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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2779- Conversione in legge, con modificazioni, 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 

(Approvato dal Senato)  

• Doc. XXII, n. 45 - Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione 

parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni 

 

 

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 431 di martedì 24 novembre 2020 
CUNIAL: Abolizione degli Ordini delle professioni sanitarie e disposizioni sull'esercizio della 
professione di medico-chirurgo (2794);  
CUNIAL: Disciplina dell'obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari di vaccinazione (2795);  
BELLUCCI ed altri: Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di 
protezione dei minori e di diritto del minore ad una famiglia, nonché deleghe al Governo in materia 
di condizione dei minori fuori della famiglia e di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e 
per i minori presso i tribunali e le corti di appello (2796). 
UNGARO ed altri: Introduzione di strumenti finanziari in favore dei giovani per la promozione 
dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale 
e di volontariato sociale (2797);  
BORGHI Enrico ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di 
Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità 
atmosferiche del mese di ottobre 2020 (2798);  
ANGIOLA: Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco 
(2799). 
 
Seduta n. 432 di mercoledì 25 novembre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 433 di giovedì 26 novembre 2020 
GRIBAUDO: Disposizioni per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi 
professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (2800). 
 
Seduta n. 434 di venerdì 27 novembre 2020 
SIANI ed altri: Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei minori (2801);  
DEL MONACO ed altri: Delega al Governo per la revisione dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, 
n. 7 e n. 8, concernenti l'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e l'amministrazione 
della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale 
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delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa (2802);  
MUSELLA: Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali (2803);  
MASCHIO: Disciplina del volo da diporto o sportivo (2804). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 431 di martedì 24 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GRIBAUDO  5-05068  livelli occupazionali del gruppo Miraglio 
SCANU  4-07615  indennizzi lavoratori stagionali del turismo 
SALUTE. 
PEZZOPANE  2-01018 somministrazione del vaccino antinfluenzale nelle farmacie per  
MARIN  3-01940  petizione “COVID-19: il Governo faccia ora quel che non si è fatto 
prima” 
FERRI  5-05071  situazione dell'ospedale «Cutroni Zodda» di Barcellona Pozzo di 
Gotto 
BILOTTI  4-07603  operatività dell'Usca del distretto sanitario 68 della Asl di Salerno 
CASSINELLI  4-07608 tumori metastatici  
BIGNAMI  4-07620  mancato aggiornamento del piano pandemco 
BIGNAMI  4-07621  mancato adeguamento alle linee guida Oms sulla comunicazione del 
rischio  
BIGNAMI  4-07622  studio indipendente sulla cattiva gestione italiana della pandemia  
PALAZZOTTO  4-07623 corrispondenza tra i posti di terapia intensiva dichiarati e quelli 
realmente operativi in Sicilia 
LOLLOBRIGIDA  4-07624 decessi per Covid presso l’ospedale di Subiaco 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SURIANO  5-05066  criticità per il bonus connettività 
 
Seduta n. 432 di mercoledì 25 novembre 2020 
SALUTE. 
GALLINELLA  5-05076 adeguamento alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione 
europea in materia di  cannabidiolo 
PAITA  5-05078  salute dei lavoratori di Fincantieri-Muggiano 
VALLASCAS  4-07632 fornitura di ossigeno medicale 
GAVA  4-07633  peste suina africana in Europa 
PARENTELA  4-07637 funzionamento del servizio di medicina veterinaria in Calabria 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VALLASCAS  3-01942 distinzione tra centri massaggi e centri benessere 
LACARRA  5-05075  prospettive degli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal 
 
Seduta n. 433 di giovedì 26 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BITONCI  5-05085  ulteriore proroga della validità dei Durc  
SVILUPPO ECONOMICO.  
FRAILIS  5-05086  chiusura della “Ing. Luigi Conti Vecchi spa di Macchiareddu” 
GAVA  4-07643  criticità del sistema di trasmissione elettrica 
 
Seduta n. 434 di venerdì 27 novembre 2020 
SALUTE. 
NAPPI  3-01945  procedure di sepoltura dei defunti per Covid 
GRIPPA  5-05087  criticità gestionale presso l'ospedale di Avezzano 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306008&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=307221&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=306432&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=306549&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=307557&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=302949&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=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=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=306304&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=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=305696&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=307535&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=306034&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=307138&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=306124&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=307308&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=302824&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=308080&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=307138&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=307213&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=307232&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1762 - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere 
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 277 di mercoledì 25 novembre 2020 
NATURALE: Disposizioni a tutela del comparto agricolo (2024) 
D'ARIENZO: Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di motivi di 
esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto (2025) 
DI GIROLAMO: Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (2026) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2027) 
PELLEGRINI: Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti 
alla separazione consensuale dei coniugi (2028) 
 
Seduta n. 278 di giovedì 26 novembre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 277 di mercoledì 25 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE PETRIS  4-04482   condizioni di lavoro all’interno della CONAD del centro commerciale 
"Lo Zodiaco" di Anzio  
PAPATHEU  4-04495  procedure di recupero di indebiti pensionistici da parte dell’INPS 
BERGESIO  4-04510  mancati incrementi stipendiali per alcune categorie del personale 
sanitario 
LAFORGIA  4-04514  trasferimento in Germania del centro direzionale e di ricerca della 
Italcementi SpA  
SALUTE.  
STABILE  3-02117  protezione ai pazienti e agli operatori sanitari nelle aziende 
ospedaliere a Trieste 
FERRO  3-02139  tumori metastatici 
CIRIANI  4-04466  approvvigionamento di siringhe per la somministrazione del vaccino  
GASPARRI  4-04484  misure per la salute nelle scuole romane 
SAPONARA  4-04490 prezzo dei saturimetri 
PAPATHEU  4-04491  stato di elaborazione del piano per la distribuzione del vaccino contro 
il coronavirus 
PAPATHEU  4-04492  procedure e prezzi di acquisto delle mascherine 

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=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29450
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=17841
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32603
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=32711
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=30396
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DE BONIS  4-04506  mancata attivazione della struttura sanitaria donata dall’emiro del 
Qatar in Basilicata 
BERARDI  4-04515  linee guida per il diritto alla salute su tutto il territorio nazionale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PUCCIARELLI  3-02128 inefficienze nel servizio di apertura delle poste  
NUGNES  4-04471  diminuzione del ruolo del gas nella produzione di energia 
LANNUTTI  4-04511  crescita esponenziale del numero degli operatori del mercato elettrico 
LANNUTTI  4-04512  mancata partecipazione del presidente della Commissione antimafia 
a un programma Rai 
 
Seduta n. 278 di giovedì 26 novembre 2020 
Mozioni  
BOSSI Simone  1-00301 ricostruzione del tessuto sanitario calabrese 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SALUTE.  
NENCINI  4-04530  ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto 
ANGRISANI  4-04533 invio di ispettori presso l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno 
DE BONIS  4-04534  depotenziamento del presidio ospedaliero di Matera, il "Madonna 
delle Grazie", 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BERARDI  4-04518  Sittel S.p.A. 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32585
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32697
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=17211
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=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32585

