
LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 1 

 

 

 

 

Sabato 1° agosto 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
27 – 31 luglio 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 

• mozioni n. 1-00270, n. 1-00367, n. 1-00368 e n. 1-00369 concernenti iniziative volte al 
completamento dell'idrovia Padova-Venezia 

• C. 1056-2103-2187-2213-A Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulla diffusione massiva di informazioni false  

• Doc. LVII, n. 3 - Sezione III documento di economia e finanza 2020 - Sezione III - 
Programma nazionale di riforma e relativa appendice; Doc. LVII-bis, n. 2 Relazione al 
Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243  

• Doc. VIII, n. 5 Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019; 
Doc. VIII, n. 6 Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020  

• mozioni n. 1-00362 e n. 1-00366 concernenti iniziative, in ambito internazionale ed 
europeo, in ordine al rispetto degli accordi internazionali relativi all'autonomia di Hong 
Kong e alla tutela dei diritti umani in tale territorio  

 

 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 380 di lunedì 27 luglio 2020 
GELMINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme connesse 
all'utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi 
conseguente alla diffusione del COVID-19 (2605). 
 
Seduta n. 381 di martedì 28 luglio 2020 
UNGARO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo» (2606);  
LABRIOLA: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di 
prima necessità per l'infanzia» (2607);  
RAFFA: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di 
composizione e rappresentatività territoriale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali» 
(2608);  
BORGHESE: «Disposizioni per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze 
etnologiche, storiche e culturali delle regioni italiane» (2609);  
BORGHESE: «Disposizioni concernenti l'impiego della musicoterapia nella cura delle persone 
affette da malattie oncologiche e da disturbi della personalità» (2610);  
BORGHESE: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della lavorazione di alcune 
varietà di bambù» (2611). 
 
Seduta n. 382 di mercoledì 29 luglio 2020 
TERMINI ed altri: Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale 
mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione (2612);  
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CIABURRO: Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle 
scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche 
abitate da minoranze linguistiche (2613). 
 
Seduta n. 383 di giovedì 30 luglio 2020 
POTENTI: Modifiche all’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sospensione dei termini di scadenza 
dei titoli di credito, e altre disposizioni temporanee concernenti l’emissione di assegni senza 
provvista, in relazione all’emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19 » (2614); 
SCAGLIUSI ed altri: Modifica dei criteri per la ripartizione dei contributi del Fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (2615); 
PAROLO: Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina 
riguardante la progettazione, l’approvazione, le procedure di affidamento e l’esecuzione delle 
opere pubbliche (2616). 
 
Seduta n. 384 di venerdì 31 luglio 2020 
LOCATELLI ed altri: Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana 
tattile e disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità 
uditive (2618);  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione 
in legge del decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 
(2617). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 380 di lunedì 27 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
ASCARI  3-01696  contratto collettivo applicato ai lavoratori della Gea Service S.r.l. 
LEGNAIOLI  5-04449  livelli occupazionali nel servizio di prenotazioni unico dell'ospedale di 
Lucca  
BIGNAMI  4-06468  compatibilità del bonus babysitting con i congedi 
 
 
Seduta n. 381 di martedì 28 luglio 2020 
Risoluzioni in Commissione 
GEMMATO  7-00525  diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno 
(Osas) 
SALUTE.  
NOVELLI  5-04459  positività tra i migranti e tra le forze dell'ordine 
BELLUCCI  5-04460  lotta alle droghe 
CARNEVALI  5-04461 sostenibilità delle linee guida della regione Lombardia per le Rsa 
BOLDI  5-04462  carenza di farmaci per la sedazione delle crisi epilettiche prolungate  
IANARO  5-04463  riserva di plasma iperimmune 
DE FILIPPO  5-04464 prescrizione diretta dei farmaci per diabete e patologie respiratorie 
PAGANO Ubaldo  4-06476 bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione 
MINARDO  4-06479  riconoscimento della figura di operatore socio-sanitario 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VARRICA  2-00883  tavolo di crisi per vertenza Italtel 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307302&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307262&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307298&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307332&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307378&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307426&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305539&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=300506&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307514&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306663&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307304&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302913&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307386&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 4 

SUT  5-04471   decreti attuativi delle disposizioni per l’eco-bonus al 110 per cento 
MORETTO  5-04472  aliquote per l'utilizzo di gas naturale per usi industriali 
ANDREUZZA  5-04473 accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
MANCA Gavino  5-04474 rilancio del settore della nautica e del charter nautico 
COSTANZO  5-04457 reindustrializzazione impianti Embraco 
SERRACCHIANI  5-04476 stabilimento di Treofan di Terni 
MINARDO  4-06481  rilevanza del settore extralberghiero 
 
 
Seduta n. 382 di mercoledì 29 luglio 2020 
SALUTE. 
MISITI  4-06486  attuazione della legge sulla responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-06488 possibilità di rientro per i cittadini iscritti all’Aire 
FRAILIS  4-06495  revoca del divieto di esportazione delle carni dei suini sarde 
LATINI  4-06497  sospensione di un indennizzo per somministrazione di vaccino 
antipolio 
VALLASCAS  4-06502 ritardi nella ripresa del servizio sanitario, in particolare, in Sardegna 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ASCARI  3-01707  trasferimento della proprietà degli immobili costruiti in Via Divisione 
Acqui a Modena 
PAGANO Ubaldo  5-04478 superbonus per organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle 
associazioni e società sportive dilettantistiche 
 
 
Seduta n. 383 di giovedì 30 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
FERRO  5-04484  Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e 
ricevitorie delle imposte dirette 
SALUTE. 
CIRIELLI  4-06518  nomina alla direzione della struttura complessa di otorinolaringoiatria 
dell’azienda ospedaliera S. Pio di Benevento 
 
 
Seduta n. 384 di venerdì 31 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
LEGNAIOLI  4-06523  interventi per la salvaguardia dei livelli occupazionali 
SALUTE. 
CIRIELLI  4-06529  contatto con lavoratrice positiva da parte del presidente della 
Campania 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CIABURRO  4-06522  utilizzazione del Piano Bul per raggiungere tutte le abitazioni sul 
territorio nazionale entro il 2022 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307382&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305660&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307686&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307229&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307490&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307374&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302913&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307562&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307479&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=308080&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307173&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306034&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307302&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307304&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• risoluzione n. 6-00124 che autorizza lo scostamento di bilancio di 25 miliardi  

• l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei 
confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 245 di martedì 28 luglio 2020 
PAPATHEU e altri: Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo-cieche 
(1895) 
RIZZOTTI e altri: Disposizioni per la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione 
degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita e per la promozione della piena 
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1896) 
LEONE: Misure per disciplinare l'inseminazione artificiale da parte dei detenuti (1897) 
ROMANO e CAMPAGNA: Istituzione della Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul 
lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro (1898) 
LONARDO: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione 
forense e all'esercizio della professione (1899) 
 
 
 
Seduta n. 246 di mercoledì 29 luglio 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
 
 
Seduta n. 247 di giovedì 30 luglio 2020 
CIRIANI e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra politica e 
magistratura (1901) 
NATURALE e altri: Disciplina delle professioni del settore cinofilo (1902) 
DE POLI: Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le 
regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni (1903) 
(presentato in data 30/07/2020); 
DRAGO: Integrazioni e modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di norme per la 
tutela sociale della maternità, per la tutela della potenziale vita nascente e interruzione volontaria 
della gravidanza (1904) 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 245 di martedì 28 luglio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PARRINI  3-01829  ritardi cassa integrazione per lavoratori dell’artigianato 
SALUTE. 
BINETTI  4-03909  fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica - Al Ministro della salute. - 
Premesso che: 
SVILUPPO ECONOMICO.  
NENCINI  4-03898  mancata attuazione del contratto di programma Rai sulla parità di 
genere 
FARAONE  4-03901  vertenza Italtel 
RICHETTI  4-03911  requisiti dell’associazione Codacons 
 
  
Seduta n. 246 di mercoledì 29 luglio 2020 
SALUTE.  
ZAFFINI  3-01834  piano nazionale di rientro delle liste di attesa 
BERNINI  3-01836  garanzia dei LEA per le famiglie con figli portatori di gravi forme di 
handicap 
UNTERBERGER  3-01840 ricongiungimento delle coppie e famiglie binazionali  
ZAFFINI  3-01841  raccolta dei dati provenienti delle indagini sierologiche  
LUCIDI  3-01845  lavoratori in somministrazione presso l’AIFA 
 
 
Seduta n. 247 di giovedì 30 luglio 2020 
SALUTE.  
SICLARI  2-00069  concludere la gestione commissariale della sanità calabrese 
SICLARI  3-01847  approvvigionamento strategico di dispositivi di protezione individuale 
e dispositivi medici 
FREGOLENT  4-03927 ammodernamento strumentazione per lo screening mammografico 
MALLEGNI  4-03928  tutela del consorzio CNCCS S.c.ar.l. 
MALLEGNI  4-03929  infondatezza dei rilievi sulla gestione del CNCCS 
AIMI  4-03931   sperimentazione del farmaco Parvulan per potenziare l'immunità 
innata 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
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=1686
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29555
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32727
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32714
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32714
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=32659
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=32741

