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A cura di Cesare Damiano 
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             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
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             X  Industria, Commercio, Turismo 
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 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Atti depositati 
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approvati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 107-569-868-2171-2255-A - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e 

della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità 

di genere  

• Mozione n. 1-00399 in materia di rilancio infrastrutturale ed economico del Sud 

• C. 1824-A - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività 

del settore florovivaistico  

• C. 2313-A - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare 

territoriale 

• Doc. XXIII, n. 4 - Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, 

approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati  

• C. 1704 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei 

cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e 

Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 420 di lunedì 2 novembre 2020 
ACUNZO: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli impianti di stoccaggio, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul loro impatto sulla salute delle popolazioni e 
sull’ambiente (2758). 
 
Seduta n. 421 di martedì 3 novembre 2020 
GIACOMONI: Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse 
universitarie e sua sostituzione con un finanziamento statale, nonché disposizioni in favore degli 
studenti universitari iscritti fuori corso a causa dell’emergenza derivante dalla diffusione del 
COVID-19 (2759);  
GAVA e RIXI: Interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente i limiti di distanza tra i fabbricati in caso di 
demolizione e ricostruzione di edifici (2760);  
LAPIA: Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani (2761);  
CORNELI: Modifiche all’articolo 117 della Costituzione in materia di livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali per la tutela della salute (2762);  
ZUCCONI: Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati 
ad attività commerciali, artigianali e di spettacolo per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di 
COVID-19 (2763). 
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Seduta n. 422 di mercoledì 4 novembre 2020 
MARTINCIGLIO ed altri: Modifiche all’articolo 474 del codice di procedura civile in materia di 
effettività della tutela nei sistemi di tipo decisorio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie 
(2764);  
CANCELLERI e MARTINCIGLIO: Delega al Governo per la revisione della disciplina del catasto 
dei fabbricati (2765);  
MORRONE: Riconoscimento della canzone “Romagna mia” quale espressione popolare dei valori 
fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica (2766). 
 
Seduta n. 423 di giovedì 5 novembre 2020 
SERRACCHIANI ed altri: Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione del 
requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle donne lavoratrici con 
figli (2767);  
TOCCALINI ed altri: Introduzione dell’insegnamento dei testi di Oriana Fallaci nell’attività didattica 
delle scuole di ogni ordine e grado (2768). 
 
Seduta n. 424 di venerdì 6 novembre 2020 
MADIA e ORLANDO: Modifica all’articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del 
diritto di accesso alla rete internet (2769);  
TRANO ed altri: Disposizioni per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di 
inquinamento ambientale nei settori della gestione del ciclo dei rifiuti e della produzione di gas 
(2770);  
GERARDI ed altri: Disposizioni concernenti l’estensione delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza in favore delle vittime di reati intenzionali 
violenti (2771). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 420 di lunedì 2 novembre 2020 
Mozioni 
Lollobrigida  1-00398  occupazione giovanile  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LUPI  5-04919  capienza del Fondo per il collocamento mirato dei disabili 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SILVESTRONI  3-01859 settori produttivi legati al trasporto all’interno delle grandi stazioni 
 
Seduta n. 421 di martedì 3 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TORROMINO  2-00987 tavolo di crisi sulla Abramo customer care 
MARTINCIGLIO  3-01860 dati sul collocamento della gente di mare 
SILVESTRONI  4-07365 rispetto della clausola sociale nei cambi di appalto 
BATTILOCCHIO  4-07366 sospensione dei programmi di accoglienza di minori da parte della 
Bielorussia 
PAGANO Ubaldo  4-07377 situazione degli ex dipendenti poligrafici della Edisud s.p.a. 
SALUTE. 
MARATTIN  2-00985  accessi giornalieri ai reparti di terapia intensiva 
LAPIA  2-00988  linee guida nazionali per le attività degli hospice 
MUGNAI  2-00991  ripristino dei presidi ambulatoriali e reparti specialistici reumatologici 
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VOLPI Leda  3-01862 istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la 
sorveglianza sanitaria 
CARNEVALI  3-01863 test antigenici rapidi presso i medici di medicina generale e i pediatri 
VILLANI  4-07360  diritto alla salute ai cittadini della regione Campania 
SVILUPPO ECONOMICO.  
D’UVA  2-00994  Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese 
MORETTO  5-04934  tempi per l’adozione del decreto « FER2 » 
ZUCCONI  5-04935  tempi per l’adozione del decreto « FER2 » 
BENAMATI  5-04936  attuazione della strategia per l’innovazione formativa e produttiva 
SALTAMARTINI  5-04937 dotazione patrimoniale dei Confidi 
BARELLI  5-04938  ritardi per il contributo per le attività economiche in località ad alta 
densità turistica 
SUT  5-04939   riconoscimento dei Tee da parte del Gse 
GUIDESI  5-04927  indennizzi per le imprese della filiera turisticoricettiva attualmente non 
ricomprese 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-07369 ripristino del collegamento telefonico fisso e la rete di 
telefonia mobile nel comune di Casapinta 
MASCHIO  4-07375  misure per le figure che operano nel codice Ateco 85.51.00 
 
 
Seduta n. 422 di mercoledì 4 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LACARRA  5-04944  proroga cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della 
Mercatone Uno 
RIZZETTO  5-04945  continuità occupazionale ai lavoratori della Blue Panorama 
AMITRANO  5-04946   regolamentazione dello smart working  
FRATE  5-04947  misure per tutti i lavoratori stagionali 
ZANGRILLO  5-04948 attuazione delle disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
DURIGON  5-04949  dati sulle richieste di cassa integrazione ancora inevase 
SALUTE. 
GEMMATO  5-04941  attese per il ricovero di malati covid al Policlinico Riuniti di Foggia 
PEZZOPANE  4-07381 iniziative per ovviare alle carenze di personale nel comparto sanitario 
CUNIAL  4-07383  rivedere la raccomandazione della vaccinazione anti influenzale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PEZZOPANE  5-04942 soluzione della vertenza « Betafence » di Tortoreto 
 
Seduta n. 423 di giovedì 5 novembre 2020 
Risoluzione XII Commissione 
LAPIA  7-00573  sostegno della domiciliarità e della vita indipendente per le persone 
con disabilità e non autosufficienti 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
NOBILI  5-04958  contratto con i nidi privati convenzionati nel comune di Roma 
SALUTE. 
SPENA  5-04955  criticità per i test antigenici negli studi dei medici di base 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GELMINI  2-00996  tutela della proprietà intellettuale, dei diritti del copyright delle imprese 
operanti in Cina 
CAPITANIO  4-07394  voucher per i dispositivi hardware 
FORNARO  4-07399  iniziative per salvaguardare le prospettive produttive della Goldoni 
Arbos di Carpi 
 
Seduta n. 424 di venerdì 6 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
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GIACCONE  4-07419  salvaguardia occupazione lavoratori Conbipel  
SALUTE. 
D’ETTORE  2-00997  istituzione della Riserva professionale selezionata civile di 
complemento del Corpo di sanità militare 
GEMMATO  5-04959  mancato ricovero di un anziano all’ospedale San Paolo di Bari 
BAGNASCO  5-04960 nuovo Piano oncologico nazionale 
CARETTA  4-07412  revoca della sospensione dell’uso dei richiami animali vivi 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• risoluzioni n. 1 (riformulata), n. 4 (parzialmente) e n. 5 sulle comunicazioni 
del Presidente del Consiglio sulla situazione epidemiologica e su eventuali ulteriori 
misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 271 di lunedì 2 novembre 2020 
GINETTI e altri: Disposizioni urgenti per la salvaguardia, il risanamento e la valorizzazione del 
Lago Trasimeno (1997) 
PACIFICO: Norme in materia di pubblicazione di dati delle persone iscritte nel registro di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale (1998) 
LAFORGIA: Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, 
nonché definizione della nozione di ambiente (1999) 
NANNICINI: Disposizioni in materia di protezione della concorrenza e dei diritti degli utenti nel 
settore delle prestazioni libero-professionali (2000) 
 
Seduta n. 272 di martedì 3 novembre 2020 
SANTILLO: Disposizioni in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla 
partecipazione a procedure d'appalto (2001) 
PICHETTO e altri: Disposizioni in materia di compensazione delle plusvalenze finanziarie (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 271 di lunedì 2 novembre 2020 
SALUTE.  
RIZZOTTI  3-02052  disciplina della professione di educatori socio pedagogici 
BINETTI  3-02053  gestione delle malattie croniche 
BINETTI  3-02054  disciplina della professione degli osteopati e dei chiropratici 
URRARO  4-04344  chiusura del pronto soccorso "Santa Maria della pietà" di Nola  
CASTIELLO  4-04346 mancata utilizzazione come centro COVID  dell’ospedale 
Sant'Arsenio  
 
 

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=22712
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=32728
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32601
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Seduta n. 272 di martedì 3 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE VECCHIS  4-04356 tutela dei diritti dei lavoratori di Capitale lavoro SpA 
SALUTE.  
LAUS  3-02055  tutela della funzione dell’infermiere pediatrico 
BINETTI  3-02056  estensione delle televisite e della telediagnostica 
ROJC  4-04352  chiusura del reparto di medicina dell'ospedale di Cividale (Udine) 
GRASSI  4-04360  disponibilità delle bombole di ossigeno, in particolare Campania 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
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=22712
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32642

