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Sabato 4 aprile 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
30 marzo - 3 aprile 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 

• C. 2423 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, 
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente 
(Approvato dal Senato) 
 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 320 di lunedì 30 marzo 2020 
ALBERTO MANCA: Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di 
trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico (2448);  
DORI: Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile (2449); 
CENTEMERO: Disciplina dell’emissione di buoni del Tesoro poliennali speciali riservati alle 
persone fisiche residenti in Italia (2450); 
MULÈ: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus e 
disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica (2451); 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione 
in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (2447). 
 
Seduta n. 321 di martedì 31 marzo 2020 
CECCANTI ed altri: Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la 
dichiarazione dello stato di emergenza e l’istituzione di una Commissione parlamentare speciale 
per l’esercizio delle funzioni delle Camere (2452). 
 
Seduta n. 322 di mercoledì 1° aprile 2020 
Non risultano depositati progetti di legge 
 
Seduta n. 323 di giovedì 2 aprile 2020 
PAOLO RUSSO: Disposizioni in materia di tutela del personale direttamente impiegato nelle 
attività di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (2453); 
CARFAGNA: Disposizioni per favorire la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale e 
politica del Paese (2454). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 320 di lunedì 30 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE MARIA  2-00688   potenziamento del sistema di controllo della sicurezza sul lavoro 
CIABURRO  4-05054  riconoscimento del bonus 600 euro a tutti gli autonomi  
SALUTE. 
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ZANETTIN  3-01401  tempi per la conclusione delle validazioni dei kit per la diagnosi del 
coronavirus 
GEMMATO  5-03784  incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica per i 
medici neolaureati 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05029 risarcimenti delle famiglie degli operatori sanitari 
deceduti per il contrasto del Coronavirus 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05034 risorse per riconoscere specifiche indennità 
economiche al personale infermieristico e sociosanitario  
SVILUPPO ECONOMICO.  
POTENTI  4-05044  interruzione della produzione di energia elettrica a seguito del ribasso 
dei prezzi 
 
Seduta n. 321 di martedì 31 marzo 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LOLLOBRIGIDA  5-03793 rinvio delle elezioni degli organi di enti di assistenza dei medici 
SALUTE. 
GELMINI  2-00691  assicurare i dispositivi di protezione al personale medico e sanitario 
LUPI  2-00693  drammatica situazione nelle residenze per anziani 
PROVENZA  2-00697 misure per il rilevamento a distanza dei casi di contagio da Covid-19 
D’UVA  2-00704  assunzione di chimici, fisici e biologi per la prevenzione di rischi virali 
e batteriologici 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05060 quarantena per passeggeri provenienti da voli 
intercontinentali 
ALBERTO MANCA  4-05063  immediato ripristino del servizio di elisoccorso 24 h per l’area 
centro e nord della Sardegna 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MAZZETTI  2-00701  misure per sostenere il comparto della moda 
CENTEMERO 3-01412 mancata emanazione del decreto ministeriale in materia di cedibilità 
dei minibond per piccole e medie imprese 
 
Seduta n. 322 di mercoledì 1° aprile 2020 
Non risultano presentate interrogazioni ai seguenti ministri 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SALUTE. 
SVILUPPO ECONOMICO. 
 
 
 
Seduta n. 323 di giovedì 2 aprile 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BIGNAMI  4-05074  disservizi sul sito INPS 
D’ATTIS  4-05081  disservizi sul sito INPS 
SALUTE. 
LOMBARDO  4-05077 garantire la salute dei passeggeri del trasporto aereo  
MURELLI  4-05083  verifica dell’inizio della diffusione del Covid-19 in una clinica di 
Piacenza 
SVILUPPO ECONOMICO. 
BOND  2-00710  nomina di un nuovo commissario giudiziale per la Wanbao-ACC di 
Mei (Belluno) 
BIGNAMI  4-05075  chiusura di uffici postali in Emilia-Romagna a seguito dell’epidemia 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non sono stati approvati provvedimenti. 
 

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 204 di mercoledì 1° aprile 2020 
TAVERNA e altri: Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato 
della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (1772) 
TAVERNA: Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di 
società a partecipazione pubblica (1773) 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 204 di mercoledì 1° aprile 2020 
SALUTE 
DI NICOLA  4-03072  task force per la verifica delle condizioni nelle residenze e case di 
riposo per anziani 
IANNONE  4-03074  disfunzioni nella gestione del Covid-19 nell’ospedale di Boscotrecase 
(Napoli) 
BORGONZONI  4-03079 contrasto del Covid-19 in Emilia-Romagna 
NISINI  4-03081  dispositivi di sicurezza per il personale sanitario della regione 
Toscana 
BARBARO  4-03082  ripristinare l’utilizzo di strutture ospedaliere chiuse nel Sannio 
PUCCIARELLI  4-03085 distribuzione delle mascherine di tipo FFP2-FFP3 sull'intero territorio 
nazionale 
DE BERTOLDI  4-03087 conseguenze del blocco delle attività cinofile 
QUAGLIARIELLO  4-03088 chiarimenti e revisione della disciplina dell'attività motoria consentita 
LANNUTTI  4-03090  eventuali ritardi nelle comunicazioni di coronavirus presso la struttura 
privata Neuromed  
SVILUPPO ECONOMICO 
LOMUTI  4-03073  procedure autorizzative per l’infrastruttura elettrica "Trasversale 
lucana" 
DE BERTOLDI  4-03076 campagna informativa a pagamento promossa da Codacons 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32621
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=32590
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=25565
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32697
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=18715
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=32654
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32613

