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Provvedimenti
approvati
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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non sono stati approvati provvedimenti

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 318 di mercoledì 18 marzo 2020
ALESSANDRO PAGANO: «Modifica all’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
concernente la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica»
(2431);
ELVIRA SAVINO: «Disposizioni per l’istituzione di corsi sui fondamenti delle arti marziali e delle
tecniche di difesa personale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di contrastare il fenomeno
del bullismo» (2432);
SANDRA SAVINO: «Disposizioni temporanee concernenti la detraibilità delle spese per turismo
interno dall’imposta sul reddito delle persone fisiche» (2433);
SIRAGUSA: «Modifica all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia
di applicazione dell’imposta municipale propria all’unità immobiliare posseduta nel territorio
nazionale dai cittadini italiani e degli Stati dell’Unione europea non residenti in Italia» (2436);
PASTORINO ed altri: «Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in
materia di diritto di prelazione del lavoratore assunto a tempo parziale» (2437);
ROSATO ed altri: «Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, recanti disposizioni
per assicurare la funzionalità delle Camere nel caso di emergenza nazionale» (2438);
GERMANÀ: «Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere al personale sanitario che
sia deceduto o abbia subìto invalidità permanente per avere contratto il COVID-19 in attività di
servizio» (2439);
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LO SPORT: «Conversione in legge del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, recante
disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria» (2434);
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello»
(2435).
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 318 di mercoledì 18 marzo 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GADDA 5-03771
licenziamento di una lavoratrice vittima di revenge porn
AMITRANO 4-04948
iniziative per superare il divario tra occupazione maschile e femminile
SALUTE.
ZANETTIN 2-00677
imporre l’utilizzo di mascherine o similari fuori dell’alloggio
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GEMMATO 5-03769
piena utilizzazione dell’ospedale «Sarcone» di Terlizzi, per la cura del
Covid-19
LAPIA 4-04960
sospensione in alcune regioni del pagamento dell’indennità per i
medici convenzionati impiegati in attività di pronto soccorso
MAGI 4-04973
gravi criticità presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni
Bosco
PAOLO RUSSO 4-04975 stigmatizzare le dichiarazioni del rappresentante dell’Istituto superiore
di sanità
SVILUPPO ECONOMICO.
MOLLICONE 3-01374
sostegno finanziario per le imprese del settore dello spettacolo
DONZELLI 4-04978
regolarità nelle procedure di affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale in Toscana
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non sono stati approvati provvedimenti.

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 201 di mercoledì 18 marzo 2020
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766)

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 201 di mercoledì 18 marzo 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
LANNUTTI 4-03049
imposizioni delle ferie forzate a 9.000 lavoratori della Fincantieri
SALUTE
CASTIELLO 3-01451
allestimento dell'ospedale di Agropoli per la cura del Covid-19
BARBARO 4-03045
implementazione dell'organico sanitario in Provincia di Avellino ed il
recupero delle strutture dismesse
AIMI 4-03048
rendere obbligatoria la sanificazione delle strade in tutta Italia
LONARDO 4-03050
iniziative per identificare gli autori della fuga di notizie del
provvedimento di estensione della zona rossa
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