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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2461-A/R - Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali.  
 

 

 

 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 346 di lunedì 25 maggio 2020 
OCCHIONERO: Norme in materia di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione nei 
territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 
agosto 2018 (2508);  
NITTI: Delega al Governo in materia di regolamentazione delle attività formative degli studenti con 
disabilità nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (2509);  
GELMINI: Deleghe al Governo per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione 
normativa e la riforma della disciplina degli appalti pubblici (2510). 
 
Seduta n. 347 di martedì 26 maggio 2020 
MURA ed altri: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado (2511);  
DE LUCA e PADOAN: Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di agevolazioni fiscali per le società dell’Unione 
europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali 
istituite nel Mezzogiorno d’Italia (2512);  
BUSINAROLO ed altri: Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in 
materia di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità per la protezione di coloro 
che collaborano con la giustizia (2513) 
 
Seduta n. 348 mercoledì 27 maggio 2020 
COSTA: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del 
provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della 
valutazione disciplinare dei magistrati (2514); 
RAFFA: Modifica all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di 
formazione sostenute dai lavoratori marittimi (2515). 
 
Seduta n. 349 di giovedì 28 maggio 2020 
MURA ed altri: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di 
attuazione del principio di parità di trattamento giuridico e retributivo tra le lavoratrici e i lavoratori 
nell'aggiudicazione e nell'esecuzione degli appalti e dei contratti pubblici (2516); 
SISTO e MULÈ: Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2461-A/R&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, 
contabili, militari e tributari (2517); 
GAGLIARDI ed altri: Disposizioni per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 (2518); 
BARTOLOZZI: Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per i detenuti sottoposti al regime 
speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (2519); 
DEIANA e ILARIA FONTANA: Disposizioni concernenti l'impiego di materiale interamente riciclato 
per la produzione di bottiglie destinate al contatto con gli alimenti (2520). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 346 di lunedì 25 maggio 2020 
Risoluzione in Commissione XII 
VERSACE  7-00487  linee guida sanitarie per la riapertura degli asili nido  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04033  licenziamenti alla Jabil di Marcianise (Caserta) 
LICATINI  4-05817  progetti di utilità collettiva per il reddito di cittadinanza 
BATTILOCCHIO  4-05821 tutela dei lavoratori della ristorazione collettiva 
SALUTE. 
FITZGERALD NISSOLI  4-05829 bocciatura del protocollo per l’utilizzo del plasma iperimmune 
SVILUPPO ECONOMICO. 
FRATOIANNI  4-05820 trasferimento da Firenze a Milano della azienda Roberto Cavalli 
 
Seduta n. 347 di martedì 26 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04035  tagli alla rivalutazione dei contributi previdenziali 
LEGNAIOLI  4-05838  scongiurare nuove vertenze aziendali  
SALUTE. 
SILLI  4-05833  possibile nocività del tabacco riscaldato 
 
Seduta n. 348 mercoledì 27 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SERRACCHIANI  5-04049 bocciatura del piano industriale Anpal 
SALUTE. 
DE FILIPPO  5-04050 ricerca di nuove terapie antibiotiche attive su ceppi resistenti 
FIORAMONTI  4-05845 possibili effetti sulla salute dal consumo di tabacco riscaldato 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BIGNAMI  4-05851  trasferimento della Fiac Compressori di Pontecchio Marconi 
 
Seduta n. 349 di giovedì 28 maggio 2020 
SALUTE. 
Emanuela ROSSINI  2-00819 regime fiscale per gli incarichi a tempo determinato di medico 
di continuità assistenziale 
RIZZETTO  5-04064  trasferimento di dieci tigri verso una destinazione fittizia in Russia 
NOVELLI  4-0586  pazienti Sars-CoV-2 ricoverati nei mesi di marzo, aprile e maggio  
ROTTA  4-05870  addebito dei costi per i tamponi alle Rsa 
BALDINI  4-05872  introduzione del reato di tortura verso gli animali 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PEZZOPANE  4-05865 attuazione del Piano nazionale banda ultralarga  
GIANNONE  4-05871  applicazione di una «tassa COVID-19» sui prezzi al consumo 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307598&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=307392&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=307456&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=306251&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=305880&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1492 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 
l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato 
permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 
febbraio 2019 

• S. 1506 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, 
università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello 
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 

• S. 1507 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di 
Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 

• S. 1079 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 
maggio 2016 

• S. 1239 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla 
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 
dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla 
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 
novembre 2017 

• S. 1084 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 
novembre 2016 e a Montevideo 

• S. 1085 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Roma il 17 ottobre 2018 

• S. 1608 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 
marzo 2017 

• S. 1609 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della 
Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina 
militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni 
per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 

• S. 1774 - conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 221 di martedì 26 maggio 2020 
PARRINI, PINOTTI: Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della 
clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione (1825) 
MASINI e altri: Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico (1826) 
BOLDRINI e altri: Istituzione dello psicologo delle cure primarie (1827) 
ROMANO: Modifiche all'articolo 1 della Costituzione in materia di laicità della Repubblica (1828) 
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Seduta n. 222 di mercoledì 27 maggio 2020 

VANIN: Disposizioni in materia di Magistrato alle Acque (1830) 

SIRI e altri: Disposizioni in materia di flat tax per le famiglie fiscali e di riduzione dell'Irpef e dell'Ires 
per il rilancio dell'economia e della semplificazione. Implementazione della Fase II e della Fase III 
dell'introduzione della flat tax (1831) 

 

Seduta n. 223 di giovedì 28 maggio 2020 

MARINELLO e altri: Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno 
(1832) 

 

 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 221 di martedì 26 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
STEFANO  3-01614  reddito di emergenza 
SALUTE. 
BINETTI  4-03515  discordanza sul numero di decessi da coronavirus 
RIZZOTTI  4-03518  fratture da fragilità ossee  
CASTIELLO  4-03519 ospedale di Agropoli  
BATTISTONI  4-03539 teorie su connessioni tra allevamenti, inquinamento e Covid-19 
 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RIZZOTTI  3-01620  partecipazione alle trasmissioni Rai del dottor Burioni 
GASPARRI  4-03517  disfunzioni nel servizio PatentiViaPoste 
MASINI  4-03525  "contributo COVID" sui prezzi 
DAL MAS  4-03531  porto di Trieste nella cornice dell'iniziativa "Belt and road initiative" 
 
Seduta n. 222 di mercoledì 27 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RUOTOLO  4-03490   stabilizzazione dei 450 dei ………… 
SALUTE. 
RIZZOTTI  3-01630  mancata programmazione per approvvigionamento di reagenti  
PAVANELLI  4-03542 correttezza delle procedure per l'acquisto di 15.000 test sierologici in 
Umbria 
PAPATHEU  4-03550  discordanza sul numero di decessi da coronavirus  
DE PETRIS   4-03554 eventuale diffusione del virus SARS-CoV-2 negli allevamenti di visoni  
DE PETRIS  4-03555  riapertura del reparto ostetricia e pediatria degli ospedali riuniti di 
Anzio e Nettuno 
QUARTO  4-03558  reinserimento dei soggetti affetti da patologie alcool correlate 

 

Seduta n. 223 di giovedì 28 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  

PARRINI  3-01632  occupazione dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio 

TOFFANIN  3-01633  risorse per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari 

RIZZOTTI  4-03563  sostegno agli specializzandi iscritti alla gestione separata 

SALUTE. 
PAROLI  4-03580  linee guida per la disinfezione degli ambienti 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PETRENGA  4-03573 sostegni alle imprese delle mense scolastico 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32601
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=24989
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=1103
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=32611
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=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
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=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
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=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25429

