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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2700 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Approvato dal 

Senato) 

• Risoluzione sulla relazione della V Commissione sulla individuazione delle priorità 

nell'utilizzo del Recovery Fund (Doc. XVI, n. 4) 

• Risoluzione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della 

riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020 

• Doc. LVII, n. 3-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 406 di lunedì 12 ottobre 2020 
BARTOLOZZI: Introduzione dell'articolo 105-bis della Costituzione, concernente l'istituzione 
dell'Alta Corte di giustizia della magistratura, competente per i provvedimenti disciplinari nei 
riguardi dei magistrati (2709);  
BARTOLOZZI: Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente l'esercizio dell'azione 
penale (2710);  
CASSESE: Disposizioni concernenti l'istituzione di una commissione di studio per le aree edificabili 
(2711); 
ZIELLO: Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle 
offerte (2712). 
 
Seduta n. 407 di martedì 13 ottobre 2020 
MORRONE: Istituzione della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei 
ruoli dei medici, degli psicologi e dell'amministrazione e del commissariato (2713). 
 
Seduta n. 408 di mercoledì 14 ottobre 2020 
CUBEDDU: Modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di 
indennità dovute al lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa e 
di tutele nel caso di licenziamento affetto da vizio formale o procedurale (2714);  
RIZZO: Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità 
all’avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed 
elogi (2715);  
VACCA: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di 
intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (2716);  
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CATTOI Vanessa: Disposizioni concernenti l’obbligo di motivazione per la richiesta di certificati 
anagrafici riguardanti terzi e la comunicazione del rilascio al soggetto titolare dei dati richiesti 
(2717) 
 
Seduta n. 409 di giovedì 15 ottobre 2020 
LACARRA: Modifica all’articolo 625 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del 
reato di furto in abitazione (2718);  
BITONCI ed altri: Abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Abolizione del sostituto d’imposta (2719);  
COLLETTI ed altri: Modifica alla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e 
devoluzione allo Stato della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti (2720);  
PAXIA: Istituzione del marchio collettivo “100% made in Italy” (2721). 
 
Seduta n. 410 di venerdì 16 ottobre 2020 
D’ORSO ed altri: Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di 
monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un’associazione professionale o una 
società tra avvocati (2722);  
ORLANDO: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale (2723);  
SANI: Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (2724); 
SANI: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario d’interesse storico, 
culturale, paesaggistico e ambientale (2725). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 406 di lunedì 12 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DONZELLI  3-01805  salvataggio dell’occupazione dei lavoratori della Rifle 
MELONI  4-07070  dati sul reale utilizzo dei bonus baby-sitting e del bonus baby-sitting 
per ragazzi disabili 
SALUTE. 
SAVINO Elvira  2-00955 educazione alimentare 
MISITI  4-07066  attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali  
GAGLIARDI  4-07075 attivazione del reparto Covid-19 presso l'ospedale Maggiore di Parma  
GRILLO  4-07082  riordino del sistema di formazione specialistica in medicina 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BERGAMINI  5-04746 diritto di connessione veloce e ultra veloce per i residenti nelle aree 
bianche  
CAPITANIO  5-04747  tempi per la gara di appalto per le cosiddette «aree grigie» 
BRUNO BOSSIO  5-04748 copertura Fwa in 171 comuni in aree cosiddette bianchissime 
SERRITELLA  5-04749 attuazione del Piano voucher per la connessione alle famiglie meno 
abbienti 
DI MAIO Marco  5-04744 risorse per le camere di commercio italiane all'estero 
 
Seduta n. 407 di martedì 13 ottobre 2020 
Risoluzione in Commissione  
CRIPPA Davide  7-00554 istituzione di un meccanismo di fissazione mensile dei prezzi al Pun 
per l'energia elettrica e il gas 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307246&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=302882&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=307562&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=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=302867&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=307685&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=306134&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=307498&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=305850&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=306022&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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RIZZETTO  5-04761  tutela dei lavoratori del sito di Napoli della Whirlpool 
ZANGRILLO  5-04762 riforma delle politiche attive del lavoro 
SERRACCHIANI  5-04763 dati sul sistema degli incentivi per l’occupazione 
LEGNAIOLI  5-04764  tutela dei lavoratori dell’azienda che gestisce il Cup di Massa-Carrara 
PEZZOPANE  5-04750 relazioni sindacali nella azienda Aura, dell’Aquila 
PEZZOPANE  5-04751 mancata retribuzione dei dipendenti della FRAMIVA 
PEZZOPANE  5-04753 tavolo istituzionale per la continuità lavorativa dei dipendenti del call 
center Customer2Care dell'Aquila 
BRAGA  5-04772  emanazione del decreto sulle provvidenze per i lavoratori frontalieri 

PAGANO Ubaldo  4-07088 velocizzare la liquidazione delle indennità del fermo pesca 2019 
SALUTE. 
MENGA  2-00958  tutela dei medici convenzionati in caso di somministrazione dei 
tamponi 
FOTI  4-07090  mancata distribuzione del vaccino alle farmacie di Piacenza 
NOVELLI  4-07094  interruzione dell’attività nei reparti di chirurgia durante il lockdown 
LOCATELLI  4-07105  prevenzione di maltrattamenti e abusi nei servizi educativi per 
l'infanzia e nelle Rsa per anziani e disabili 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CATTOI Vanessa  5-04774 incrementare la produzione e l'impiego di idrogeno verde 
ANDREUZZA  4-07101 supportare gli operatori del settore turistico-ricettivo e del commercio 
nei centri storici delle città d'arte 
 
 
Seduta n. 408 di mercoledì 14 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RACITI  5-04786  benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto presso lo 
stabilimento di Priolo Gargallo 
SERRACCHIANI  5-04790 distacco transnazionale di aziende 
SALUTE. 
BALDINI  5-04788  differenza della spesa per ogni contagiato da Covid19 nelle regioni 
BAGNASCO  4-07108 revisione delle disposizioni in materia di educatore professionale 
socio-sanitario 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MANDELLI  5-04777  incarico a titolo gratuito per esperti per il libro bianco sulla 
comunicazione nei processi di trasformazione digitale 
 
 
Seduta n. 409 di giovedì 15 ottobre 2020 
Risoluzione in Commissione 
CARNEVALI  7-00562 programmazione delle reti oncologiche regionali 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04796  criticità Inps e Anpal per il riconoscimento dell’incentivo «Io Lavoro» 
FORNARO  4-07129  salvaguardia dell’occupazione dei 600 dipendenti italiani della Kidiliz 
MULÈ  4-07136  emanazione del decreto per il riconoscimento del bonus per i 
lavoratori frontalieri  
VARCHI  4-07138   benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto presso lo 
stabilimento di Priolo Gargallo  
SALUTE. 
CATTOI Vanessa  5-04797 lavoratori con contratto di somministrazione operanti presso l’Aifa 
BELLUCCI  4-07122  revisione della delibera Aifa sulla libera vendita della pillola dei 5 
giorni dopo 
CIABURRO  4-07134  revisione delle disposizioni in materia di definizione delle funzioni e 
del ruolo degli educatori socio pedagogici  

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=307492&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=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=306466&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=306466&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=306466&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=302754&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
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=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=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=307622&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=307716&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=307686&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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Seduta n. 410 di venerdì 16 ottobre 2020 
Non risultano depositati atti di indirizzo o di sindacato ispettivo di competenza o rivolte ai 
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• risoluzione n. 1 sulla relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª sulle "Linee guida per la 
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"(atto n. 572) 

• doc. LVII, n. 3-bis Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 e la 
relazione sullo scostamento dall'obiettivo di medio periodo 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 264 di martedì 13 ottobre 2020 
DE BONIS: Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti (1974) 
DONNO e altri: Disposizioni a tutela della trasparenza delle informazioni sugli alimenti vegani e 
vegetariani (1975) 
DONNO e altri: Disposizioni in materia di contributo unificato nei casi di ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica (1976) 
 
Seduta n. 265 di mercoledì 14 ottobre 2020 

NENCINI e altri: Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi 
Einaudi (1977) 
 
Seduta n. 266 di giovedì 15 ottobre 2020 

ROJC: Istituzione di una Zona Logistica Semplificata rafforzata nella Regione a statuto 
speciale Friuli Venezia Giulia (1978) 
SANTANGELO: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei 
minori e di riconoscimento delle origini biologiche (1979) 
CAMPARI e altri: Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo (1980) 
BRIZIARELLI  e altri: Norme per la rigenerazione urbana (1981) 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 264 di martedì 13 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GASPARRI  3-01970  attività ispettive sulla società "Uber Italy"  
ROJC  4-04232  assunzioni e alle cessazioni dei dipendenti del sistema sanitario 
regionale del Friuli-Venezia Giulia 
SALUTE.  

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=32703
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RIZZOTTI  3-01969  autorizzare i laboratori e le strutture diagnostiche private ai tamponi 
PILLON  4-04219  eliminazione dei farmaci ormonali per il cambio di sesso dall'elenco di 
quelli a carico del SSN 
AIMI  4-04225   rinviare il concorso per docenti precari  
DE PETRIS  4-04226  eliminazione dell'HCV entro il 2030 
BONINO  4-04230  conseguenze della comunicazione dell’applicazione immuni 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LAUS  3-01971  tutela per i dipendenti della cooperativa General solution service di 
Lavello 
PILLON  4-04218  assicurare i servizi preattivati sistemi di controllo parentale  
SBROLLINI  4-04222  misure per consentire l’autocertificazione nelle polizze assicurative 
ARRIGONI  4-04231  fallimento delle aste e dei registri del decreto FER1 ed emanazione 
del decreto FER2 
 
 
Seduta n. 265 di mercoledì 14 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
ROMANO  3-01974  stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Poste italiane 
TARICCO  3-01987  riapertura dei termini per l’accesso ai benefici previdenziali per i 
lavoratori esposti all’amianto 
LA PIETRA  4-04238  benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto presso lo 
stabilimento di Priolo Gargallo 
BATTISTONI  4-04246 inserimento del lavoro nelle fabbriche di ceramica tra i lavori usuranti  
SALUTE.  
STABILE  3-01988  revisione delle indicazioni sanitarie per la riapertura delle scuole 
SVILUPPO ECONOMICO.  
NUGNES  3-01981  mancata messa in onda della fiction "Tutto il mondo è paese" 
SBRANA  4-04245  iniziative per la promozione dell’utilizzo del legno 
 
 
Seduta n. 266 di giovedì 15 ottobre 2020 
SALUTE.  
SBROLLINI  3-01991  disfunzioni dell'app Immuni in Veneto 
D'ARIENZO  3-01995  disfunzioni dell'app Immuni in Veneto 
FATTORI  4-04248  misure per rendere pienamente fruibile l’app immuni all’interno dei 
luoghi di lavoro 
PILLON  4-04250  revisione della delibera per l'eliminazione dell'obbligo di prescrizione 
medica per pazienti anche minorenni per il ulipristal acetato 
SIRI  4-04254   accesso dei familiari nelle Rsa 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MODENA  3-01997  gratuità degli incarichi per gli esperti per l'elaborazione di un Libro 
Bianco sul ruolo della comunicazione da nei processi di trasformazione digitale 
 

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=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
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=321
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
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=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32650
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=32717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32713
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29358
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32715
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32671

