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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2407 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 

1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 

dell'università e della ricerca 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 314 di martedì 3 marzo 2020 
CORNELI: «Introduzione dell'articolo 3-ter del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e altre disposizioni per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza» (2408). 
POTENTI: «Introduzione degli articoli 1099-bis e 1100-bis del codice della navigazione, in materia 
di rifiuto di obbedienza e di resistenza a una nave militare o in servizio di polizia» (2409);  
CAON: «Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e la ricostruzione degli immobili strumentali 
destinati alle attività produttive ed esenzione dei medesimi immobili dai tributi locali nel periodo di 
sospensione dell'attività per lavori di ristrutturazione» (2410);  
PORCHIETTO ed altri: «Disposizioni per la promozione delle start-up di elevato contenuto 
tecnologico e agevolazioni per favorire l'accesso delle medesime al mercato del capitale di rischio» 
(2411);  
MURONI: «Modifica alla disciplina in materia di bottiglie e vaschette per alimenti in 
polietilentereftalato, per la promozione del riciclo della plastica» (2412). 
BARZOTTI e TERMINI: «Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del 
lavoro agile, e altre disposizioni per la sua diffusione» (2417);  
UNGARO: «Disposizioni per l'introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del 
contribuente» (2418);  
BORGHESE: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto al trattamento 
pensionistico e di determinazione dei suoi limiti minimo e massimo» (2419);  
BORGHESE: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di 
istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in 
materia di prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi alimentari» (2420);  
BORGHESE: «Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di credito d'imposta 
per la vendita di pacchetti turistici a turisti stranieri o italiani residenti all'estero» (2421); 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: «Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018» (2413);  
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017» (2414);  
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«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018» (2415);  
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1o aprile 2016» (2416). 
 
Seduta n. 315 di mercoledì 4 marzo 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 316 di giovedì 5 marzo 2020 
CECCANTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 116-bis e modifica all'articolo 117 della Costituzione, 
in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di clausola di 
supremazia statale» (2422). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 314 di martedì 3 marzo 2020 
Mozioni: 
GELMINI 1-00335       iniziative per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
GELMINI 1-00336       Coronavirus: sostegno dell’economia italiana  
LAVORO.  
FASSINA 3-01341       gestione delle spese della presidenza di Anpal 
MARTINCIGLIO 5-03706    reddito di cittadinanza 
EPIFANI 5-03710        livelli occupazionali del complesso industriale Arbos Group s.p.a. di 
Modena 
PEZZOPANE 5-03716     licenziamenti società Hera srl (società controllata da Conad)  
BAGNASCO 4-04857      sostegno al reddito per i lavoratori di Funivie s.p.a. 
MAGGIONI 4-04868      piano nazionale di interventi per la tutela dei minori 
FASSINA 4-04874        Cooperativa Facchinaggio e Trasporto mercato ortofrutticolo Novoli 
SALUTE. 
NOVELLI 5-03712       gravissima diffusione dell'epidemia da coronavirus 
GADDA 5-03713         cannabis terapeutica 

TARTAGLIONE 4-04862    casi di brucellosi negli allevamenti ai pascoli nel Molise 

SASSO 4-04871         primo caso di infezione da Covid-19 nella regione Puglia 
TIRAMANI 4-04878       primario di pronto soccorso fa ironia e sciacallaggio politico nel pieno 
di un'epidemia 

SVILUPPO ECONOMICO. 

CATTANEO 5-03740       Gestore dei servizi energetici 
FASSINA 4-04858       Vibac Group 

BIGNAMI 4-04863       produzione nazionale di gas naturale 

FRATOIANNI 4-04865     lavoratori Conad degli ipermercati abruzzesi 
 
Seduta n. 315 di mercoledì 4 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-03746  superare il divieto di cumulo e ricongiunzione della contribuzione 
Enasarco 
D'ALESSANDRO  5-03747 licenziamento dei lavoratori degli ipermercati Conad dell’Abruzzo 
GIANNONE  5-03748  divario retributivo delle regioni del sud e del nord 
GRIBAUDO  5-03749  compatibilità dell’incarico e delle spese del presidente dell’Anpal 
MURELLI  5-03750  misure di sostegno del reddito per i cittadini stranieri con soggiorno 
permanente 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00335#si.1-00335
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00336#si.1-00336
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01341#si.3-01341
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03706#si.5-03706
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03710#si.5-03710
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03716#si.5-03716
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04857#si.4-04857
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04868#si.4-04868
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04874#si.4-04874
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03712#si.5-03712
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03713#si.5-03713
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04862#si.4-04862
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04871#si.4-04871
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04878#si.4-04878
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03740#si.5-03740
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04858#si.4-04858
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04863#si.4-04863
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0314&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04865#si.4-04865
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=307244&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=307342&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=307336&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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PEZZOPANE  4-04883 rispetto della clausola sociale nella fornitura del servizio di call center 
INPS 
SALUTE. 
CAPPELLACCI  2-00667  attuazione del piano sulla malattia diabetica su tutto il territorio 
nazionale 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CENTEMERO  5-03741 dare attuazione alla disciplina per startup e piccole e medie imprese 
innovative 
DE CARLO SABRINA  4-04881 servizio di banda larga a Turriaco, in provincia di Gorizia  
PASTORINO  4-04886 trasferimento di funzioni e personale dalla sede genovese di Itas 
Mutua 

 
Seduta n. 316 di giovedì 5 marzo 2020 
LAVORO.  
ALESSANDRO PAGANO  3-01355  superare il divieto di cumulo e ricongiunzione della 
contribuzione Enasarco 
 MURA  5-03752  misure per la continuità lavorativa degli addetti al servizio di pulizia 
scolastica esclusi dalla stabilizzazione 
SALUTE. 
RIZZETTO  5-03753  pubblicazione dei dati in materia di utilizzo degli animali a fini 
scientifici 
SVILUPPO ECONOMICO. 
BADOLE  4-04893  iniziative per superare i disservizi postali in Veneto 
 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306466&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=307215&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=307632&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=307380&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=305733&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=302964&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=306053&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=307691&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Ddl n. 1741 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 198 di mercoledì 4 marzo 2020 
FERRAZZI e altri: Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato 
negli imballaggi per alimenti (1745) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1746) 
LONARDO Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo (1747) 
MAUTONE Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo (1748) 
BINETTI Norme per l'incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1749) 
URSO e altri: Disposizioni in materia di ineleggibilità dei ministri in carica alla Camera dei deputati 
e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive (1750) 
BOLDRINI e altri: Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità (1751) 
OSTELLARI e altri: Disposizioni per contrastare speculazioni e truffe nei momenti di grave 
emergenza sanitaria (1752) 
RUFA e altri: Introduzione dell'obbligo di installazione di telecamere su tutti i convogli ferroviari 
viaggianti sul territorio italiano (1753) 
D'ANGELO e altri: Disposizioni relative agli operatori giuridico-pedagogici (1754) 
NENCINI: Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere (1755) 
LONARDO e altri: Disposizioni in materia di obbligatorietà dello screening neonatale per le malattie 
delle ghiandole endocrine (1756) 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 198 di mercoledì 4 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
D'ALFONSO  3-01430  procedura di licenziamento dei lavoratori degli ipermercati 
Conad dell’Abruzzo 
NASTRI  4-02986  lacune nell’applicazione del reddito di cittadinanza 
LONARDO  4-03007  soluzioni occupazionali per i lavoratori delle pulizie nelle scuole 
esclusi dalla stabilizzazione 
NANNICINI  4-03011  compatibilità dell’incarico e delle spese sostenute dal presidente 
dell’Anpal 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32610
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25446
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31572
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SALUTE 
CASTELLONE  3-01423  sospensione dell'indennità aggiuntiva ai medici convenzionati 
SEU della Campania 
BINETTI  3-01427  verifica del ricorso alle cure palliative nell'ospedale di Cernusco  
BARBARO  4-02994   gravissime problematicità all'ospedale di Nola  
SVILUPPO ECONOMICO. 
LONARDO  4-03001  ritardo nella pubblicazione del bando per le start up innovative della 
regione Sicilia 
CORBETTA  4-03003 verifica delle procedure di partnership tra A2A SpA  e AEB 
PINOTTI  4-03015  chiusura di uffici postali nella città di Genova 
 
 
 
 

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=22712
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25565
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32606
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17750

