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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana  

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 403 di martedì 6 ottobre 2020 
LAPIA e NESCI: Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in 
materia di forme di assistenza integrative del Servizio sanitario nazionale, e delega al Governo per 
il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare 
(2698);  
RUSSO Paolo: Disciplina temporanea della responsabilità degli esercenti le professioni e le attività 
sanitarie per danni a pazienti affetti da COVID-19 (2699). 
 
 
Seduta n. 404 di mercoledì 7 ottobre 2020 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in 
materia di procedure per la presentazione della domanda di protezione internazionale (2701);  
SAVINO Sandra: Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale e al decreto-legge 23 febbraio 
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di corsi per 
il recupero degli autori di atti persecutori, nonché disposizioni per l'istituzione di centri a ciò 
destinati (2702);  
CRISTINA: Istituzione di una zona economica speciale nel territorio della provincia del Verbano-
Cusio-Ossola (2703);  
CATTOI Vanessa ed altri: Modifica all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente 
l'istituzione del Dipartimento per la promozione e lo sviluppo della filiera dell'idrogeno presso 
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
(2704);  
MORRONE: Riorganizzazione dei dipartimenti del Ministero della giustizia competenti in materia di 
esecuzione penale e istituzione del Dipartimento per la sicurezza della giustizia (2705);  
PAITA ed altri: Disposizioni per il coordinamento delle funzioni del Governo in materia di contrasto 
del dissesto idrogeologico e di sviluppo delle infrastrutture idriche (2706). 
 
 
Seduta n. 405 di giovedì 8 ottobre 2020 
COLLETTI: Modifiche all’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il contributo straordinario per favorire 
la fusione dei comuni (2707);  
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VALLASCAS: Misure per la riorganizzazione e l’efficienza del mercato petrolifero e per il 
contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione e degli altri prodotti del petrolio 
(2708). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
 
Seduta n. 403 di martedì 6 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE MARIA  5-04730  proroga dei termini per il blocco dei licenziamenti in caso di 
trasferimento d'azienda . 
SALUTE. 
MANCA Alberto  2-00953  focolaio di peste suina africana in Germania  
CARNEVALI  5-04709 garantire la campagna vaccinale del territorio lombardo  
ZIELLO  5-04714  estensione dei test rapidi nelle scuole 
GEMMATO  5-04716  mancanza di farmaci antitumorali nella struttura sanitaria della Asl di 
Bari 
CUNIAL  4-07021  possibili reazioni avverse al vaccino antinfluenzale spray 
AMITRANO 4-07029  favorire il reperimento nelle farmacie del vaccino anti-influenzale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZOFFILI  3-01801  gravi disservizi delle reti telefoniche in Sardegna 
BENAMATI  5-04723  sostegno del settore automobilistico  
SUT  5-04724   protocollo di intesa con Snam per l'utilizzo dell'idrogeno 
FIORINI  5-04725  delocalizzazione della Goldoni di Migliarina di Carpi (Modena) 
MORETTO  5-04726  rilancio della Slim Rolling (ex Alcoa) di Fusina 
SQUERI  5-04727  sostegno delle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica 
ZUCCONI  5-04728  revisione dei criteri per i voucher per superare il divario digitale  
DEIDDA  4-07025  chiusura della Società Ingegner Luigi Conti Vecchi di Assemini 
 
 
Seduta n. 404 di mercoledì 7 ottobre 2020 
SALUTE. 
ZOLEZZI  5-04734  emanazione del regolamento per la Rete nazionale dei tumori 
CUNIAL  4-07040  revisione delle circolari sanitarie per la riapertura delle scuole 
 
 
Seduta n. 405 di giovedì 8 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PAITA  5-04739  proroga del termine per la registrazione degli statuti degli enti del 
terzo settore 
CIABURRO  4-07061   utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per interventi di primo 
impiego in risposta a disastri  
SALUTE. 
ROSTAN  5-04738   Piano nazionale eliminazione epatiti (Pnev)  
CAVANDOLI  4-07053 riconoscimento della « P.A.N- .D.A.S. » come malattia rara  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-07056 campagna di vaccinazione per l’inverno 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MOLLICONE  4-07052 revisione dei criteri per il voucher per il superamento del divario 
digitale 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305698&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=307225&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=307143&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=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=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=307616&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=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=307284&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=305660&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=307142&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=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=307595&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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CIABURRO  4-07063  decreto attuativo per l’ingresso consapevole al mercato elettrico 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1925 - Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia  

• S. 1912 -  Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2019 

• S.  1913 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 
2020  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 260 di lunedì 5 ottobre 2020 
RICCIARDI: Disposizioni in materia di costituzione di una piattaforma elettronica integrata per 
reperire le risorse necessarie alle coperture economiche per gli interventi urgenti di sostegno 
all'economia, peggiorati dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (1945) 
MODENA: Disposizioni in materia di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (1946) 
(presentato in data 24/09/2020); 
BERNINI: Delega al Governo per l'efficientamento e la semplificazione dell'attuale sistema di 
recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia (1947) 
REGIONE ABRUZZO: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (1948) 
VALLARDI e altri: Riconoscimento della «canzone del Piave» come patrimonio storico e artistico 
della Nazione (1949) 
PIARULLI 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 
(1950) 
PUCCIARELLI e altri: Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing, scarificazione (1951) 
CALANDRINI: Disposizioni in materia di misure di sostegno al mercato delle locazioni (1952) 
IANNONE e altri: Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, per l'istituzione della medaglia al merito per la lunga attività subacquea del 
personale militare delle Forze armate e della Guardia di Finanza in possesso del brevetto di 
"palombaro" o "sommozzatore" (1953) 
MARCUCCI e altri: Razionalizzazione del parlamentarismo attraverso la valorizzazione del 
Parlamento in seduta comune per la definizione dell'indirizzo politico nazionale, l'introduzione della 
sfiducia costruttiva e di nuovi elementi di differenziazione di Camera e Senato (1960) 
PIARULLI: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, 
recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 
comunità "Il Forteto" (1961) 
PAVANELLI e altri: Norme per l'estensione del diritto di accesso agli atti pubblicati nell'albo 
pretorio informatizzato (1962) 
MARIN e altri: Disposizioni in materia di apertura igienica di bevande confezionate in contenitori 
metallici (1963) 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53249
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53220
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53221
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DE VECCHIS e altri: Riconoscimento della canzone «Avanti Ragazzi di Buda» quale espressione 
dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica in quanto inno della rivolta contro 
gli invasori per la riconquista della libertà (1964) 
 
 
 
Seduta n. 261 di martedì 6 ottobre 2020 
AUGUSSORI: Norme in materia di divieto di accesso ai locali da ballo, locali di pubblico spettacolo 
e locali addetti alla ristorazione, per i soggetti riconosciuti responsabili dei delitti di lesione 
personale, rissa, violenza privata, cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno dei 
locali stessi e delle loro pertinenze (1965) 
GUIDOLIN e altri: Delega al Governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore 
socio-sanitario (1966) 
PIRRO e altri: Istituzione del Fondo per la non autosufficienza e delega al Governo in materia di 
congedi parentali (1967) 
 
Seduta n. 262 di mercoledì 7 ottobre 2020 

PUGLIA e altri: Modifica all'articolo 590-bis del codice penale concernente l'introduzione 
della punibilità a querela della persona offesa (1968) 
ALESSANDRINI e altri: Disposizioni in materia di consegna di medicinali per il trattamento 
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private 
autorizzate ai pazienti in trattamento (1969) 
 
 
Seduta n. 263 di giovedì 8 ottobre 2020 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE 
Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (1970) 
DI NICOLA e alti: Disposizioni in materia di trattamento economico del lavoro giornalistico 
e di conflitto d'interessi (1971) 
MARILOTTI e altri: Abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione e rafforzamento 
dell'amministrazione di sostegno (1972) 
PACIFICO: Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia (1973) 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 260 di lunedì 5 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MANTOVANI  3-01943 salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori della Goldoni Trattori  
TOTARO  4-04140  verifica della qualità dei servizi sociali erogati dalla cooperativa 
Sercop   
DE POLI  4-04147  erogazione delle risorse stanziate per il fondo FSBA  
RAMPI  4-04166  misure per i lavoratori dello spettacolo viaggiante 
SALUTE.  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22784
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=29552
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TARICCO  4-04125  linee guida per la riapertura di spazi di incontro e socializzazione 
nelle Rsa 
BONINO  4-04135  relazione sulla legge  sulla procreazione medicalmente assistita 
PAVANELLI  4-04141 mancata presa in carico di persone con disabilità cognitivo-
comportamentali nella Unità sanitaria locale Umbria 2 
GALLICCHIO  4-04153 mancata attuazione della legge in materia di disturbi dello spettro 
autistico e di assistenza alle famiglie in Basilicata  
SVILUPPO ECONOMICO.  
CORTI  4-04145  mancata copertura di rete telefonica mobile e internet nel territorio 
dell'Appenino modenese   
 
 
Seduta n. 261 di martedì 6 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
AUDDINO  3-01952  istruttoria INAIL sulla riqualificazione strutturale e adeguamento 
normativo del PO di Melito Porto Salvo 
SALUTE.  
EVANGELISTA  4-04187 trasferimento del reparto di oncologia dell'ospedale "San Francesco" 
di Nuoro 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GALLONE  (4-04180  tempi di emanazione del decreto FER2 
 
 
Seduta n. 262 di mercoledì 7 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LANNUTTI  4-04193  elezione di Giampiero Malagnino a vice presidente dell'ENPAM  
SALUTE.  
RIZZOTTI  3-01957  eliminazione delle forme tumorali da HPV 
PILLON  4-04195  nuove linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con 
mifepristone e prostaglandine 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PAPATHEU  4-04199  sostegno dei noleggiatori di bus turistici 
 
 
Seduta n. 263 di giovedì 8 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SVILUPPO ECONOMICO.  
MALLEGNI  4-04206  revisione dei criteri per il voucher per il superamento del divario 
digitale 
 

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=321
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=32638
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34675
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32581
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32626
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=17211
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=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659

