
LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 1 

 

 

 

 

Sabato 16 maggio 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
11 – 15 maggio 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 
 

  



LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 2 

 

CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2447-A Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

 

 

 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 337 di lunedì 11 maggio 2020 
CARFAGNA: Modifica all’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione 
domiciliare e di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per i detenuti sottoposti al regime 
speciale di detenzione ai sensi dell’articolo 41-bis della medesima legge (2488). 
 
Seduta n. 338 martedì 12 maggio 2020 
CASCIELLO ed altri: Modifica all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente 
l’estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore 
delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979 (2489);  
LIBRANDI: Incentivo fiscale in favore delle imprese che riorganizzano l’attività dei loro dipendenti 
su quattro giorni lavorativi settimanali (2490);  
COMINARDI: Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in materia di esclusione 
delle funzioni ispettive in materia di contribuzione previdenziale e assicurazione obbligatoria dalle 
competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (2491). 
 
Seduta n. 339 mercoledì 13 maggio 2020 
MAZZETTI ed altri: Modifica della parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure programmatorie, autorizzatorie e di 
approvazione dei progetti riguardanti infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo 
sviluppo nazionale (2492);  
BENDINELLI ed altri: Disciplina del volo da diporto o sportivo (2493);  
RAFFA: Modifica all’articolo 259 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale da parte degli 
enti locali dissestati (2494). 
 
Seduta n. 340 di giovedì 14 maggio 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 341 di venerdì 15 maggio 2020 
D’ALESSANDRO: Delega al Governo in materia di organizzazione delle attività lavorative e 
professionali mediante la diffusione e l’estensione del lavoro agile (2495);  
VARCHI ed altri: Agevolazioni tributarie in favore della popolazione residente nelle isole di 
Lampedusa e Linosa (2496). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 337 di lunedì 11 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
GIARRIZZO  4-05592  ritardi nella gestione della cassa in deroga nella regione Sicilia 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05597 mancata registrazione della posta elettronica certificata 
nel cosiddetto Reginde 
PAPIRO  4-05602  iscrizione obbligatoria alla Cassa geometri 
SALUTE. 
ASCARI  3-01527  contagi nelle Rsa della provincia di Ferrara 
BOLOGNA  5-03941  inserimento delle Rsa in un sistema territoriale assistenziale 
GAGLIARDI  4-05580 assistenza termale 
MAMMÌ  4-05608  test Diasorin presso l’Irccs San Matteo di Pavia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROSSO  5-03938  divario digitale nelle zone montane  
CORNELI  4-05584  convocazione di un tavolo per la vertenza Atr Group di Teramo 
 
Seduta n. 338 martedì 12 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-05613 regime previdenziale del personale a contratto della 
rete consolare 
FORNARO  4-05628  livelli occupazionali della Bcube di Villanova d’Asti 
PITTALIS  4-05633  chiarimento sui livelli di governo siano responsabili per i ritardi 
nell’erogazione della cassa in deroga 
SALUTE. 
FRATOIANNI  4-05622 accuse agli specializzandi da parte del direttore sanitario 
dell’ospedale di Padova  
FRATOIANNI  4-05623 nave-ospedale nel porto di Trieste  
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZANELLA  2-00786  indennizzi previsti per il rilascio della frequenza della banda 700MHz 
NARDI  3-01536  misure per rilanciare il comparto dell’edilizia 
RIZZONE  3-01537  aumenti dei prezzi, pratiche commerciali scorrette 
TARTAGLIONE  3-01538 risorse per il sostegno del settore balneare 
FOGLIANI  5-03950  revisione del progetto dell’elettrodotto aereo tra Dolo e Camin 
BUTTI  5-03962  possibile cessione di parte della rete telefonica ad un fondo 
americano 
 
Seduta n. 339 mercoledì 13 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VARRICA  2-00791  rispetto della clausola sociale da parte di Sky 
LICATINI  4-05638  misure per i lavoratori marittimi nel settore della nautica da diporto e 
commerciale 
GRIBAUDO  4-05639  bonus per gli avvocati in regime di mono committenza 
FRASSINETTI  4-05652 differimento delle elezioni Enasarco 
SCANU  4-05661  ritardi nella erogazione della cassa in deroga in Sardegna 
SALUTE.  
AMITRANO  4-05649  nuovi protocolli per la durata dei tempi di incubazione del virus 
CAVANDOLI  4-05655 disfunzioni nella gestione dei tamponi e test sierologici nella provincia 
di Parma 
SVILUPPO ECONOMICO.  
D’ATTIS  4-05645  incontro con i lavoratori del gruppo aeronautico Dema 
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Seduta n. 340 di giovedì 14 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
GIACCONE  4-05680  livelli occupazionali della BCube di Villanova d’Asti 
LOLLOBRIGIDA  4-05686 procedure di accertamento sui requisiti per il reddito di cittadinanza 
SALUTE. 
BALDINI  3-01542  evidenze scientifiche della affermazione che la trasmissione virale da 
animale a uomo sia una fake news 
SAPIA  4-05667  verifica dell’urgenza di interventi chirurgici presso le strutture 
convenzionate della Calabria 
DI SARNO  4-05687  utilizzo delle strutture e delle professionalità del presidio Apicella di 
Pollena Trocchia 
ROTTA  4-05688  concorso per dirigente medico –chirurgia vascolare in Veneto 
VIETINA  4-05692  procedura di acquisto dei dispositivi di protezione individuale da parte 
della regione Emilia Romagna 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZANELLA  5-03978  riduzione delle risorse per le imprese per l’accesso ad internet 
MOLINARI  4-05690  rinvio dell’applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 
 
Seduta n. 341 di venerdì 15 maggio 2020 
SALUTE. 
DARA  4-05693  struttura ospedaliera capofila per la sperimentazione della 
sieroterapia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROTONDI  4-05703  prospettive produttive e occupazionali dell’Azienda Novolegno di 
Avellino 

 



LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 5 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Mozione n. 1-00231 iniziative per favorire la conciliazione fra vita e lavoro e a limitare 
l'apporto degli esperti alla sfera tecnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 216 di martedì 12 maggio 2020 

BERNINI: Istituzione della "Giornata dei camici bianchi" (1795) 

PUGLIA: Misure di detassazione dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati (1796) 

PITTELLA: Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici di medicina generale, ai pediatri di 
libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale nei casi 
accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro (1797) 

COLLINA: Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, 
sociosanitari e socioassistenziali (1798) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in 
legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione 
domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della 
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi 
all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità 
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati 
al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto 
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i 
congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. (1799) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione in 
legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi 
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (1800) 

SBROLLINI: Disciplina delle attività sportive dilettantistiche (1801) 

RIZZOTTI: Disposizioni relative all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi 
ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006 (1802) 

RIZZOTTI: Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi 
ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992 (1803) 

PAGANO: Abrogazione del codice dei contratti pubblici (1804) 

FAGGI: Proroga della disapplicazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 - 
Norme per l'applicazione diretta delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/24/UE per gli appalti 
pubblici di servizi e forniture (1805) 
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Seduta n. 217 di mercoledì 13 maggio 2020 

LANNUTTI: Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'equilibrio di 
bilancio, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona (1806) 

VANIN: Disposizioni in materia di locazione breve (1807) 

LUCIDI: Disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico (1808) 

SAVIANE: Indennità erogate dalle casse di previdenza private (1809) 

GRASSI: Modifiche a norme del codice civile in materia di riduzione di quote di riserva e quote di 
riserva a natura creditoria (1810) 

 

 

 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 216 di martedì 12 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CANGINI  3-01574  bonus per gli assistenti bagnanti  
TIRABOSCHI  4-03397 dati sulla sperimentazione del reddito di cittadinanza 
AIMI  4-03399   ritardi nell’erogazione del bonus per i lavoratori autonomi 
CAMPAGNA  4-03400 ritardi della regione Sicilia nella gestione della cassa in deroga 
NOCERINO  4-03415 ritardi della regione Lombardia nella gestione della cassa in deroga 
IANNONE  4-03418  mancata iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica dell'INPS presso 
il competente registro 
DE BONIS  4-03422  ritardi nella concessione della cassa integrazione in deroga 
SALUTE. 
FERRO  2-00065  valorizzazione economica del personale dell'azienda ospedaliera 
universitaria di Padova 
RIZZOTTI  3-01568  divieto di riscontri diagnostici sui cadaveri dei pazienti morti per 
coronavirus 
LAFORGIA  4-03402  misure disciplinari adottate nei confronti del personale che ha 
denunciato le gravi inadempienze all’interno del "Pio Albergo Trivulzio"  
MALLEGNI  4-03410  chiarimenti sulle sepolture di deceduti a causa di COVID-19 
ROMANO  4-03413  verifica degli impianti di gas medicali del DEA leccese 
CIRIANI  4-03424  stato di attuazione del piano per la distribuzione delle mascherine 
CORBETTA  4-03425 revisione del modello gestionale della sanità nella regione Lombardia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
PINOTTI  4-03388   partecipazione dei centri di competenza al bando europeo European 
digital innovation hub  
CANDURA  4-03394  emanazione del decreto in materia credito di imposta per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro 
DE VECCHIS  4-03396 sospensione dei conguagli delle bollette consumi idrici 
 
Seduta n. 217 di mercoledì 13 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LONARDO  4-03432  sostegno della categoria di fotografi  
SALUTE. 
CASTELLONE  3-01582 intensificate il numero dei test diagnostici sull'isola di Ischia 
CASTELLONE  3-01583 protocollo tra la Regione Campania e l'Associazione italiana 
ospedalità privata (AIOP) Campania 
BARBARO  4-03426  alto tasso di infezioni ad Ariano Irpino 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BATTISTONI  4-03442 comparto dell’efficienza energetica e certificati bianchi 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32597
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32722
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32674
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=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17841
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=29450
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
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=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32606
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32596
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=4741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
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=24989

