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Sabato 14 marzo 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
9 - 13 marzo 2020 
 
A cura di Cesare Damiano 

ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
 
AL SENATO 
Commissioni 
             X  Industria, Commercio, Turismo 
 XI  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale 
 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Atti depositati 
 
Provvedimenti 
approvati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• risoluzione che autorizza lo scostamento e l'aggiornamento del piano di rientro verso 
l'obiettivo di medio termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 
2012, n. 243. 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 317 di mercoledì 11 marzo 2020 
FUSACCHIA ed altri: «Disposizioni per il superamento del divario retributivo tra donne e uomini» 
(2424) 
FRASSINETTI ed altri: «Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in 
materia di formazione dei medici specialisti» (2426) 
PAOLO RUSSO ed altri: «Adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici di guerra» 
(2429) 
VARCHI e MASCHIO: «Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per la rideterminazione del circondario del 
tribunale di Sciacca» (2430). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 317 di mercoledì 11 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MARTINCIGLIO  3-01357  utilizzo della Carta del Rdc anche per il pagamento degli oneri 
condominiali 
GIGLIO VIGNA  4-04933  applicazione dei protocolli di prevenzione del Covid-19 anche 
per il personale Alitalia 
FASSINA  4-04935   iniziative per assicurare l’applicazione del contratto della 
logistica ai lavoratori della Masterjob  
SALUTE. 
VALLASCAS  3-01366  mancata definizione delle tariffe del nuovo nomenclatore di 
specialistica ambulatorie (Lea) 
LAPIA  5-03760   assicurare su tutto il territorio nazionale le terapie antiblastiche 
per via endovenosa 
PITTALIS  5-03762   criticità nell’ospedale San Francesco di Nuoro a seguito della 
epidemia da Covid-19 
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NOVELLI  5-03765   incremento dei costi dei famaci per la epatopatia colestatica 
progressiva 
FUSACCHIA  4-04914  iniziative per contrastare la scarsa diffusione della 
partoanalgesia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
TONELLI  2-00671   chiusura dell’ufficio postale dei Lidi Nord di Ravenna a Porto 
Corsini  
SILVESTRONI  5-03757  garantire la tutela dell’unità operativa dei complessi aziendali 
AlitaliaSai e Alitalia Cityliner 
LATINI  4-04928   mancata emanazione dei decreti attuativi in materia di credito 
d’imposta in favore delle piccole e medie imprese per la partecipazione a fiere internazionali 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• risoluzione che autorizza lo scostamento e l'aggiornamento del piano di rientro verso 
l'obiettivo di medio termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 
2012, n. 243. 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 199 di martedì 10 marzo 2020 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in 
legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività giudiziaria (1757) 

RAUTI e altri: Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati 
intenzionali violenti (1758) 

URSO e altri: Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli 
interessi strategici economici ed il ruolo del Parlamento (1759) 

MARINELLO: Misure per la sicurezza del personale sanitario presso le strutture di servizio di 
continuità assistenziale (1760) 

PINOTTI: Disposizioni in materia di costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e 
introduzione della clausola di supremazia statale nel Titolo V della Parte Seconda della 
Costituzione (1761) 

VALENTE e altri: Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (1762) 

 
Seduta n. 200 di mercoledì 11 marzo 2020 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E COOP. INTER.LE, MINISTRO DELLA DIFESA: Ratifica ed 
esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza 
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede 
(1763) 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E COOP. INTER.LE: Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la 
criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto 
a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (1764) 
RAUTI e altri: Istituzione della Giornata nazionale sulle dipendenze patologiche (1765) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 199 di martedì 10 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
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ROMANO  3-01436   obbligo contributivo per i professionisti iscritti alla gestione 
separata iscritti ad un albo dotato di una propria cassa previdenziale privata 
CORTI  3-01437   ricongiungimento e cumulo dei contributi Enasarco 
NISINI  3-01444   tempi di approvazione del disegno di legge per il contrasto dei 
maltrattamenti sui minori 
SALUTE 
FREGOLENT  3-01441  tempi di approvazione del disegno di legge per il contrasto dei 
maltrattamenti sui minori 
DE FALCO  3-01438   sospensione delle attività ambulatoriali nella regione 
Campania 
BINETTI  3-01445   riconoscere ai pazienti affetti da fibrosi cistica di periodi di 
congedo per evitare di esporsi a contagi 
BARBARO  4-03027   potenziare il sistema di diagnosi da Coronavirus in Campania 
MALAN  4-03028   allontanamento di una madre dalla propria figlia a Ladispoli 
FATTORI  4-03031   prevenire la diffusione del coronavirus attraverso 
l’incentivazione degli acquisti on line  
SVILUPPO ECONOMICO. 
DE VECCHIS  4-03029  differire il termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse per la vendita di Alitalia 
 
Seduta n. 200 di mercoledì 11 marzo 2020 
SALUTE 
IANNONE  4-03038   iniziative per la stabilizzazione degli operatori sociosanitari 
“avvisisti” nella regione Campania 
FERRARA  4-03041   monitoraggio degli effetti sanitari dell'esposizione alle 
radiofrequenze 5G 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
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=32750
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=32615
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=25565
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29093
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=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32631

