LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO

Lavoro,
Impresa e
Welfare nel
Parlamento

24 - 28 febbraio 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

Atti depositati

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

Sabato 29 febbraio 2019

1

Provvedimenti
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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

•

C. 2402-A Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19
A.C. 2394 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 310 di lunedì 24 febbraio 2020
BARTOLOZZI: «Introduzione dell'articolo 38-bis dello statuto della Regione siciliana, in materia di
riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità» (2398);
SIRACUSANO ed altri: «Disposizioni per la gestione dell'emergenza relativa al risanamento dei
nuclei abitativi degradati nella città di Messina e per la nomina di un commissario straordinario»
(2399);
CARFAGNA: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante
comune per i reati commessi per motivi di discriminazione» (2400);
LABRIOLA: «Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito
di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza» (2401);
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLA SALUTE: «Conversione
in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2402).
Seduta n. 311 di martedì 25 febbraio 2020
MURONI: «Istituzione del Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia»
(2403).
Seduta n. 312 di mercoledì 26 febbraio 2020
TOPO: «Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento
comunale» (2404).
Seduta n. 313 di giovedì 27 febbraio 2020
CONTE ed altri: «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione e
contrasto degli incendi boschivi e di assunzione del personale destinato a tale servizio da parte
delle amministrazioni dello Stato» (2405);
FORNARO ed altri: «Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale» (2406).
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 310 di lunedì 24 febbraio 2020
SALUTE.
VALENTE 5-03655
regolamentazione degli sport all'interno di aree sciabili attrezzate
VIZZINI 5-03660
protocollo sanitario coronavirus adottato nella regione Toscana
IOVINO 4-04800
ospedale Santa Maria della Pietà di Nola
LAPIA 4-04806
presidio ospedaliero «San Martino» di Oristano
SVILUPPO ECONOMICO.
BORGHI Enrico 4-04797
società M&Z Rubinetteria di Bolzano Novarese
Seduta n. 311 di martedì 25 febbraio 2020
LAVORO.
BIGNAMI 4-04817
garantire una adeguata copertura previdenziale ai lavoratori malati
oncologici
SALUTE.
FREGOLENT 5-03666
azienda ospedaliera di Alessandria per sede di istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico per patologie ambientali e mesotelioma
FOTI 5-03682
prevenzione dell’epidemia del coronavirus
SVILUPPO ECONOMICO.
PAITA 5-03667
compagnia assicurativa Itas
Seduta n. 312 di mercoledì 26 febbraio 2020

Mozione:
BOLDRINI 1-00334
misure per raggiungere la parità di genere retributiva e nelle carriere
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
PEZZOPANE 5-03683
rispetto della clausola sociale nell’appalto di call center per Poste
Italiane
COSTANZO 5-03694
tutela dell'occupazione dei lavoratori ex Alpitel
SALUTE.
BOND 3-01336
utilizzo di una fondazione per la gestione di una struttura
ospedaliera a Cefalù
GEMMATO 5-03687
sospensione del servizio di cura dei pazienti affetti di pneumatologia
nell’ospedale Sarcone di Terlizzi
FIORINI 4-04822
criticità nella gestione dell’emergenza coronavirus nell’Ausl di
Modena
CIABURRO 4-04825
scarsità di attrezzature di prevenzione del coronavirus
DI SARNO 4-04829
rincaro dei prezzi dei presidi sanitari a seguito del coronavirus
SVILUPPO ECONOMICO.
BALDINI 5-03689
configurazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime
BENAMATI 5-03690
costi di transito del gas naturale attraverso altri Paesi dell'Unione
COSTANZO 5-03692
crisi della Manitalldea spa
CASO 5-03695
mancata attribuzione della classe di merito universale (Cu)

Seduta n. 313 di giovedì 27 febbraio 2020
LAVORO.
MANZO 3-01338

funzionalità dell’ufficio Inps di Castellammare di Stabia
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SCOMA 4-04843
convenzione Inps per la gestione dei progetti Home Care
Premium 2019
SCANU 4-04851
rete delle strutture abilitate alla somministrazione di farmaci innovativi
nella Asl di Oristano
SALUTE.
SAVINO Elvira 2-00658 assicurare le cure per persone affette da patologie reumatologiche
DE FILIPPO 4-04840
gestione dei pazienti con asma grave
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•

Ddl n. 1664 Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca
Ddl n. 1729 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 195 di martedì 25 febbraio 2020
BERTOLDI e altri: Disposizioni in materia di tutela dell'equo compenso degli esercenti libere
professioni e attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della pubblica
amministrazione (1730)
RIZZOTTI: Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in
materia di ricorrenze religiose e del loro riconoscimento quali festività agli effetti civili (1731)
CAMPAGNA e altri: Disposizioni per l'accesso al pensionamento dei lavoratori con alta
contribuzione e per favorire il ricambio generazionale nelle imprese del settore privato (1732)
LUCIDI e altri: Delega al Governo per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nella
realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici (1733)
RUFA e altri: Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in
materia di benefici per le attività lavorative usuranti (1734)
NISINI e altri: Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada, e istituzione del Fondo per la sicurezza dei conducenti
di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente (1735)
RUFA e altri: Disposizioni in materia fiscale a favore delle imprese colpite dal calo di esportazioni
in Cina a seguito dell'epidemia COVID-19 (1736)
BERNINI: Disposizioni a tutela di lavoratori affetti da patologie gravi e oncologiche (1737)
FERRARA: Misure per la valorizzazione dei mercati locali (1738)
PEROSINO e altri: Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei Periti d'Arte (1739)
Seduta n. 196 di mercoledì 26 febbraio 2020
LAFORGIA: Misure per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche
artigiane (1740
Seduta n. 197 di giovedì 27 febbraio 2020
NASTRI: Disposizioni per favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore ambientale (1742)
RONZULLI: Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1743)
FERRARA e altri: Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle stragi colpose (1744
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 195 di martedì 25 febbraio 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
QUAGLIARIELLO 4-02950
procedure per l’incarico di direttore generale dell’INAPP
SALUTE.
RIZZOTTI 3-01412
disomogeneità nell’applicazione sulle cure palliative
RAUTI 3-01413
tutela dei militari impegnati nell'operazione "Strade sicure" a fronte
del Coronavirus
BINETTI 3-01415
disfunzioni a seguito dell’epidemia da Coronavirus
RIZZOTTI 4-02949
garantire la somministrazione dei farmaci salvavita nelle scuole
AIMI 4-02953
disponibilità di mascherine per il personale sanitario a seguito del
Coronavirus
MORRA 4-02954
compatibilità della commissaria straordinaria dell’Asp di Cosenza
MORRA 4-02955
situazione debitoria delle aziende del servizio sanitario calabrese
NENCINI 4-02960
iniziative per garantire i controlli delle persone provenienti dai comuni
di diffusione del Coronavirus
Seduta n. 196 di mercoledì 26 febbraio 2020
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
BONINO 4-02962
riorganizzazione delle redazioni de La Stampa
SVILUPPO ECONOMICO.
MASINI 4-02975
conseguenze dell’epidemia del Coronavirus sul settore del turismo
Seduta n. 197 di giovedì 27 febbraio 2020
SALUTE.
DE BONIS 4-02979
misure per contrastare gli effetti anche economici del Coronavirus
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