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Sabato 28 marzo 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
23 - 27 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 

• Non sono stati approvati provvedimenti  

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 319 di mercoledì 25 marzo 2020 
COLLETTI ed altri: «Istituzione del Fondo Casa Italia per l’acquisto, la gestione e la valorizzazione 
delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di espropriazione forzata» (2440);  
COLLETTI: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della 
professione forense, e alla legge 12 luglio 2017, n. 113, concernente l’elezione dei componenti dei 
consigli degli ordini circondariali forensi» (2441); 
FERRI: «Misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID19» (2443) 
FRAILIS: «Istituzione dell’Accademia dell’arte in Cagliari» (2444);  
CLAUDIO BORGHI e MOLINARI: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, 
concernenti l’eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2446). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 319 di mercoledì 25 marzo 2020 
SALUTE. 
GELMINI  2-00684)   tutela della salute ed estensione dei tamponi a tutto il personale 
sanitario 
LOLLOBRIGIDA  3-01379 spedizione di un cargo con tonnellate di materiale sanitario in Cina 

MAMMÌ  4-04979  dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario 

VILLANI  4-05000  gravi condizioni e disagi nelle strutture ospedaliere del Cilento e del 
Vallo di Diano 
BAGNASCO  4-05003 assicurare il tampone per tutti i farmacisti, i medici, gli operatori 
sanitari e socio-sanitari 
BARBUTO  4-05004  contemporanea assenza di 141 operatori sanitari dell’Asp di Crotone   
SIRACUSANO  4-05014 ritardi degli ordini professionali nell’iscrizione dei neolaureati in 
medicina e chirurgia 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non sono stati approvati provvedimenti. 
 

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 202 di mercoledì 25 marzo 2020 
Non sono stati depositati progetti di legge 
 
Seduta 203 di giovedì 26 marzo 2020 
FATTORI e NUGNES: Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo 
Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (1767) 
ROMAN: Disposizioni in materia di credito di imposta speciale per gli organismi di ricerca privati 
senza scopo di lucro (1768) 
RICCIARDI e altri: Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia 
di agevolazioni fiscali (1769) 
MAIORINO e altri: Istituzione dei centri per gli uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la 
procedura di ammonimento da parte del Questore (1770) 
(presentato in data 26/03/2020); 
CNEL: Modifiche alla disciplina del Codice civile in materia di contratto di spedizione - Regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III (articoli da 1737 a 1741, e 
articoli 1696 e 2761) (1771) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 202 di mercoledì 25 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

ROMANO  3-01454  ritardi nell’attuazione delle disposizioni che consentono l’anticipazione 
del TFS per i dipendenti pubblici in quiescenza 

RUOTOLO  3-01458  riadattare il reddito di cittadinanza a seguito della povertà prodotta dal 
Coronavirus 

SALUTE 
NUGNES  3-01455  sperimentazione del Tocilizumab nella fondazione Pascale di Napoli 
FATTORI  4-03059  basi scientifiche per giustificare la sperimentazione dell’ Avigan 
 
Seduta n. 203 di giovedì 26 marzo 2020 
SALUTE 
CENTINAIO  4-03062 rimozione dei vertici Consip a causa del mancato acquisto di 
dispositivi di protezione personale 
SVILUPPO ECONOMICO 
CORRADO  4-03063  reale impatto economico dei porti turistici di Policoro e Marina di 
Pisticci 

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=35106
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=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32607

