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X Attività Produttive
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AL SENATO
Commissioni
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XII Igiene e Sanità
Assemblea
Progetti di legge
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Provvedimenti
approvati
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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

C. 2648 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Approvato dal
Senato)

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 394 di martedì 8 settembre 2020
NOVELLI e ROSSO: «Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli» (2646);
CARETTA: «Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione
degli istituti regionali per la fauna selvatica» (2647).
LONGO: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e
delle Forze armate» (2649);
GIACHETTI: «Disposizioni in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354» (2650).
Seduta n. 395 di mercoledì 9 settembre 2020
COLLETTI: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e alla legge 7 marzo 1996, n.
108, in materia di limiti alle commissioni interbancarie e di tassi usurari (2651);
GRIBAUDO: Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie
di volontari (2652).
Seduta n. 396 di giovedì 10 settembre 2020
CRISTINA: Modifica all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell’autorizzazione
paesaggistica (2653).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 394 di martedì 8 settembre 2020
Risoluzione in XII Commissione
LOCATELLI 7-00539
Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA),
LAVORO E POLITCHE SOCIALI.
TORROMINO 2-00923
tutela dei lavoratori della Abramo Customer Care spa di Crotone
GRIBAUDO 5-04574
relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999
FASSINA 4-06765
mancata proroga delle misure a tutela dei lavoratori “fragili”
SALUTE.
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D'ARRANDO 2-00922
ripresa delle attività e delle relazioni familiari degli ospiti delle
comunità terapeutiche residenziali
SARRO 3-01742
profilassi del bestiame bufalino in provincia di Caserta
BELLUCCI 4-06743
linee guida sull'aborto farmacologico
GIANNONE 4-06755
piano nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla)
SVILUPPO ECONOMICO.
CAPITANIO 4-06758
piano scuola, piano voucher per famiglie e la connessione dei
complessi scolastici
Seduta n. 395 di mercoledì 9 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
VARRICA 2-00929
tavolo di concertazione per la Coop Alleanza 3.0
Seduta n. 396 di giovedì 10 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
DONZELLI 3-01746
tavolo di crisi per la tutela dei 2.000 dipendenti della cooperativa Cft
PRISCO 4-06795
carenze di organico delle sedi Inps della regione Marche
SALUTE.
GEMMATO 3-01745
utilizzo di graduatorie concorsuali per l’accesso nella sanità
DE MENECH 5-04590
controllare il cluster dello stabilimento di Vazzola
SAPIA 4-06792
problemi organizzativa dell’ospedale di castrovillari a seguito delle
dimissioni del direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia
SVILUPPO ECONOMICO.
CARNEVALI 5-04593
trasferimento di gran parte della produzione del gruppo Sematic in
Ungheria
DE MENECH 5-04594
potenziamento dell’organico di E-Distribuzione, Enel Produzione e
Enel Green Power in Veneto
BENAMATI 5-04596
pagamento dei crediti vantati dalle imprese dell’indotto dello
stabilimento ArcelorMittal di Taranto
FIORINI, GOLINELLI, ANDREUZZA, BINELLI, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA e
SALTAMARTINI 4-06802 tavolo istituzionale di crisi sulla vertenza dell’Arbos Goldoni
LOLLOBRIGIDA 4-06807 trasmissioni del programma televisivo Südtirol Heute della televisione
di Stato austriaca nel territorio dell’Alto Adige
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•
•
•

•

Ddl n. 1169 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a
Buenos Aires l'8 maggio 2017
Ddl n. 1220 Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016
Ddl n. 1221 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese,
fatto a Roma il 17 maggio 2011
Ddl n. 1763 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del
Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad
obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede
Ddl costituzionale n.1440 modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di
elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei
deputati

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 255 di martedì 8 settembre 2020
MAUTONE: Istituzione presso le aziende ospedaliere della culla per la vita (1930)
Seduta n. 256 di mercoledì 9 settembre 2020

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E
FINANZE, MINISTRO DELL'INTERNO, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI, MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA: Conversione in legge del decreto-legge 8
settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1931)
D'ALFONSO: Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del
procedimento amministrativo (1932)
Seduta n. 257 di giovedì 10 settembre 2020
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 255 di martedì 8 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
AUGUSSORI 4-04037
tempi di erogazione delle indennità ai lavoratori dell'ex zona rossa
SALUTE.
BINETTI 3-01894
nuovo piano nazionale delle malattie rare
ZAFFINI 3-01899
revisione del Protocollo sanitario in vista delle prossime elezioni
ZAFFINI 4-04044
contagiosità degli asintomatici
Seduta n. 256 di mercoledì 9 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
PUGLIA 4-04046
disciplina dell’esenzione dalla reperibilità del lavoratore privato
AIMI 4-04052
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
CALIGIURI 4-04054
mancata operatività dell'incentivo "Occupazione sviluppo Sud"
SALUTE.
STABILE 3-01901
linee guida dell'OMS relative alla riduzione del periodo di isolamento
per COVID-19
STABILE 3-01902
aumento della spesa sanitaria privata degli italiani
FUSCO 3-01903
aggressione a medici dell’ospedale militare "Celio" di Roma
SVILUPPO ECONOMICO.
NASTRI 4-04049
chiusura degli uffici postali di Casale Monferrato
ALESSANDRINI 4-04050 commercio ambulante su area pubblica, operante nel settore fieristico
Seduta n. 257 di giovedì 10 settembre 2020
SVILUPPO ECONOMICO.
CALDEROLI 4-04060
trasferimento di gran parte della produzione del gruppo Sematic in
Ungheria
ARRIGONI 4-04061
chiarimenti sul concetto di parti comuni ai fini del superbonus del
110%
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