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Provvedimenti
approvati
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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

C. 2617-A Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 389 di lunedì 31 agosto 2020
CARETTA: Modifica all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esclusione dei contributi erogati dagli enti pubblici
territoriali dal reddito imponibile delle imprese e dei lavoratori autonomi (2640);
CARETTA: Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia da
aeromobili, veicoli a motore e natanti in movimento spinti da motore (2641);
FRATE e VIZZINI: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli studenti esclusi
dalla didattica a distanza (2642).
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.
42, recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h), della
legge 30 ottobre 2014, n. 161 (2639).
Seduta n. 390 di martedì 1° settembre 2020
OCCHIONERO: Istituzione della fondazione “Istituto italiano di tecnologia per il Sud” (2643);
BINELLI ed altri: Disposizioni in materia di pensioni e assegni in favore degli invalidi civili, dei sordi
e dei ciechi civili (2644).
Seduta n. 391 di mercoledì 2 settembre 2020
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna
Seduta n. 392 di giovedì 3 settembre 2020
D’ETTORE e MUGNAI: Modifica all’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi (2645).
Seduta n. 393 di venerdì 4 settembre 2020
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 389 di lunedì 31 agosto 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GRIBAUDO 5-04541
omogeneizzazione e realizzazione delle strutture informatiche e delle
banche dati delle strutture ispettive del lavoro
SCANU 4-06635
abusi nell’utilizzo della cassa integrazione
FOTI 4-06639
utilizzo delle risorse Inail alla regione Emilia Romagna
SALUTE.
MENGA 3-01729
mancati indennizzi per i pazienti affetti da sindrome da talidomide
MONTARULI 3-01733
ritiro delle linee guida sulla somministrazione della Ru486
CARNEVALI 5-04540
pubblicazione del bando del corso di formazione in medicina generale
per il triennio 2020-2023
GEMMATO 5-04546
garantire nelle farmacie i vaccini per la stagione influenzale 20202021
BOLOGNA 5-04547
protocollo uniforme per la telemedicina
SPENA 5-04548
autorizzare i laboratori e le strutture diagnostiche private ai test
sierologici e ai tamponi
FOTI 4-06652
bando della Ausl di Piacenza per l’utilizzo di iscritti al corso universitario di
medicina
LOCATELLI 4-06667
indagine sierologica nei confronti di bambini e studenti disabili della
regione Lazio
SVILUPPO ECONOMICO.
ZANETTIN 2-00909
garantire efficienza e qualità del servizio postale a Vicenza

Seduta n. 390 di martedì 1° settembre 2020
LAVORO E POLITCHE SOCIALI.
SCHIRÒ 5-04550
doppia imposizione fiscale per le pensioni dei cittadini residenti in
Bulgaria
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-06692 tempi per l'emanazione del concorso Inps
SALUTE.
SURIANO 2-00917
screening per il personale docente
BOLOGNA 5-04552
protocollo di monitoraggio della attuazione dei percorsi assistenziali
per particolari patologie
SVILUPPO ECONOMICO.
GRIPPA 5-04551
utilizzo efficiente della rete internet

Seduta n. 391 di mercoledì 2 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
TORROMINO 2-00918
rispetto della clausola sociale per i lavoratori della Abramo Customer
Care spa di Crotone
RIZZETTO 5-04557
tutele per i cosiddetti lavoratori fragili
LOLLOBRIGIDA 4-06698 tutele adeguate per i lavoratori dello stabilimento Yokohama di
Ortona
SALUTE.
BOLOGNA 5-04555
recupero delle liste d’attesa
CUNIAL 4-06703
rischi sanitari per la partoriente nell’indossare la mascherina durante
il parto
CUNIAL 4-06704
spesa media per tampone a carico delle finanze pubbliche nella
totalità dei centri di spesa
SVILUPPO ECONOMICO.
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CIABURRO 4-06711
economica

abbattimento delle quote fisse per le famiglie in maggiore difficoltà

Seduta n. 392 di giovedì 3 settembre 2020
Risoluzione in Commissione XI
POLVERINI 7-00538
rispetto della clausola sociale per i lavoratori della Abramo Customer
Care
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
SERRACCHIANI 5-04558 risorse complessivamente stanziate per ciascuna misura incentivante
l’occupazione
LEGNAIOLI 5-04559
bilancio sull’utilizzo dei navigator
ROTTA 5-04560
condizioni di lavoro all’interno del polo logistico della Zalando di
Nogarole Rocca
FERRO 4-06719
tavolo tecnico per la Abramo Customer Care Spa di Crotone
SALUTE.
MARTINCIGLIO 3-01738 ripresa della regolare erogazione dei servizi sanitari in Sicilia
SURIANO 4-06714
ripresa in sicurezza sanitaria dell’anno scolastico
SAVINO Sandra 4-06724 criteri per l’accertamento dei decessi da Covid-19
CIRIELLI 4-06730
sicurezza sanitaria per i passeggeri dei servizi navali della Campania
SVILUPPO ECONOMICO.
SILVESTRI Francesco 2-00920
inserimento del centro storico di Rocca di Papa tra le zone
franche urbane
D’ETTORE 4-06720
attività di accertamento e stima dei danni
Seduta n. 393 di venerdì 4 settembre 2020
SALUTE.
GERMANÀ 4-06733
motivi dell’esclusione dei laboratori di analisi cliniche per lo screening
del personale scolastico
SVILUPPO ECONOMICO.
D’ATTIS 5-04563
scongiurare la chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-06737 disservizi postali nel comune di Casale Monferrato
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

S. 1883 Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 251 di martedì 1° settembre 2020
PITTONI: Modifica all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, in
materia di concorsi per insegnanti di religione (1927)

Seduta n. 252 di mercoledì 2 settembre 2020
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna

Seduta n. 253 di giovedì 3 settembre 2020
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna

Seduta n. 254 di venerdì 4 settembre 2020
Di Nicola e altri: Introduzione di una soglia massima di partecipazione azionaria in aziende
editoriali giornalistiche, televisive, radiofoniche o testate online, da parte di soggetti privati operanti
in modo prevalente in settori diversi da quello editoriale (1929)

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 251 di martedì 1° settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
AIMI 4-03998
licenziamenti incentivati presso la Nuovo Pignone di Bari
SALUTE.
CIRINNA' 3-01879
ispezione presso il presidio ospedaliero dell'isola di Lipari
BINETTI 4-03993
modificare la legge n. 194 del 1978 sull’interruzione di gravidanza
DE VECCHIS 4-04008
contenimento del virus COVID-19 all'imbarco e allo sbarco dei
passeggeri dai traghetti provenienti dalla Sardegna
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Seduta n. 252 di mercoledì 2 settembre 2020
SALUTE.
CASTELLONE 4-04013
emanazione del regolamento per la Rete nazionale dei registri dei
tumori
TOFFANIN 4-04016
tampone o test sierologico per il personale impiegato in occasione
delle consultazioni elettorali
SVILUPPO ECONOMICO.
TOTARO 4-04014
revisione dell’accordo di programma per le acciaierie di Piombino
Seduta n. 253 di giovedì 3 settembre 2020
LAVORO E POILITICBHE SOCIALI.
PAVANELLI 4-04018
cambio di contratto collettivo per i dipendenti della cooperativa
"Sistema Museo S.c.arl."
SALUTE.
CIRIANI 2-00070
linee guida sull’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica
RUSSO 3-01887
utilizzo delle risorse per la lotta al randagismo in Sicilia
Seduta n. 254 di venerdì 4 settembre 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
DE BERTOLDI 4-04029
numero dei percettori del bonus 600 con redditi alti
SALUTE.
DE PETRIS 4-04024
prevenzione dei contagi in occasioni di esposizioni di animali selvatici
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