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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana 

 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 425 di martedì 10 novembre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 426 di mercoledì 11 novembre 2020 
CIABURRO: Modifiche all’articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei 
consigli degli enti locali (2773);  
ANZALDI: Introduzione degli articoli 157-bis e 157-ter del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti il divieto di attività promozionali di libri di testo da 
parte dei docenti e dei dirigenti scolastici (2774);  
MOR: Modifica dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di protezione 
della concorrenza e dei diritti degli utenti nei rapporti tra gli esercenti la professione forense e altre 
attività professionali e le banche, le compagnie di assicurazione e le imprese di maggiori 
dimensioni (2775);  
MURA: Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, 
dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non 
retribuiti in relazione a responsabilità familiari (2776); 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DELLA SALUTE E PER GLI 
AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE: Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 
2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e 
per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (2772). 
 
Seduta n. 427 di venerdì 13 novembre 2020 
GARAVAGLIA ed altri: Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 
concernente l’istituzione di una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti 
commerciali documentati mediante fattura elettronica (2777);  
MAGI: Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani (2778). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 425 di martedì 10 novembre 2020 
Risoluzione in X Comm.  
FIORINI  7-00578  compensazioni per il settore fieristico 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LUPI  2-01003  capienza ed operatività del Fondo per il collocamento dei disabili 
MONTARULI  3-01880 tutela dei lavoratori costretti all’isolamento fiduciario 
FURGIUELE  5-04968 tutela dell’occupazione per i lavoratori della Abramo Customer Care 
MURELLI  5-04969  chiusura a Piacenza della sede di Servizi Italia spa 
PEZZOPANE  4-07431 estensione dei bonus per i lavoratori stagionali ai bagnini 
VARRICA  4-07432  estensione dei bonus ai lavoratori stagionali “de facto” di settori 
correlati al turismo 
MULÈ  4-07433  tempi per l’emanazione del decreto sui lavoratori frontalieri 
SALUTE. 
NAPPI  2-00998  accelerazione dei tempi per i test per il rientro a scuola 
MOLINARI  3-01883  piano regionale anti-Covid e nomina del nuovo commissario in 
Calabria 
CANNIZZARO  3-01884 piano regionale anti-Covid e nomina del nuovo commissario in 
Calabria 
VALLASCAS  3-01878 criticità del sistema sanitario sardo  
BOLOGNA  5-04965  aggiornamento del Piano nazionale per le demenze 
BOLOGNA  5-04967  presìdi specialistici per l’artrite reumatoide 
GEMMATO  5-04988  gravi criticità nell’ospedale di Ostuni 
DE TOMA  4-07434  continuità assistenziale per le patologie oncologiche, reumatologiche 
croniche  
FERRO  4-07436  contagi da Covid-19 all’interno degli accampamenti rom  
BELLUCCI  4-07447  gravi disfunzioni dell’ospedale Spaziani di Frosinone 
PAITA  4-07449  scarsità dei vaccini antinfluenzali in provincia di La Spezia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE CARLO  3-01874  chiusura dello stabilimento Safilo Group S.p.A di Martignacco e 
ridimensionamento di quello di Longarone 
MOLTENI  4-07438  riapertura degli uffici postali di Domaso e Sorico 
 
Seduta n. 426 di mercoledì 11 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LA MARCA   5-04991  accertamento in vita dei pensionati italiani residenti all’estero 
MANIERO  4-07454  accesso al reddito di cittadinanza per i poveri residenti al Nord 
CRITELLI  4-07471  sicurezza sul lavoro presso la Marelli di Crevalcore 
SERRACCHIANI  4-07472 aggiornamento dei criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale 
CIABURRO  4-07475  ritardi nel pagamento della cassa integrazione Covid-19 
SALUTE. 
PEZZOPANE  2-01004 gravi disfunzioni nella sanità della provincia dell’Aquila 
GEMMATO  5-04990  gravi disfunzioni nella sanità nel comune di Terlizzi 
GAGLIARDI  4-07455 riconoscimento agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn del ruolo 
sanitario alle dipendenze del servizio sanitario nazionale 
VALLASCAS  4-07465 ritardi nella fornitura delle dosi dei vaccini antinfluenzali in Sardegna 
CATTANEO  4-07466 area Covid all’interno dell’ospedale di Pontremoli  
EMILIOZZI  4-07468  accelerazione dei protocolli per nuovi farmaci Covid.19 
CUNIAL  4-07476  sperimentazione su soggetti umani sani per un vaccino Covid-19 
SODANO  4-07477  ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento 
SVILUPPO ECONOMICO.  
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BENIGNI  4-07469  accesso al credito delle piccole e medie imprese 
 
Seduta n. 427 di venerdì 13 novembre 2020 
Risoluzioni 
NOVELLI  7-00581  telemedicina per le terapie della fibrosi cistica 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BERARDINI  2-01011 scadenza dei contratti per i circa 2.700 navigator 
BITONCI  3-01895  incumulabilità di quota 100 con il bonus baby sitting- nonni 
MANZO  4-07484  emanazione decreto per opzione calcolo dell’Isee in base ai dati 
dell’anno precedente 
CARETTA  4-07499  riforma dei centri per l’impiego 
SALUTE. 
GELMINI  2-01010  distribuzione dei vaccini e incremento delle terapie intensive 
CANTALAMESSA  3-01897 ispezioni per accertare le condizioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli  
MANTOVANI  4-07487 piano di distribuzione del vaccino anti-Covid e catena del freddo 
LATTANZIO  4-07490 studio sui nati morti e la diminuzione dei neonati prematuri tardivi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PEZZOPANE  5-04997 mancato rinnovo delle agevolazioni sulla bolletta elettrica per gli 
immobili inagibili per il sisma 2016/17 
PERCONTI  4-07494  mancato accorpamento delle Cciaa in Sicilia 
ROSPI  4-07501  tutela dell’artigianato territoriale, artistico e tradizionale  
CARETTA  4-07502  sistema dei sostegni per il comparto turistico 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1970 - 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 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 273 di martedì 10 novembre 2020 
CONZATTI: Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione 
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24  
EVANGELISTA: Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e alla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in 
tema di silenzio elettorale (2004) 
PRESUTTO: Modifica al codice civile in materia di partecipazione del socio di società per azioni 
alle deliberazioni assembleari con mezzi elettronici (2008) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'INTERNO: Conversione in 
legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di 
consultazioni elettorali per l'anno 2020 (2010) 
FEDELI: Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo (2011) 
DE BERTOLDI e altri: Delega al Governo per l'istituzione dei buoni digitali di sconto fiscale, al fine 
di favorire la liquidità nel tessuto economico e sociale nazionale (2012) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE: 
Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2013) 
TOFFANIN e altri:_Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti per la 
pubblica amministrazione (2014) 
TOSATO e altri: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi 
legati all'odio anti-cristiano (2015) 
MESSINA: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia 
di reati contro gli animali (2016) 
 
Seduta n. 274 di mercoledì 11 novembre 2020 
AUDDINO: Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (2017) 
MARILOTTI e altri: Norme per la limitazione del segreto nelle amministrazioni pubbliche (2018) 
CASTELLONE e altri: Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, concorsi per l'accesso al primo 
livello dirigenziale medico e formazione manageriale (2019) 
RUSSO: Delega al Governo per il riordino degli studi musicali, artistici e coreutici (2020) 
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Seduta n. 275 di giovedì 12 novembre 2020 
RUOTOLO e altri: Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali (2021) 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 273 di martedì 10 novembre 2020 
Mozioni  
CALDEROLI  1-00292 banca dati pubblica sulla pandemia 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CALIGIURI  3-02064  voucher in agricoltura 
BINETTI  3-02073   tutele dei lavoratori fragili  
GARAVINI  4-04372  chiarimento sulle istruzioni applicative per le pensioni ai superstiti 
CAUSIN  4-04402  poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza 
e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) 
SALUTE.  
RIZZOTTI  3-02067  disturbi della nutrizione e dell'alimentazione  
MAGORNO  3-02071  crisi della sanità calabrese e nomina di un commissario ad acta per 
l’emergenza Covid-19 
GRIMANI  3-02072  riconversione dell'ospedale di Spoleto in struttura COVID 
RICHETTI  3-02068  verifiche dell’operato del commissario straordinario Cotticelli 
DE CARLO  4-04376  garantire la sicurezza sanitaria per lo smaltimento dei DPI 
RUFA  4-04398  sperimentazione gratuità del plasma "iperimmune" 
LANNUTTI  4-04399  autorizzazione all’apertura dei locali di intrattenimento in Sardegna 
AIMI  4-04401   stimolazione dell'immunità innata attraverso l'utilizzo del Parvulum 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RUOTOLO  3-02076  continuità produttiva e occupazione dei lavoratori della Whirlpool di 
Napoli 
DURNWALDER  3-02081 incremento della percentuale d'impiego di fonti energetiche rinnovabili 
FERRAZZI  4-04370  tavolo di confronto con i vertici dell'azienda Poligof di Mira 
DAL MAS  4-04377  chiarimenti sull’attuazione del superbonus 110 per cento 
DAL MAS   4-04378  superfluità del parametro "risparmio di energia primaria non 
rinnovabile" 
PERGREFFI  4-04391 voucher per il sostegno alla connettività a banda ultra larga 
CALANDRINI  4-04392 continuità lavorativa per le imprese operanti dei nella stazione 
Termini di Roma 
PARAGONE  4-04397 sistema di tariffazione dell'acqua 
 
 
Seduta n. 274 di mercoledì 11 novembre 2020 
Mozioni  
FERRARA  1-00295  legalizzazione della canapa per l'uso ludico-ricreativo 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LA MURA  3-02090  tutela dei diritti del settore del turismo 
SALUTE.  
CASTELLONE  3-02094 tutelare i medici da eventuali azioni legali nei loro riguardi 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34676
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=25498
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29329
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=29464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32643
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29555
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32898
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32752
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=32741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32624
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32632
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32611
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32686
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34485
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=32631
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32648
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 7 

MARTI  4-04404  disattivazione delle postazioni medicalizzate del servizio di 
emergenza territoriale di Manduria, Castellaneta e Martina Franca 
IANNONE  4-04413  distacco dell'ospedale di Castiglione di Ravello dall'azienda 
ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 
PAVANELLI  4-04416 presidi ospedalieri di Narni e Amelia 
PAPATHEU  4-04419  tariffe per il trasporto con ambulanze private 
LANNUTTI  4-04423  mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LUCIDI  3-02083  continuità produttiva per la Treofan 
BERNINI  3-02086  tavoli di crisi presso il Ministero   
ANASTASI  3-02087  proroga della scadenza del "superbonus" al 110 per cento 
FARAONE  3-02088  supporto economico ai lavoratori dell'impianto Whirlpool di Napoli 
FERRARI  3-02089  assetto del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura 
PAPATHEU  4-04421  proroga del mercato di tutela per energia elettrica e gas  
 
 
Seduta n. 275 di giovedì 12 novembre 2020 
Mozioni  
CASTELLONE  1-00296 Tavolo di monitoraggio ministeriale per i percorsi di assistenza 
territoriale 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VERDUCCI  3-02099  indennità COVID-19 dei lavoratori intermittenti dello spettacolo 
SALUTE.  
PARENTE  4-04430  tutela della casa famiglia "Fratelli Lumière", detta "Casaletto" 
SVILUPPO ECONOMICO.  
NUGNES  3-02100  abbandonare la Carbon Capture and Storage  
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29480
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32645
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=30396
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=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32579
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29398
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=32600
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=28924
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29147

