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A cura di Cesare Damiano 

ALLA CAMERA 
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             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
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 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Atti depositati 
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approvati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Nessun provvedimento è stato approvato nel corso della settimana 

 

 

 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 334 di martedì 5 maggio 2020 
MISITI: Norme in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali (2482); 
FRAGOMELI: Riconoscimento della canzone “Bella ciao” quale espressione popolare dei valori 
fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica (2483);  
MAMMÌ: Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari 
e sociosanitari vittime dell’epidemia di coronavirus (2484). 
 
Seduta n. 335 mercoledì 6 maggio 2020 
LATINI ed altri: Modifiche al comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla 
legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per le scuole 
paritarie di carattere non commerciale, nonché istituzione di un fondo per le scuole paritarie e 
norme sulla destinazione volontaria di una quota del 10 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche alle medesime scuole (2485);  
NOJA: Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per carichi di 
famiglia relative a figli il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini 
di studio o di addestramento professionale volte all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità (2486). 
 
Seduta n. 336 di giovedì 7 maggio 2020 
CANNIZZARO ed altri: Modifica all’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di 
decentramento comunale (2487). 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 334 di martedì 5 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
SQUERI  2-00773  legittimità del mancato rinnovo degli organi Enasarco  
GIANNONE  5-03901  sicurezza dei lavoratori impegnati nel gasdotto Tap 
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COSTANZO  5-03902 ritardi nell’esame regionale delle richieste di cassa integrazione in 
deroga 
ZANGRILLO  5-03903 deroghe temporanee alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo 
determinato 
GRIBAUDO  5-03904  revisione della disciplina in materia di equiparazione del contagio da 
coronavirus all’infortunio sul lavoro 
RIZZETTO  5-03905  proroga dei sussidi di disoccupazione 
MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e 
MOSCHIONI  5-03906 riconoscimento del buono pasto al lavoratore agile 
MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, DURIGON, GIACCONE, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, 
MINARDO  5-03886  misure per l’occupazione giovanile 
FERRO  5-03891  ritardi nel pagamento delle pensioni e delle rate Tfs per il personale di 
polizia 
D’ETTORE  4-05475  accesso agli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori che 
percepiscono l’assegno ordinario Fis 
MAGI  4-05483  rinvio dell’elezione degli organi dell’Enasarco 
VILLANI  4-05497  cumulo dell’Ape sociale con una prestazione estera 
FRATOIANNI  4-05507 richiesta di cassa integrazione da parte di federazioni sportive 
SALUTE. 
BALDINI  3-01507  rincaro dei prezzi di prodotti per la sicurezza personale 
DARA  3-01509  utilizzo del plasma nella cura dei pazienti positivi al Covid-19 
ROTTA  5-03918  sperimentazione del farmaco Avigan in Veneto 
BIGNAMI  4-05464  procedure di sanificazione degli ambienti 
NOVELLI  4-05471  campagna massiva di tamponi e test sierologici per il personale delle 
forze armate, dell’ordine, dei vigili del fuoco e polizia locale 
LEGNAIOLI  4-05474  utilizzo dei test sui passeggeri dei voli che arrivano in Italia 
PEZZOPANE  4-05478 gestione della emergenza nel territorio della Marsica 
FEDERICO  4-05498  determinazione dei rapporti con i privati accreditati nella gestione 
dell’emergenza Covid-19 
PEZZOPANE  4-05505 chiusura del reparto di psichiatria dell’Ospedale Giuseppe Mazzini  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05500 assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti 
all’estero rientrati 
GIACHETTI  4-05503  rinnovo del contratto di lavoro dei medici penitenziari e infermieri  
CUNIAL  4-05510  esclusione di misure di quarantena lontano dal nucleo familiare  
SERRACCHIANI  4-05511 progetto “nave-lazzaretto” nel porto di Trieste 
SVILUPPO ECONOMICO.  
TARTAGLIONE 2-00767 sostegno delle attività legate alla balneazione 
MULÈ  5-03889  cessione di Blue Panorama alla società Uvet 
ZANELLA  5-03893  rilascio anticipato delle frequenze per la trasmissione radiotelevisiva 
PAPIRO  4-05469  truffe on line per carpire i dati degli utenti 
BITONCI  4-05509  tutela dei lavoratori interinali organizzati dal gruppo Adecco per Poste 
Italiane  
 
 
Seduta n. 335 mercoledì 6 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FIORAMONTI  4-05519 potenziamento dello smart working 
SALUTE.  
UBALDO PAGANO  4-05512  consentire il trasporto di animali tra regioni ai fini dell’affido 
MARTINCIGLIO  4-05526 osservanza delle regole per la sicurezza nel trasporto aereo 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VIETINA  4-05517  revisione dei premi RC Auto alla luce del lockdown 
LATINI  4-05518  piano di formazione sull’innovazione digitale per gli over i 65 
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Seduta n. 336 di giovedì 7 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MURELLI  2-00779  rinvio delle elezioni per gli organi dell’Enasarco 
RIZZETTO  5-03934  equiparazione infezione Covid-19 a infortunio sul lavoro 
TRANO  4-05535  ritardi nell’esame Inps delle domande di cigd della regione Lazio 
FRATOIANNI  4-05562 rispetto dei diritti dei lavoratori del gruppo Coca-Cola HBC Italia 
SALUTE. 
GIANNETTA  2-00778 attuazione del diritto alle cure palliative su tutto il territorio nazionale 
LAPIA  4-05537  assunzione di specializzandi anche nelle strutture non accreditate  
SCHULLIAN  4-05541 chiarimenti in materia di obbligo di aggiornamento del Dvr 
MARROCCO  4-05553  sperimentazione delle trasfusioni negli ospedali di Pavia e Mantova 
GRILLO  4-05554  campagna di screening di massa 
LAPIA  4-05560  assicurare l’assistenza e le cure ai pazienti oncologici 
SERRACCHIANI  4-05561 allestimento di una nave-ospedale nel porto di Trieste 
BIGNAMI  4-05569  accertamenti circa l’origine del virus Covid-19 
PEZZOPANE  4-05572 ruolo della medicina territoriale nell’emergenza in Abruzzo 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ANGIOLA  4-05538  rilascio volontario anticipato delle frequenze televisive locali 
MORELLI  4-05545  rilascio volontario anticipato delle frequenze televisive locali 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1777 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (approvato dalla Camera dei deputati)   
 

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 213 di martedì 5 maggio 2020 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in 
legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi 
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta 
COVID-19 (1786) 

ROMEO e altri: Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e disposizioni per la destinazione di 
una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, 
n. 62 e degli asili nido privati (1787) 

 
Seduta n. 214 di mercoledì 6 maggio 2020 

VANIN: Disposizioni per la tutela delle aree UNESCO (1788) 

MALLEGNI e altri: Disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell'epidemia di coronavirus e per il sostegno della ricerca scientifica (1789) 

LONARDO: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione 
forense e all'esercizio della professione (1790) 

ZANDA: Disposizioni per ampliare il perimetro di intervento e il potere sanzionatorio dell'AGCOM 
nei confronti degli operatori che offrono servizi della società dell'informazione nel territorio italiano 
utilizzando risorse nazionali di numerazione per finalità che violano la normativa a tutela del diritto 
d'autore e dei diritti connessi (1791) 

REGIONE SICILIA: Inserimento nello Statuto speciale della Regione siciliana dell'articolo 38 bis in 
materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità (1792) 

ROSSOMANDO: Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri" e della rete 
degli Istituti associati nonché riconoscimento giuridico della rete dei "Paesaggi della memoria" e 
disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio di documenti, memorie, materiali 
audiovisivi, biblioteche, paesaggi e luoghi della Resistenza, dell'antifascismo, della seconda 
guerra mondiale, della deportazione" (1793) 

LOMUTI: Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema 
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (1794) 

 

Seduta n. 215 di giovedì 7 maggio 2020 

Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna  

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52916
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 213 di martedì 5 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FARAONE  2-00064  misure per stagisti e dei tirocinanti  
NATURALE  4-03317  rivedere la disciplina della disoccupazione agricola 
BARBARO  4-03329  riapertura delle strutture di sostegno per la disabilità 
BARBARO  4-03337  misure a sostegno economico per le vittime delle mafie 
RUFA  4-03340  proroga dell’equiparazione dei periodi di assenza di lavoratori 
immunodepressi o oncologici al ricovero ospedaliero 
 
SALUTE. 
IORI  4-03322   linee guida per la sicurezza del personale operante nelle Rsa 
SICLARI  4-03325  obbligo generalizzato della mascherina di protezione individuale 
AIMI  4-03330   possibile correlazione tra Covid-19 e sindrome di Kawasaki 
SICLARI  4-03331  sperimentazione della sieroterapia negli ospedali di Pavia e Mantova 
MARTELLI  4-03338  garantire i test per i presunti positivi in Lombardia 
FATTORI  4-03342  criticità associate allo sviluppo dei vaccini anti SARS Cov-2 
GASPARRI  4-03346  comportamenti dei componenti della missione medica albanese 
SVILUPPO ECONOMICO. 
BORGONZONI  3-01541 riapertura delle attività del commercio al dettaglio 
TESTOR  3-01543  graduale riavvio delle attività di parrucchieri e centri estetici 
DE VECCHIS  4-03332 nazionalizzazione di Alitalia 
MARTELLI  4-03339  tariffe RC Auto 
 
 
Seduta n. 214 di mercoledì 6 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LAFORGIA  3-01548  misure per l’occupazione femminile 
TESTOR  3-01557  equiparazione dell’infezione da Covid-19 a infortuni sul lavoro 
MASINI  4-03364  riapertura delle attività commerciali della cura della persona 

TOSATO  4-03367  esenzione fiscale dei bonus riconosciuti dalle singole casse private 

SALUTE. 
BOLDRINI  3-01556  fabbisogno di contratti formazione specialistica dei medici  
ARRIGONI  4-03361  sperimentazione delle trasfusioni negli ospedali di Pavia e Mantova 
LANNUTTI  4-03383  sequestro di materiale sanitario della multinazionale Medtronic 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DURNWALDER  3-01550 superamento dei limiti alla diffusione della rete di distribuzione del 
gas naturale 
ASTORRE  3-01551  cessione dei rami di azienda di Alitalia SpA e Alitalia Cityliner 

FARAONE  3-01552  tempi per i finanziamenti alle imprese e possibili statalizzazioni  

GIROTTO  3-01553  significativo rafforzamento degli ecobonus e sisma-bonus 
DE BONIS  4-03369  rischio di desertificazione dell'apparato produttivo del Sud 

PAPATHEU 4-03374  sostegno delle ludoteche e attività per i bambini 

 

Seduta n. 215 di giovedì 7 maggio 2020 
SALUTE. 

D'ALFONSO  4-03385 decisioni della regione Abruzzo e del comune di Pescara sulla Fase 2 

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=32673
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=25565
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29443
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32714
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32714
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32590
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32721
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=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29450
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32666
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32624
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29040
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=29108
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=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32610

