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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2547 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (Approvato dal Senato) 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 360 di martedì 23 giugno 2020 
D'IPPOLITO: «Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti la 
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e l'esclusione delle spese 
sanitarie dall'applicazione del principio di equilibrio del bilancio» (2550). 
GAVA ed altri: «Disposizioni per garantire i collegamenti aerei della regione Friuli Venezia Giulia in 
regime di servizio pubblico» (2551);  
VARCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e altre disposizioni 
concernenti l'istituzione del ruolo dei direttori tecnici del trattamento nell'ambito del Corpo di polizia 
penitenziaria» (2552). 
 
Seduta n. 361 di mercoledì 24 giugno 2020 
BALDINI: Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (2553). 
 
Seduta n. 362 di giovedì 25 giugno 2020 
BITONCI ed altri: Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti dei procedimenti 
di accertamento e riscossione e del contenzioso tributario, nonché definizione agevolata per i 
redditi d’impresa, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell’epidemia di COVID-19 
(2555). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 360 di martedì 23 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04201  sostegno delle imprese per il pagamento della quattordicesima 
 ALEMANNO  5-04206 tempi per l'emanazione della circolare Inps per assunzioni agevolate 
al Sud 
FERRO  5-04209  andamento negativo dell'importo degli assegni di pensione  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2547
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=307364&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=307567&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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MORRONE  4-06103  rimborso delle spese per l'approvvigionamento dei Dpi 
BIGNAMI  4-06109  rimozione del presidente dell’Anpal 
SALUTE.  
SPORTIELLO  3-01621 linee guida sull’interruzione di gravidanza farmacologica 
BAGNASCO  5-04213 cittadino indonesiano affetto da Covid-19 a Roma 
ZOFFILI  5-04216  chiusura del punto nascita di La Maddalena  
COLLETTI  5-04219  chiusura del reparto di neonatologia dell'Ospedale di Borgo Trento 
(Verona) 
CARNEVALI  5-04220 omogeneità dei dati sulla diffusione dell’epidemia  
CUNIAL  4-06098  rischi dalle tecnologie per la ricerca del vaccino anti Covid-19 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CENNI  5-04212  settore orafo-argentiero 
COVOLO  4-06101  mancata adozione dei decreti attuativi in materia di polizze sulla 
responsabilità delle professioni sanitarie 
 
 
Seduta n. 361 di mercoledì 24 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GIANNONE  5-04243  ritardi nel pagamento della cassa integrazione per i lavoratori degli 
appalti ferroviari del Salento 
RIZZETTO  5-04244  accorpamento dei servizi Anpal al Ministero del lavoro 
GRIBAUDO  5-04245  salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori in staff leasing presso la 
Gkn 
MURELLI  5-04246  ulteriori procedure di snellimento per la cassa integrazione 
BARZOTTI  5-04247  promozione del lavoro agile e tutela dei lavoratori 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-06121 aliquota di rendimento dei trattamenti pensionistici del 
personale militare 
MUGNAI  4-06133  licenziamento di un dipendente della azienda Usl Toscana centro 
SALUTE. 
FRATOIANNI  4-06120 potenziamento delle strutture ospedaliere presenti nei comuni del 
Comelico 
SVILUPPO ECONOMICO. 
ALEMANNO  5-04231 misure per il settore della ristorazione collettiva 
BENAMATI  5-04232  prospettive produttive per l’ex-Ilva di Taranto 
DARA  5-04233  iniziative per la continuità produttiva della Corneliani 
TORROMINO  5-04234 misure per le imprese ad alta intensità energetica 
BALDINI  5-04235  imprese titolari di concessioni di pertinenza demaniali marittime 
CENNI  5-04222  proroga della la non protestabilità dei titoli di credito 
PATASSINI  5-04223  chiarimenti sull’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese 
CIRIELLI  4-06113  chiusura della filiale di Poste Italiane spa nella frazione di Pregiato di 
Cava de' Tirreni 
GOLINELLI  4-06118  dubbi interpretativi per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo 
 
Seduta n. 362 di giovedì 25 giugno 2020 
LAVORO.  
PAPIRO  2-00844  demansionamento dei lavoratori addetti ai servizi di assistenza ai 
clienti di Trenitalia 
SERRACCHIANI  5-04254 chiusura dello stabilimento Roberto Cavalli di Sesto Fiorentino 
FIANO  5-04256  licenziamento di un dipendente dell’azienda Usl Toscana Centro 
GIANNONE  4-06145  ritardi nella erogazione della cassa integrazione per i lavoratori della 
Dussmann Service e Boni spa  
SALUTE. 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307300&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=307298&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=307202&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=307134&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=307616&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=306060&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=305539&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=307595&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=302943&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=307582&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 4 

ARESTA  4-06147  potenziamento della rete ospedaliera territoriale in Puglia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MULÈ  5-04250  disponibilità di cassa della compagnia Alitalia 
NOVELLI  5-04257  approvazione definitiva del nuovo regolamento in materia di 
telemarketing 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1812 Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  
  

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 233 di martedì 23 giugno 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 234 di mercoledì 24 giugno 2020 
PUGLIA e altri: Misure per la tutela dell'agente nel contratto di agenzia (1859) 
D'ARIENZO e altri: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di costruzioni e di 
interventi di trasformazione e conservazione edilizia (1860) 
SALVINI e altri: Indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore di operatori sanitari e socio-
sanitari deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di infezione da Covid-
19 (1861) 
 
Seduta n. 235 di giovedì 25 giugno 2020 
NATURALE e altri: Disciplina delle professioni del settore cinofilo (1862) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 229 di martedì 23 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZOTTI  3-01713  misure per assicurare per gli infortuni per i medici e i professionisti 
sanitari non dipendenti pubblici 
SVILUPPO ECONOMICO. 
RICHETTI  3-01714  chiusura della Corneliani SpA 
 
Seduta n. 234 di mercoledì 24 giugno 2020 
Mozioni 
SALVINI  1-00248   restituzione di accise su acquisto energia elettrica 
SBROLLINI  1-00249  contrasto dell’obesità 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
FARAONE  4-03731  rinnovo della commessa di WindTre con il consorzio “Sintesi” 
SALUTE. 
DE BONIS  4-03724  esami autoptici effettuati e numero di decessi per Sars-CoV-2 
BUCCARELLA  4-03725 diffusione del virus nelle strutture della fondazione Don Gnocchi 
NENCINI  4-03730  chiusura del punto nascita e del reparto di terapia intensiva neonatale 
dell'ospedale "della Donna e del Bambino" di Verona  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BARBONI  4-03720  sostegno al settore fieristico  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52989
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29555
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
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=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29055
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=32584
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Seduta n. 235 di giovedì 25 giugno 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
TOFFANIN  3-01704  mancata attivazione dell’app per …………. 
SALUTE 
GIAMMANCO  3-01732 azioni nei confronti delle strutture che effettuano procedure "Off 
Label" 
URRARO  4-03737  sospensione delle prestazioni di prima assistenza in alcune strutture 
della Campania 
LANNUTTI 4-03740  indennizzo per una bambina ricoverata al Caldarelli di Napoli 
 

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=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32728
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211

