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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• mozioni n. 1-00349, n. 1-00379 concernenti iniziative in materia di obblighi vaccinali 

• C. 2165 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul 

valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Approvato dal 

Senato) 

• C. 2207 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata 

a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della 

medesima Organizzazione  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 397 di martedì 22 settembre 2020 
GRIBAUDO: Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei 
lavoratori dello spettacolo (2658);  
MULÈ e ANZALDI: Disposizioni concernenti il divieto di utilizzazione dei proventi derivanti dalla 
vendita di spazi pubblicitari da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il 
finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2659); 
DE LUCA: Modifica all'articolo 358 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di 
incaricato di un pubblico servizio agli operatori ecologici nell'esercizio delle loro funzioni (2660);  
RIBOLLA ed altri: Disposizioni concernenti l'esclusione delle somme derivanti da risarcimenti e 
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti in ragione della condizione di 
disabilità, dal patrimonio mobiliare determinato ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (2661); 
COLLETTI: Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (2662). 
ENRICO BORGHI e GARIGLIO: Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in 
materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-
Locarno (2663);  
COLLETTI ed altri: Modifiche alla parte II della Costituzione, concernenti l'adozione del sistema 
parlamentare monocamerale (2664);  
LORENZONI Gabriele: Disposizioni per la sicurezza sismica degli edifici scolastici e per garantire 
la prosecuzione dell'attività didattica nel corso degli interventi di adeguamento degli immobili 
(2665). 
LUCASELLI e RIZZETTO: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del 
lavoro agile, e agevolazioni contributive per favorirne la diffusione, nonché delega al Governo per 
la redazione di un testo unico delle norme legislative sul lavoro subordinato con esecuzione della 
prestazione lavorativa a distanza (2667);  
MORRONE: Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della 
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sicurezza negli istituti penitenziari (2668);  
ANDREUZZA e FORMENTINI: Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in materia di trasporto, gestione e utilizzazione del materiale vegetale depositato 
naturalmente sul lido del mare o sulle sponde di fiumi, laghi e lagune (2669); 
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (2670)  
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 
2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 
89a sessione (2666). 
 
Seduta n. 398 di mercoledì 23 settembre 2020 
COMINARDI ed altri: Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di orario di 
lavoro, la riduzione di esso a parità di salario e l'introduzione di incentivi, finanziabili con le risorse 
del fondo europeo per la ripresa e di altri fondi dell'Unione europea, in favore delle imprese che, 
contestualmente a tale riduzione, attuano investimenti tecnologici o iniziative di formazione per i 
lavoratori (2671);  
BALDELLI: Abrogazione di norme del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recanti modificazioni al codice della strada, 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2672; 
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Norme in materia di prevenzione dei 
danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2673). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 397 di martedì 22 settembre 2020 
Mozioni:  
CARNEVALI  1-00379  sostegno alla campagna vaccinale 
GRILLO  1-00380   implementazione di un sistema produttivo nazionale di farmaci 
MELONI  1-00381   candidatura della città di Roma quale sede per l'Agenzia 
europea per la ricerca e lo sviluppo avanzato biomedico 
Risoluzioni: 
IANARO  7-00542   eliminazione delle forme di tumore causate dal Papillomavirus  
LAVORO E POLITCHE SOCIALI.  
ASCARI  3-01752   riassorbimento delle forze lavoro dirette e in appalto, 
all'interno del magazzino di Anzola Emilia 
DEIDDA  3-01757   ricalcolo delle pensioni degli appartenenti alle Forze armate e 
delle Forze dell'ordine 
RIZZETTO  5-04600   lavoratori somministrati presso Poste Italiane spa 
RIZZETTO  5-04642   riformare il reddito di cittadinanza 
NOVELLI  4-06810   chiusura della sede Inps di Cividale del Friuli 
FERRO  4-06829   esclusione delle aziende agrumicole ed olivicole dalla 
decontribuzione per le filiere agroalimentari 
GAGNARLI  4-06830   esclusione del riferimento ai codici Ateco ai fini dellla 
decontribuzione prevista per le imprese appartenenti ad alcune filiere produttive 
AMITRANO  4-06839   tutela dei lavoratori fragili esposti al rischio Covid-19 
LOLLOBRIGIDA  4-06856  controlli più efficaci sull'erogazione del reddito di cittadinanza 
PAGANO Ubaldo  4-06863  condizioni di lavoro nei call center operanti per la Tim in 
provincia di Taranto 
SALUTE.  

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=306071&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=302103&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=307514&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=307302&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=307219&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=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=307378&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
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306096&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=307206&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=307463&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=307304&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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BOLOGNA  3-01765   programma di innovazione tecnologica sanitaria  
CARNEVALI  3-01766  test rapidi in ambito scolastico 
LOLLOBRIGIDA  3-01767  rischi di legami con la criminalità organizzata della ditta 
Internazionale Biolife 
BOLOGNA  5-04626   tempi certi di diagnosi e cura e riduzione delle liste di attesa 
BAGNASCO  5-04627  garantire ai medici dell'emergenza territoriale 118 la frequenza 
ai corsi di medicina generale (MMG) 
TIRAMANI  5-04628   requisiti e certificazioni dei dispositivi medici e i dispositivi di 
protezione individuale 
CARNEVALI  5-04629  tempi per il decreto in materia di screening sul virus Hcv 
BELLUCCI  5-04630  nuove linee guida sull'aborto farmacologico 
MENGA  5-04631  nomina di un religioso alla presidenza della commissione per la 
riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana 
SURIANO  5-04609  spese di accompagno dei pazienti affetti da melanoma  
BOLOGNA  5-04616  patologie Hpv (Human Papilloma Virus)  correlate 
TORROMINO  5-04617 criticità per la radioterapia di malati oncologici in Calabria 
GOLINELLI  5-04618  controlli sulla Peste suina africana per la carne dalla Germania  
GEMMATO  5-04637  chiusura della Rssa Opere Pie Riunite «Bilanzuoli-Corsi Falconi-
Ciani» di Minervino Murge 
APRILE  4-06812  stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale 
BIGNAMI  4-06813  potenziamento dell’assistenza ai pazienti affetti da acufene 
LAPIA  4-06814  disservizi per le vaccinazioni obbligatorie nella provincia di Nuoro 
COSTA  4-06861  dati sull’organizzazione dei dipartimenti di prevenzione dei servizi 
sanitari regionali 
CUNIAL  4-06864  eventuale immunità legale offerta ad Astrazeneca per la 
sperimentazione su esseri umani del vaccino anti SARS-COV 
CUNIAL  4-06870  fallimento della strategia dei tamponi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
EPIFANI  3-01763  continuità produttiva del gruppo Italtel  
PORCHIETTO  3-01764 filiera automotive nazionale 
BENAMATI  5-04632  trasferimento in Ungheria della produzione della Sematic di Osio 
Sotto 
SQUERI  5-04633  incremento del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (Pun) 
SUT  5-04634   proroga delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici 
FRASSINI  4-06822  mancata emanazione del decreto relativo ai contributi per le imprese 
operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento 
CATTANEO  4-06845 chiusura dell'ufficio postale «Valenza1» 
CECCHETTI  4-06846 chiusura dell’ufficio postale della frazione Rhodense di Lucernate (Mi) 
 
Seduta n. 398 di mercoledì 23 settembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
COSTANZO  5-04647 livelli occupazionali dell'azienda Scarpe&Scarpe   
DURIGON  5-04648  fallimento della sanatoria sui lavoratori immigrati 
GRIMOLDI  4-06884  utilizzo della carta per il reddito di cittadinanza nelle sale scommesse 
PLANGGER  4-06898 incarico di responsabile della direzione centrale per l'organizzazione 
digitale dell'Inail 
SERRACCHIANI  4-06900 scongiurare la chiusura della «Colombin Italia SpA» di Trieste 
SALUTE. 
SAPIA  4-06894  inadempimento del risarcimento intimato dal tribunale di Locri nei 
confronti dell'Asp di Reggio Calabria 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VIANELLO  4-06895  recupero delle sanzioni alla Taranto Energia srl 
RAMPELLI  4-06905  cessione delle saline pugliesi di Margherita di Savoia  

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307607&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=307463&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=307607&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=307484&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=307426&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=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=307123&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=307607&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=308361&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=307314&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=307332&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=307365&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=307107&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=301541&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=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=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=307474&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=302854&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=306214&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=307382&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=307630&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=307657&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=307680&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=307490&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=307468&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=301455&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=305578&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=307563&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=307358&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=301436&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1928 Conversione in legge, con modificazioni, 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. 259 di mercoledì 23 settembre 2020 

CNEL: Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute 
nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione (1937) 
(presentato in data 17/09/2020); 
Regione Friuli-Venezia Giulia: Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla 
fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1938) 
NENCINI e altri: Disposizioni per la produzione e la definizione del gelato artigianale 
italiano di alta qualità nonché per la definizione della figura professionale dell'artigiana 
gelateria e dell'artigiano gelatiere (1939) 
TRENTACOSTE: Modifiche all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche (1940) 
MAUTONE e altri: Disposizioni per l'istituzione di insegnamenti in materia di ottimizzazione 
delle modalità gestionali e comunicative nel rapporto tra medico e paziente nei corsi di 
laurea dell'area medico-sanitaria (1941) 
ALDERISI: Istituzione della Giornata nazionale della rete diplomatico-consolare italiana nel 
mondo (1942) 
NUGNES: Misure e strumenti per la rigenerazione urbana (1943) 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 259 di mercoledì 23 settembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LANZI  3-01935  assorbimento della forza lavoro impiegata nel magazzino di Anzola 
dell'Emilia  
DE VECCHIS  4-04100 salvaguardia dell’occupazione degli ex punti vendita  Auchan retail 
Italia 
TOSATO  4-04117  mancata attuazione delle disposizioni in materia di individuazione dei 
corsi di formazione professionale ai fini del riscatto dei relativi periodi contributivi 

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=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
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SALUTE.  
BINETTI  3-01934  soggiorni per i soggetti affetti da disabilità 
BOLDRINI  3-01936  attuazione e implementazione delle linee guida in materia di 
telemedicina 
MALLEGNI  4-04095  distribuzione di mascherine scadute nelle scuole del comune di 
Firenze 
DE POLI  4-04096  contributo straordinario per ogni ospite delle RSA  
FREGOLENT  4-04103 assicurare la disponibilità di dosi sufficienti di vaccino antinfluenzale 
PARAGONE  4-04107 riconoscimento della figura dell'osteopata 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LONARDO  4-04093  localizzazione di una centrale a turbogas in provincia di Benevento 
 

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=31143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32680
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4741

