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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2471-A - Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante 

disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 357 di lunedì 15 giugno 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 358 di mercoledì 17 giugno 2020 
PANIZZUT ed altri: Istituzione di una zona economica speciale nei comuni di confine della regione 
Friuli Venezia Giulia e di una zona franca doganale nell’ambito del sistema portuale del Mare 
Adriatico orientale (2541);  
MAGGIONI: Modifica all’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di 
sanzioni per l’abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l’accertamento 
delle violazioni (2542);  
PAOLO RUSSO e BOND: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
diffusione dell’epidemia di COVID-19, sulle misure adottate per la prevenzione, la profilassi e la 
cura e sulle conseguenze rilevanti per l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale (2543). 
 
Seduta n. 359 di giovedì 18 giugno 2020 
CIRIELLI ed altri: Introduzione dell’articolo 391-ter del codice penale, in materia di introduzione, 
possesso e utilizzo illeciti di apparecchi radiomobili o altri apparati di comunicazione negli istituti 
penitenziari (2548);  
BIANCOFIORE ed altri: Modifica all’articolo 275 del codice dell’ordinamento militare, di cui al 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l’equiparazione del Monumento all’Alpino di 
Brunico ai cimiteri di guerra (2549).  
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 357 di lunedì 15 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
ASCARI  3-01605  cambio di appalto di servizi al gruppo Inditex/Zara Italia 
FRAGOMELI  5-04167 licenziamenti alla Husqvarna di Valmadrera (Lecco) 
RIZZETTO  5-04169  ritardi nella gestione delle richieste di cassa integrazione 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307302&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=305559&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
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Seduta n. 358 di mercoledì 17 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
ZANGRILLO  3-01609  gestione e funzionalità dell’Anpal 
FERRI  3-01610  aggiornamento della disciplina dello smart working 
EPIFANI  3-01611  prolungare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020 
ZENNARO  3-01612  sostegno per i bagnini dipendenti di cooperative 
LOLLOBRIGIDA  3-01613 iniziative per accelerare l’erogazione della cassa integrazione 
TONELLI  3-01616  garanzie per i lavoratori della Edison Exploration and Production 
(E&P) 
DURIGON  5-04182  copertura della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020,  
MURELLI  5-04184  contrapposizione tra presidente e direttore generale dell’Anpal 
GEMMATO  5-04186  stabilizzazione dei lavoratori di assistenza specialistica scolastica e di 
assistenza domiciliare educativa in Puglia 
GALANTINO  4-06031 chiusura di molti centri per l’impiego  
PERCONTI  4-06038  doppia iscrizione per agenti e rappresentanti di commercio 
SALUTE. 
VALLASCAS  3-01617 possibilità che il plasma donato possa essere utilizzato dalla società 
Kedrion Biopharma  
MENGA  5-04173  rischio che diverse scuole di specializzazione medica perdano 
l’accreditamento  
NOVELLI  5-04174  dati sui ricoveri per Covid-19 
CARNEVALI  5-04175 chiusura del punto nascita a Borgo Trento (Verona) 
CECCONI  5-04176  ricerca sugli effetti del tabacco riscaldato 
BELLUCCI  5-04177  accesso alle cure dei malati di patologie non Covid-19 
BOLDI, FOSCOLO, BAZZARO, PANIZZUT, DE MARTINI, LAZZARINI, LOCATELLI, SUTTO, 
TIRAMANI  5-04178  chiusura degli studi dentistici Dentix Italia 
BOLOGNA  5-04179  indennizzi per i malati di sindrome da talidomide volto  
BOLOGNA  5-04180  attuazione del regolamento Ue sulla sperimentazione clinica 
CARNEVALI 5-04181 somministrazione della pillola RU486 in regime di day hospital in Umbria 
D’ARRANDO  5-04185 liste d’attesa per i malati oncologici 
CARNEVALI  4-06036 indennizzi per i malati di sindrome da talidomide  
CARNEVALI  4-06056 sotto-trattamento dei pazienti affetti da malattie valvolari cardiache 
PEZZOPANE  4-06059 sistemi di prevenzione per sanitari dell’Abruzzo 
CIRIELLI  4-06066  accertamenti sul fenomeno della cosiddetta «ripositivizzazione» 
SVILUPPO ECONOMICO. 
SABRINA DE CARLO  4-06043 reintroduzione di una «zona franca» in Friuli Venezia Giulia 
TIRAMANI  4-06047  disservizi negli uffici postali 
PENNA  4-06058  linee guida nazionali applicative delle disposizioni in materia di 
occupazione di suolo pubblico 
 
Seduta n. 359 di giovedì 18 giugno 2020 
LAVORO.  
MURELLI  5-04191  mancato coinvolgimento del vicepresidente Inps fino al 25 marzo 
2020 
SALUTE. 
DI LAURO  3-01618  misure per far fronte al crescente disagio mentale post Covid-19 
BELLUCCI  4-06073  funzionamento delle reti oncologiche regionali e valorizzazione della 
figura dello psiconcologo 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CAON  4-06074  disponibilità di stoccaggio di petrolio e idrocarburi in Italia 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1786 - 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 

• S. 1845 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 
26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 
  

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 229 di martedì 16 giugno 2020 
FAZZOLARI: Modifiche agli articoli 67 e 92 della Costituzione, concernenti l'introduzione dei 
princìpi di coerenza e lealtà elettorale nella formazione delle alleanze di Governo (1846) 
PUGLIA e altri: Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle Forze di polizia di 
Stato (1847) 
MANGIALAVORI e altri: Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, in materia di lancio di cose dai veicoli in movimento e di divieto di utilizzo di 
strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (1848) 
 
Seduta n. 230 di mercoledì 17 giugno 2020 
LANNUTTI e altri: Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, 
al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona (1849) 
MAIORINO e altri: Delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale (1850) 
GIACOBBE: Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione italiana nel 
mondo (1851) 
MATRISCIANO: Disposizioni in materia di tutela del lavoro (1852) 
RUFA e altri: Disposizioni in materia di clownterapia (1853) 
RUFA e altri: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di verifica del tasso alcolemico 
del guidatore di veicoli a motore atti ad inibirne l'avviamento nel caso di livelli superiori a quelli 
consentiti dalla legge (1854) 
MARIN e altri: Disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute del personale 
dell'Arma dei Carabinieri (1855) 
 
Seduta n. 231 di giovedì 18 giugno 2020 
AIMI e altri: Istituzione dell'insegnamento della materia di igiene personale e cura della persona 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (1856) 
SANTILLO e altri: Disposizioni in materia di riorganizzazione del Corpo Militare della Croce Rossa 
Italiana e del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e istituzione dei Corpi 
Militari Ausiliari delle Forze Armate per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di utilità sociale, 
di sicurezza ed interesse generale, nonché delega al Governo per la definizione dello stato 
giuridico e della disciplina d'impiego del relativo personale (1857) 
TARICCO e altri: Disposizioni in materia di elicoltura (1858) 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52944
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Seduta n. 232 di venerdì 19 giugno 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 229 di martedì 16 giugno 2020 
SALUTE 
BRIZIARELLI  4-03662 classificazione dell'evoluzione della pandemia in Umbria  
ROMEO  4-03681  chiusura degli ambulatori della Dentix Italia 
DE BONIS  4-03682  assegnazione della sperimentazione sierologica a strutture diverse 
dall'Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova e dal policlinico San Matteo di Pavia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
LANZI  3-01686  sospensione dell’account "Radio Radio" dalla piattaforma "Youtube" 
RUOTOLO  3-01687  attuazione delle disposizioni per il contrasto delle delocalizzazioni 
ALESSANDRINI  4-03670 prospettive produttive per lo stabilimento Treofan di Terni 
NENCINI  4-03679  piano per il rilancio del settore fieristico-congressuale  
 
Seduta n. 230 di mercoledì 17 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
GASPARRI  4-03685  spese sostenute dal Presidente dell’Anpal 
GASPARRI  4-03686  esposto nei confronti del vicepresidente dell’Inps Morrone 
SALUTE 
BORGONZONI  4-03688 possibile conflitto del viceministro alla salute per una fornitura di 
mascherine al policlinico Umberto I di Roma 
 
Seduta n. 231 di giovedì 18 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
TOFFANIN  3-01704  mancata attivazione dell’app per occupabilità dei percettori del reddito 
di cittadinanza 
MONTANI  4-03706  ammortizzatori sociali per i dipendenti della M&Z Rubinetterie SpA  
SALUTE 
LANNUTTI  4-03698   rilievi della Corte dei Conti sulla partecipazione dell’ISS in  CNCCS 
scarl 
FERRO  4-03702  attuazione dell’accordo sul Progetto "La Salute un bene da difendere, 
un diritto da promuovere" 
UNTERBERGER  4-03707 applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 in materia di trasporto di 
animali vivi 
SVILUPPO ECONOMICO. 
VITALI  4-03705  situazione della cooperativa umbra "Piccolo Carro" 
  
Seduta n. 232 di venerdì 19 giugno 2020 
SALUTE.  

RIZZOTTI  3-01710  elaborazione di un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta 
a una pandemia da Sars Cov-2 (COVID-19) 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32706
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=32649
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
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=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=32723
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=23015
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=17841
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32727
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198

