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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 687-A Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno 

dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale  

• C. 2070-A Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse 

alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del 

minore ad una famiglia  

• A.C. 875-A/R Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate 

e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 

coordinamento normativo  

• C. 2451-2479-2480-2484-2507-A Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle 

vittime dell'epidemia di Coronavirus 

 

 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 375 di lunedì 20 luglio 2020 
RUFFINO: «Disposizioni per garantire alle persone non autosufficienti l'erogazione delle 
prestazioni sanitarie domiciliari da parte del Servizio sanitario nazionale» (2596);  
BITONCI: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di destinazione di una 
quota del gettito dell'imposta sul reddito delle società alle regioni» (2597). 
 
Seduta n. 376 di martedì 21 luglio 2020 
ZIELLO e CENTEMERO: «Istituzione del Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo 
territoriale dei comuni a seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del 
COVID-19» (2598);  
CARFAGNA: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di 
perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» 
(2599);  
SILVESTRONI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di numero dei mandati 
per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di presentazione delle liste elettorali 
e di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» (2600);  
CASSINELLI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti 
l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili» (2601). 
 
Seduta n. 377 di mercoledì 22 luglio 2020 
ELVIRA SAVINO: «Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, 
concernente il regime tributario speciale per lavoratori impatriati» (2602). 
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Seduta n. 378 di giovedì 23 luglio 2020 
Non risultano progetti di legge annunciati nella seduta odierna 
 
Seduta n. 379 di venerdì 24 luglio 2020 
GEMMATO: Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza 
(2603);  
ASCARI: Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e altre 
disposizioni concernenti la repressione dell’interposizione illecita e della somministrazione 
irregolare di lavoro (2604). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 375 di lunedì 20 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MENGA  5-04389  tutele per i professionisti sanitari operanti in regime di convenzione o 
di libera professione 
GAGLIARDI  4-06394 iscrizione dei lavoratori autonomi soci di cooperative alla gestione 
artigiani 
SALUTE.  
D'ARRANDO  2-00865 residenza psichiatrica pubblica Casa impresa benessere ad Arzano 
 
 
Seduta n. 376 di martedì 21 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GIANNONE  5-04417  tutele per i sanitari operanti in regime di convenzione o di libera 
professione 
LEGNAIOLI  5-04418  rilancio dell'occupazione e salvaguardia dei posti di lavoro a Pisa 
POLVERINI  5-04419  stabilizzazione del personale precario di Anpal Servizi spa 
GRIBAUDO  5-04420  bonus per professionisti mono-committenti 
RIZZETTO  5-04421  ultima salvaguardia per esodati 
BARZOTTI  5-04422  compatibilità del lavoro agile e dei buoni pasto 
SERRACCHIANI  5-04401 sostegno fiscale per i lavoratori in lavoro agile 
SALUTE.  
ZOLEZZI  2-00869  crescita delle liste di attesa ambulatoriali  
SVILUPPO ECONOMICO.  
GRIPPA  5-04394  operato del presidente dell’Enea circa la condizione sanitaria del 
personale operante nel Centro Enea C.R. Casaccia  
FOTI  5-04396  dichiarazioni dell’amministratore delegato di Sogin s.p.a. 
FIORAMONTI  4-06408 statuto dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo 
Sviluppo Sostenibile a Taranto 
 
 
Seduta n. 377 di mercoledì 22 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04436  disservizi del sito Inps 
FASSINA  4-06424  livelli occupazionali degli stabilimenti Fiat Industrial e Cnh di Brescia e 
Lecce   
SALUTE. 
SILVESTRONI  4-06423 linee di indirizzo sull’utilizzo dell'olio di palma  
SVILUPPO ECONOMICO.  

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307372&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=307135&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=307472&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=307342&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=307262&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=305761&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=306008&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=308001&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=307374&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=305598&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=307232&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=50204&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=307450&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=305806&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=307451&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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DONINA  4-06417  stabilimento La Ferrarelle di Darfo Boario Terme 
PALAZZOTTO  4-06418 abbandono delle sedi siciliane di Coop Alleanza 3.0 
GALANTINO  4-06422 piano industriale della società Universo Salute  
EPIFANI  4-06430  vertenza Italtel 
PIGNATONE  4-06435 incremento dei prezzi di generi alimentari 
 
 
Seduta n. 378 di giovedì 16 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
SILVESTRI Francesco  2-00874 tutela dell’occupazione dei lavoratori delle cliniche del gruppo 
San Raffaele 
SERRACCHIANI  5-04441 irregolarità nelle procedure decisionali degli organi di governo di 
Anpal e Anpal Servizi 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-06448 risorse del Fis ai lavoratori della Multiservizi 
SALUTE. 
BARONI Massimo Enrico  5-04438 dismissione della Uosd del policlinico Umberto I di Roma 
VISCOMI  5-04440  struttura ospedaliera di Polistena 
GIANNONE  4-06444  tempeste di minerali e carboni sul quartiere Tamburi di Taranto 
SAPIA  4-06451  chiusura della terapia intensiva pediatrica dell’azienda ospedaliera di 
Cosenza 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MACCANTI  4-06453  obiettivi raggiunti e trattamento economico del commissario 
straordinario Alitalia 
 
Seduta n. 379 di venerdì 24 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
D’ARRANDO  5-04444 indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo 
SALUTE. 
SODANO  4-06456  accertamento dei possibili danni derivanti dalla somministrazione del 
vaccino Salk 
CUNIAL  4-06462  rischio dei medicinali Omg e integrazione del Dna vettoriale 
Adenovirus 
SVILUPPO ECONOMICO. 
DONZELLI  3-01690  stipendi e i premi per il presidente altri dirigenti della cooperativa Cft 
DE MENECH  4-06457 riattivazione della tariffa elettrica di incentivazione delle fonti 
rinnovabili elettriche 
 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307618&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=306304&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=307344&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=305837&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=307115&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Mozione n. 1-00133 sul protocollo aeronautico della Convenzione del Capo del 2001  

• Mozione n. 1-00265 su Autostrade per l'Italia 

• Mozione n.  1-00093 sul glifosato 

• Mozioni n. 256 e 275 sulle scuole paritarie 

• Mozione n. 1-00254 sull'occupazione giovanile 

• Mozioni n. 1-00258, 1-00263, 1-00264, 1-00266 e 1-00269 sulla tutela del patrimonio 
artistico nazionale 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 242 di martedì 21 luglio 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (1883) 
NENCINI: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1884) 
NENCINI e altri: Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e 
di genere (1885) 
MANTOVANI e altri: Norme per la concessione di prestiti d'onore per gli studenti in scienze, 
tecnologie, ingegneria e matematica (1886) 
GUIDOLIN e altri: Disposizioni per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze (1887) 
LA PIETRA e altri: Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei 
comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche 
(1888) 
 
 
Seduta n. 243 di mercoledì 22 luglio 2020 
SIRI e altri: Istituzione del "Conto Unico della Pubblica Amministrazione" per la compensazione dei 
debiti e crediti verso le Pubbliche Amministrazioni (1889) 
GRANATO: Disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione riguardanti le scuole paritarie 
(1890) 
BITI e altri: Disposizioni per la valorizzazione e il rafforzamento del sistema di prevenzione, 
programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria, con particolare riferimento alla 
sicurezza alimentare (1891) 
 
 
Seduta n. 244 di giovedì 23 luglio 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 242 di martedì 21 luglio 2020 
Mozioni 
CATTANEO  1-00262 erbicida glisolfato 
NISINI  1-00268  definizione di serie politiche attive per il lavoro 
BERNINI  1-00272  erbicida glisolfato 
BERNINI  1-00273  incentivazione dell’occupazione giovanile 
CENTINAIO  1-00276 erbicida glisolfato 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PEROSINO  3-01807  tavolo per la crisi della Stamperia di Govone Srl, del gruppo Miroglio 
di Alba 
SALUTE. 
MAUTONE  3-01796  controlli sulle liste di attesa dei centri accreditati  
RIZZOTTI  3-01797  fallimento dell'indagine di sieroprevalenza 
RIZZOTTI  3-01798  inserimento dei servizi di telemedicina all'interno dei livelli essenziali  
DE VECCHIS  4-03862 chiusura dei centri radiologico e MOC del poliambulatorio di viale di 
Tor di Quinto a Roma 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LANZI  3-01808  credito d'imposta per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche 

ROMANO  4-03860  salvaguardia dell’occupazione degli stabilimenti Fiat Industrial e 
Cnh di Brescia e Lecce   
GALLONE  4-03864  protocolli per eventi, sagre patronali, notti bianche, street food 
 
 
Seduta n. 243 di mercoledì 22 luglio 2020 
LAVORO E POILITICBHE SOCIALI.  
LAFORGIA  4-03882  aumento degli incidenti e delle morti sul lavoro 
SALUTE.  
BINETTI  3-01816  patrimonio della Croce rossa italiana sulla spiaggia di Jesolo  
RIZZOTTI  3-01817  servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili 
e medici 
DE PETRIS  4-03876  interruzione del contratto di lavoro di un medico presso l'azienda 
sanitaria Friuli occidentale (ASFO) 
PAVANELLI  4-03880 gestione dell’ospedale "Santa Maria della misericordia" di Perugia  
LANNUTTI  4-03884  mancato aggiornamento del piano nazionale di preparazione e 
risposta a una pandemia influenzale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LAFORGIA  4-03879  vertenza Italtel 
 
 
Seduta n. 244 di giovedì 23 luglio 2020 
LAVORO E POILITICBHE SOCIALI.  
TOFFANIN  4-03890  riconoscimento e pagamento dell’anticipazione della cassa 
integrazione  
SALUTE.  
FERRO  4-03892  coinvolgimento della Federazione nazionale delle strutture 
comunitarie psico-socio-terapeutiche 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GASPARRI  4-03893  gestione Enea e nomina a Presidente della fondazione privata ENEA 
Tech 
BATTISTONI  4-03897 esclusione dal superbonus degli interventi su chiese e enti religiosi 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30511
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32688
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32668
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=25198
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=32649
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26539
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=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=17578
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=17211
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=32723
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=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=24989

