizzi la 

qualità e la specificità dei prodotti alimentari italiani 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 302 di martedì 11 febbraio 2020 
SIRAGUSA: «Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero» (2375). 
 
Seduta n. 303 di mercoledì 12 febbraio 2020 
NAVARRA: «Disposizioni concernenti la nomina di un commissario straordinario per la gestione 
del risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina» (2376). 
 
Seduta n. 304 di venerdì 14 febbraio 2020 
BORGHESE: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel 
mondo attraverso la rete internet» (2377);  
BORGHESE: «Disposizioni in materia di etichettatura, di controllo di qualità e di utilizzo 
dell’indicazione “Made in Italy” dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (2378); 
RUGGIERI: «Modifica all’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cessazione 
dell’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale 
della previdenza sociale» (2379);  
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 di ideologia 
comunista» (2380).  
BALDINI ed altri: «Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, in materia di individuazione e 
concessione delle aree e di realizzazione di infrastrutture stabili per lo svolgimento delle attività di 
spettacolo viaggiante» (2381);  
CARFAGNA: «Disposizioni concernenti l’erogazione di un’indennità di cura e assistenza al 
caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché 
la rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili nel consiglio di indirizzo e 
vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale» (2382). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 302 di martedì 11 febbraio 2020 

Mozioni: 
MOLINARI 1-00324       etichettatura con il cosiddetto NutrInform battery 

RUSSO Paolo 1-00325      etichettatura con il cosiddetto NutrInform battery 

INCERTI 1-00326         etichettatura con il cosiddetto NutrInform battery 

MOLINARI 1-00327         antimicrobico-resistenza 

LOLLOBRIGIDA 1-00328     antimicrobico-resistenza 

CARNEVALI 1-00329      antimicrobico-resistenza 
 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PAGANO Ubaldo 5-03527    fallimento della Tua Industries 
BARZOTTI 5-03528       servizio di «accompagnamento e assistenza alla clientela di 
carrozze letti e cuccette 
SIRAGUSA 5-03531       pensionati italiani residenti in Canada  
SALUTE. 
PEZZOPANE 5-03533      episodi frequenti di aggressioni al personale sanitario negli ospedali 
D'IPPOLITO 4-04691      garantire il servizio di continuità assistenziale ai cittadini di Jacurso 
CIRIELLI 4-04694        precaria situazione in cui versa il reparto di malattie infettive 
dell'ospedale «Maria Santissima Addolorata» di Eboli 
SVILUPPO ECONOMICO. 
DE GIORGI 2-00636      verifica degli impegni di ArcelorMittal Italia in relazione alla 
prosecuzione dell'attività industriale sul territorio italiano 
DE LUCA 5-03530       chiusura della sede napoletana di Tirrenia/Cin, e «trasferimento 
forzoso» dei 63 lavoratori di Napoli 
CHIAZZESE 5-03537      veicoli elettrici 
MURONI 4-04684        centrali solari termiche a concentrazione 
 
Seduta n. 303 di mercoledì 12 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
D'ALESSANDRO 5-03569     società Faist Componenti S.p.A di Lanciano 
EPIFANI 5-03570        riconoscere ai lavoratori agricoli danneggiati dalla xylella 
fastidiosa la possibilità di accedere a strumenti di sostegno al reddito 

MURELLI 5-03571           voci di una riforma delle pensioni 

GRIBAUDO 5-03572          stabilizzazione del personale precario di Poste italiane 
MURA 5-03560            chiusura di Air Italy e licenziamento dei 1.500 lavoratori  
PEZZOPANE 5-03566       lavoratori di Customer2Care impiegati nella commessa WindTre 

MICELI 4-04697          Igea Banca 

SALUTE. 
FRAGOMELI 2-00642        Associazione «La Nostra Famiglia» 
LEGNAIOLI 4-04701        vietare l'utilizzo del ciclammato di sodio nelle bevande e negli 
alimenti commercializzati in Italia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
SALTAMARTINI 4-04700     parco divertimento tematico e struttura ricettiva nel comune di 
Narni 
 
 
Seduta n. 304 di venerdì 14 febbraio 2020 
Risoluzioni:  
X Commissione – SQUERI  7-00411  disciplina delle locazioni brevi 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00324#si.1-00324
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00325#si.1-00325
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00326#si.1-00326
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00327#si.1-00327
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00328#si.1-00328
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00329#si.1-00329
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03527#si.5-03527
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03528#si.5-03528
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03531#si.5-03531
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03533#si.5-03533
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04691#si.4-04691
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04694#si.4-04694
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00636#si.2-00636
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03530#si.5-03530
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03537#si.5-03537
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0302&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04684#si.4-04684
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03569#si.5-03569
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03570#si.5-03570
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03571#si.5-03571
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03572#si.5-03572
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03560#si.5-03560
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03566#si.5-03566
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04697#si.4-04697
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00642#si.2-00642
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04701#si.4-04701
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0303&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04700#si.4-04700
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FORMENTINI  5-03587 salvaguardia dell’occupazione lavoratori Auchan in provincia di 
Brescia 
MURA  5-03595  salvaguardia occupazione lavoratori Auchan-Conad 
DARA  5-03597  forte incremento della cassa integrazione in 50 province 
SPORTIELLO  4-04711 procedure di licenziamento dei lavoratori dell’Unilever a Caivano 
FASSINA  4-04714  licenziamento di un lavoratore inabile per causa di servizio 
FITZGERALD NISSOLI  4-04718 entrata in vigore del regolamento europeo e del principio lex 
loci laboris ed effetti sul sistema previdenziale del personale del Ministero degli esteri 
DI SARNO  4-04722  ritardi nell’erogazione della pensione per i lavoratori della polizia 
EVA LORENZONI  4-04727  richiesta cassa integrazione lavoratori Auchan-Conad 
SALUTE. 
ROSTAN  5-03588  autorizzare altri enti o imprese alla distribuzione e alla produzione 
della cannabis medicale 
D’ARRANDO  5-03596 iniziative per aumentare il livello di copertura vaccinale tra gli over 65 
DALL’OSSO  5-03600 abilitazioni professionali per le funzioni sanitarie delle infermiere 
volontarie di Croce Rossa Italiana a supporto delle Forze armate e delle Forze di polizia 
PEZZOPANE  5-03601 disfunzioni nella residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
Rems di Barete (L’Aquila) 
COVOLO  4-04710  misure per prevenire la diffusione del parassita echinococcus 
multilocularis.dal lupo agli animali domestici e all’uomo 
D’IPPOLITO  4-04715  misure per la prevenzione del coronavirus sulle navi e possibili 
problemi burocratici per i pescherecci 
SERRACCHIANI  4-04716 verificare i livelli assistenziali e il rispetto della dignità dei pazienti 
nell’Asu-Fc di Udine 
MAGI  4-04719  iniziative per informare i cittadini italiani della possibilità di redigere le 
disposizioni anticipate di trattamento 
ZIELLO  4-04728  accertare gli spostamenti di 4 turisti taiwanesi affetti dal coronavirus 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MURONI  4-04707  quale sia lo stato di elaborazione del decreto «Fer 2» (Fonti 
energetiche rinnovabili) 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

 Nel corso della settimana non sono stati approvati provvedimenti 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 189 di martedì 11 febbraio 2020 
LEONE e altri: Disposizioni in materia di contrasto al linguaggio sessista nei media (1707) 
REGIONE SICILIA: Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia 
(1708) 
D'ALFONSO e altri: Modifiche agli articoli 134 e 141-bis del codice di procedura penale in materia 
di riproduzione audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle 
indagini preliminari (1709) 
ROMEO e altri: Delega al Governo per l'elaborazione di un piano operativo e di un decalogo 
comportamentale rivolto agli studenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di terrorismo 
(1710) 
PILLON e altri: Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei 
minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-
legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di incompatibilità dei componenti privati del Tribunale per i 
minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare (1711) 
SIRI e altri: Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente (1712) 
RUFA e altri: Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che 
necessitano di una parrucca (1713) 
ROMEO e altri: Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (1714) 
CASTELLONE e altri: Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale (118) (1715) 
 
Seduta n. 190 di mercoledì 12 febbraio 2020 
PACIFICO: Disposizioni in materia di sospensione di quote del quinto dello stipendio dei 
dipendenti pubblici (1716) 
 
Seduta n. 191 di giovedì 13 febbraio 2020 
CANGINI e altri: Disciplina per l'erogazione di una indennità di cura e assistenza al Caregiver 
Familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (1717) 
FEDELI e altri: Istituzione del Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di 
donne (1718) 
VITALI e MALLEGNI: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni 
sanitarie (1719) 
VITALI: Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta (1720) 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 189 di martedì 11 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
PAROLI  3-01370  convenzioni per incarichi di 820 medici presso l’INPS, in sostituzione 
di personale andato in pensione 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE VECCHIS  4-02871 rilancio aziendale e industriale della Thales Alenia Space 
 
Seduta n. 190 di mercoledì 12 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
BERGESIO  4-02893  misure per salvaguardare i posti di lavoro nell'azienda Alpitel SpA  
SVILUPPO ECONOMICO.  
ANASTASI  3-01379  incentivare il livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia 
 
Seduta n. 191 di giovedì 13 febbraio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
RAUTI  4-02901  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-
assistenziali per i minori 
SVILUPPO ECONOMICO.  
TARICCO  3-01387  revisione dell'intero sistema gestionale dei buoni pasto 
PEPE  3-01388  iniziative per la ripresa della produzione della "Plastiche Melfi"  
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32579
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32699
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32685

