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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Mozioni n. 1-00377, n. 1-00384, n. 1-00385 e n. 1-00388 concernenti iniziative volte 

all'introduzione di appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice 

"Desi") nell'ambito del Documento di economia e finanza  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 415 di lunedì 26 ottobre 2020 
POTENTI: Modifiche agli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile, in materia di prescrizioni 
presuntive (2729);  
ZOLEZZI ed altri: Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali (2730);  
DORI: Modifica all’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, in materia di pubblicazione di una nota illustrativa per agevolare la 
comprensione del contenuto delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge (2731);  
D’ARRANDO ed altri: Delega al Governo per la riforma della disciplina concernente la figura 
professionale e l’attività dell’operatore socio-sanitario (2732); 
PENNA ed altri: Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e 
altre disposizioni per lo sviluppo della forestazione urbana (2733);  
CESTARI: Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali » 
(2734); 
FERRO ed altri: Modifiche agli articoli 391-bis e 583-quater del codice penale, in materia di 
agevolazione delle comunicazioni dei detenuti o internati in violazione dell’ordinamento 
penitenziario e di percosse e lesioni in danno del personale (2735);  
ZIELLO: Modifiche all’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi (2736); 
LICATINI: Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali (2738); 
CENTEMERO ed altri: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e 
medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e 
all’occupazione e misure di semplificazione (2739) 
MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELLA 
DIFESA: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della 
difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (2737). 
 
 
Seduta n. 416 di martedì 27 ottobre 2020 
FRASSINETTI ed altri: Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della qualifica di animale 
agricolo e di affezione (2740);  
BITONCI e DURIGON: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi 
professionali (2741);  
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SIRACUSANO: Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di 
destinazione di una quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle 
attività di informazione svolte dalle testate quotidiane e periodiche e dalle agenzie di stampa 
(2742); 
VERSACE ed altri: Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (2743);  
UNGARO: Modifica all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di rilevazione dei 
cittadini italiani all’estero (2744);  
CASCIELLO ed altri: Interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e istituzione del registro dei 
lavoratori del settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago (2745). 
 
Seduta n. 417 di mercoledì 28 ottobre 2020 
PEZZOPANE: Istituzione dell’Associazione italiana degli alberghi per la gioventù quale ente 
pubblico non economico (2747);  
GRIPPA ed altri: Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità dinamica (2748); 
GARAVAGLIA ed altri: Disposizioni in materia di cessione dei crediti relativi all’imposta sul valore 
aggiunto e per il sostegno della liquidità delle imprese (2749);  
FRASSINETTI: Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni 
per la tutela degli animali (2750). 
 
Seduta n. 418 di giovedì 29 ottobre 2020 
BARTOLOZZI: Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali 
(2752);  
ANDREUZZA ed altri: Disposizioni per il sostegno, il rilancio e la promozione del settore turistico, 
nonché deleghe al Governo in materia di turismo (2753);  
NITTI: Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei beni musicali (2754); 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: Modifica all’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, 
concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi 
dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione (2755). 
 
Seduta n. 419 di venerdì 30 ottobre 2020 
FONTANA Lorenzo: Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di 
propaganda, istigazione a delinquere e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi 
fondati sull’odio verso la religione cristiana (2756). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 415 di lunedì 26 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GELMINI  2-00976  possibile rallentamento del Programma Garanzia Giovani 
ASCARI  4-07244  riassorbimento dei lavoratori operanti nel magazzino di Anzola Emilia 
SALUTE. 
BELLUCCI  3-01835  revisione dell’autorizzazione alla somministrazione del farmaco per la 
contraccezione di emergenza alle minori  
NAPPI  5-04830  riduzione dei tempi di risposta dei test per alunni e studenti 
COLLETTI  5-04839  gravi inadempienze nell’ospedale di Avezzano 
BOLOGNA  5-04842  tutela della fertilità delle donne con diagnosi oncologica 
MIGLIORE  5-04844  testare il tampone su un campione statistico con sintomatici e 
asintomatici 
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CATTOI Vanessa  4-07253 consentire ai farmacisti di effettuare i tamponi antigenici rapidi 
DE CARLO  4-07257  disfunzioni nell’inserimento dai nell’app immuni 
TARTAGLIONE  4-07261 assunzione del personale medico neo-abilitato  
BELLUCCI  4-07275  garanzie per il personale infermieristico impegnato nelle cure 
domiciliari  
SVILUPPO ECONOMICO.  
PAGANO Alessandro  4-07249 requisiti per la professione di mediatore immobiliare 
CIABURRO  4-07271  tempi per l’attuazione del piano Bul (Banda ultralarga) 
DI MURO  4-07273  misure in favore degli operatori del settore fieristico 
CARETTA  4-07274  misure per le imprese del settore della ristorazione e bar 
 
 
Seduta n. 416 di martedì 27 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04868  misura a tutela dei collaboratori sportivi 
SALUTE. 
MENGA  2-00978  dati sull’attivazione delle U.s.c.a (utilità speciali di continuità 
assistenziale) 
GEMMATO  5-04847  sicurezza nella distribuzione dei farmaci  
ROSTAN  5-04849  istituzione di un Fondo unico per l’innovazione farmaceutica 
GEMMATO  5-04866  distribuzione dei vaccini antinfluenzali in provincia di Bari 
 
 
 
Seduta n. 417 di mercoledì 28 ottobre 2020 
Mozioni 
IANARO  1-00395  candidatura dell’Italia quale sede per l’Agenzia europea per la ricerca 
e lo sviluppo avanzati in campo biomedico 
ZANGRILLO  1-00396 occupazione giovanile 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SERRACCHIANI  5-04870 operatività del Fondo Nuove Competenze 
SPENA  5-04886  ripristino delle disposizioni in favore dei lavoratori immunodepressi 
FORNARO  4-07291  possibili comportamenti antisindacali presso l’ex Ilva di Taranto 
FASSINA  4-07297  possibile condotta antisindacale della Western Union 
FRATE  4-07298  tutele per i lavoratori stagionali 
PAGANO Ubaldo  4-07310 sospensione di un delegato sindacale presso l’ex Ilva di Taranto 
SALUTE. 
NOVELLI  5-04871   dati sugli interventi o screening antitumorali rimandati  
BOLOGNA  5-04872  monitoraggio della attuazione dei percorsi assistenziali specifici 
CARNEVALI  5-04873 distribuzione dei vaccini antinfluenzali in Lombardia 
GEMMATO  5-04874  tutela dei dati personali sulla app immuni 
SPORTIELLO  5-04875 rivedere la classificazione del cannabidiolo 
BOLDI  5-04876  rivedere la valutazione sul principio attivo idrossiclorochina 
PINI  5-04895   potenziamento delle strutture per la salute mentale 
ZOLEZZI  5-04898  tumore del pancreas 
BIGNAMI  4-07292  cause dei ritardi nella distribuzione dei vaccini antinfluenzali 
BOLDI  4-07295  terapia inalatoria nei pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 
RUSSO Paolo  4-07296 trasformazione del presidio di Nola in Covid Hospital 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ASCARI  3-01848  prospettive produttive e futuri assetti proprietari del gruppo Berco 
S.p.a. 
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VISCOMI  5-04897  tempi di inizio dei lavori di rifacimento degli elettrodotti 150 kV. 
Catanzaro-Calusia 
FIORINI  4-07305  indennizzi per gli operatori del settore fieristico 
 
Seduta n. 418 di giovedì 29 ottobre 2020 
Mozioni  
TRIZZINO 1-00397  cure palliative durante la pandemia 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FASSINA  2-00984   stabilizzazione di tutti i precari storici di Anpal servizi  
PAGANO  Ubaldo  5-04901 condizioni di lavoro nei call center operanti per conto di Tim nel 
tarantino 
SALUTE. 
QUARTAPELLE  2-00983 accessibilità e interoperabilità dei dati relativi al contagio 
PEZZOPANE  5-04907 diffusione del Covid-19 sull’intero territorio marsicano 
D’ATTIS  4-07315  rischi per la condizione sanitaria in Puglia 
IOVINO  4-07316  rivedere la decisione di trasformare l’ospedale Santa Maria della 
Pietà di Nola in Covid hospital 
MISITI  4-07325  mancato pagamento del “premiocoronavirus” al personale sanitario 
delle Marche 
RAMPELLI  4-07329  impossibilità delle prestazioni sanitarie in regime pubblico, ma 
facilmente in regime di intramoenia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROMANO Andrea  5-04902 sostenibilità produttiva per la raffineria Eni di Stagno (Livorno) 
BERGAMINI  5-04903 criticità per l’utilizzo del voucher connettività  
MORETTO  5-04904  consolidamento patrimoniale dei Confidi 
CAVANDOLI  4-07317 indennizzi immediati per gli operatori del settore fieristico 
 
 
Seduta n. 419 di venerdì 30 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
QUARTAPELLE PROCOPIO  5-04917 part-time obbligatorio per le giornaliste della rivista 
Viveresaniebelli 
SALUTE. 
GEMMATO  5-04915  consentire di inoculare i vaccini antinfluenzali in farmacia 
BELLUCCI  4-07341  eliminazione della prescrizione medica alle minorenni per la pillola dei 
5 giorni dopo 
FORMENTINI  4-07348 affidabilità delle statistiche OMS sul contagio 
SVILUPPO ECONOMICO.  
D’ORSO  4-07340  servizio di vigilanza negli uffici postali 
PATASSINI  4-07349  stato di inagibilità dei fabbricati terremotati relativamente alle utenze  
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1721 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019  e la proposta di risoluzione 
di maggioranza n. 1 riferita alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. LXXXVI n. 3) e della Relazione consuntiva sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII n. 3) 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 268 di martedì 27 ottobre 2020 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Ratifica ed 
esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (1987) 
BINETTI: Istituzione della giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico 
(1988) 
GASPARRI e altri: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di 
genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato (1989) 
 
Seduta n. 269 di mercoledì 28 ottobre 2020 
PIRRO e altri: Misure dirette alla incentivazione delle cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliari per 
le persone non autosufficienti (1990) 
BARBARO: Modifiche all'articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di 
licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza (1991) 
FATTORI e altri: Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo agricolo (1992) 
BARBARO: Tutela e valorizzazione della lingua italiana (1993) 
 
Seduta n. 270 di giovedì 29 ottobre 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1994) 
PUGLIA: Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle 
professioni (1995) 
PIARULLI: Disposizioni per il superamento dell'emergenza carceraria e il rilancio dell'edilizia 
penitenziaria e giudiziaria: istituzione dei Ruoli Tecnici di edilizia penitenziaria e giudiziaria (1996) 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 268 di martedì 27 ottobre 2020 
Mozioni 
BOLDRINI  1-00288   piano oncologico nazionale 
BINETTI  1-00289   piano oncologico nazionale 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TARICCO  3-02005  procedure per la regolarizzazione ………….. 
SALUTE.  
FARAONE   3-02021  trasferimento del pronto soccorso pediatrico del Cervello di Palermo 
SBROLLINI  3-02022  focolai di contagi da COVID-19 all'interno di strutture per anziani 
BINETTI  3-02023  aggiornamento del panel per le malattie da sottoporre 
a screening neonatale 
IANNONE  4-04289  rischio chiusura del pronto soccorso di Vico Equense  
FREGOLENT  4-04291 funzionamento e operatività dell'anagrafe nazionale vaccini 
FREGOLENT  4-04292 assistenza dei pazienti con sintomi da COVID-19 presso strutture 
dedicate 
VANIN  4-04293  microinquinanti organici persistenti trasmessi dall'alimentazione nel 
siero e nel latte materno 
SIRI  4-04294   idrossiclorochina per la cura del COVID-19 
AIMI  4-04296   sanificazione dei monopattini in noleggio 
DE BONIS  4-04308  ritardi nell’attuazione del piano per la prevenzione della seconda 
ondata di contagi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MALLEGNI  4-04285  criticità emerse nei voucher per acquisto di dispositivi informatici 
GRASSI  4-04287  continuità produttiva dello stabilimento di Pratola Serra 
CORTI  4-04297  danni economici del settore del vending 
BORGONZONI  4-04302 indennizzi immediati per gli operatori del settore fieristico  
 
 
Seduta n. 269 di mercoledì 28 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE BERTOLDI  4-04330 legittimità dell'accordo contrattuale SNA-CONFSAL 
IANNONE  4-04332  misure a favore dei lavoratori di bar e ristoranti scolastici 
SALUTE.  
CANGINI  3-02028  autorizzare l'utilizzo dell'idrossiclorochina 
PAVANELLI  4-04317 utilizzo degli stanziamenti da parte delle regione Umbria con 
riferimento all’emergenza Covid-19 
LONARDO  4-04318  sblocco della graduatoria del concorso di specializzazione in 
medicina  
DE CARLO  4-04319  condizioni lavorative degli infermieri impegnati nell'assistenza 
domiciliare 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CORRADO  3-02038  estrazione di gas vicino dal centro nucleare ITREC di Rotondella 
(Basilicata) 
DE BERTOLDI  3-02040 complessità delle procedure per il superbonus del 110 per cento 
DE BERTOLDI  4-04326 equo compenso per gli esperti incaricati dell’elaborazione del libro 
bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione 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=29395
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=22712
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=32635
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=32730
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=32741
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=32659
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=32642
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=32590
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32613
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=32597
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=4741
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=32607
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32613
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32613
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Seduta n. 270 di giovedì 29 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GUIDOLIN  4-04336  accesso al Reddito di cittadinanza per i poveri residenti al Nord  
SALUTE.  
MANTOVANI  2-00073 corretta gestione del sistema di contact tracing 
GRIMANI  3-02044  difficoltà nella regione Umbria nella gestione dell’incremento dei 
contagi  
TESTOR  3-02050  chiarimento sulla eventuale esclusione dell’attività di chinesiologo tra 
quelle soggette ad una sospensione o chiusura 
GALLICCHIO  4-04335 verifica delle liste di attesa per le prestazioni non Covid-19 
LANNUTTI  4-04340  verifica sull’utilizzo delle risorse per l’emergenza Covid-19  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BORGONZONI 4-04334 ristoro anche per le attività commerciali legate a quelle chiuse o 
limitate 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32644
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=32643
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32721
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=17211
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32590

