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Sabato 24 ottobre 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
19 - 23 ott. 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 risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 411 di lunedì 19 ottobre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 412 di martedì 20 ottobre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 413 di mercoledì 21 ottobre 2020 
MADIA e SENSI: Istituzione del Fondo nazionale per le imprese creative (2726). 
 
Seduta n. 414 di giovedì 22 ottobre 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELL’INTERNO: Conversione 
in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina 
del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2727). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 411 di lunedì 19 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BOLOGNA  5-04806  emersione dall’irregolarità degli assistenti familiari 
SALUTE. 
PROVENZA  4-07167 impatto sulla salute connessi alle attività della Fonderia Pisano 
(Salerno, Fratte) 
GIACOMONI  4-07168 risorse per l’acquisto dei presidio sanitario del casco respiratorio  
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE MENECH  4-07161 tavolo istituzionale per la continuità produttiva dello stabilimento 
Safilo di Longarone 
 
Seduta n. 412 di martedì 20 ottobre 2020 
SALUTE. 
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GRILLO  2-00967  rilascio di licenza obbligatoria riguardo al Veklury®  
SPORTIELLO  3-01823 dati sulla attivazione dei posti aggiuntivi di terapia intensiva 
VOLPI Leda  3-01822 gravi disservizi nella gestione delle cure ai malati oncologici in Liguria 
GEMMATO  5-04812  disponibilità di reparti di terapia intensiva in Puglia  
RUGGIERI  4-07182  rivedere la modulistica per i tamponi  
BARONI Anna Lisa  4-07185  procedure per la stabilizzazione del personale medico non 
specializzato 
 
 
Seduta n. 413 di mercoledì 21 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-04818  gestione dei flussi finanziari delle Casse previdenziali dei liberi 
professionisti 
SERRACCHIANI  5-04822 illegittimità del contratto nazionale dei rider 
SALUTE. 
SPORTIELLO  2-00970 inserimento del cannabidiolo tra le composizioni per uso orale  
MAMMÌ  4-07211  rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) 
di Matera 
BORGHI Enrico  4-07212 assenza di un medico di base nel comune di Villadossola  
PAOLIN  4-07215  carenza di infermieri presso gli ospedali, le Rsa e le case di riposo 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MORETTO  5-04820  adozione del decreto Fer2 e prospettive per le imprese del settore 
geotermico 
TATEO  4-07203  incentivi per le auto a motore termico di ultima generazione 
 
 
Seduta n. 414 di giovedì 22 ottobre 2020 
Mozioni  
UNGARO  1-00392   politiche per occupazione giovanile  
SALUTE. 
LAPIA  4-07219  riduzione dei tempi di attesa per i tamponi in Sardegna 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROSPI   2-00973  proroga della concessione relativa al Centro Oli Val d’Agri 
SALTAMARTINI  5-04824 dotazione patrimoniale dei Confidi  
NARDI  5-04826  criticità nell’accesso agli ecobonus per l’acquisto di auto  
MURONI  4-07242  dubbi interpretativi sugli interventi ammessi al superbonus del 110 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 267 di mercoledì 21 ottobre 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE: 
Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale (1982) 
GARAVINI: Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'Imposta 
municipale propria (IMU) (1983) 
NENCINI: Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo per l'accesso al Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES) (1984) 
CROATTI: Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo all'aria 
aperta (1985) 
VALLARDI e altri: Istituzione della Giornata di commemorazione della battaglia di Lepanto quale 
evento simbolo della difesa della cultura e dell'identità cristiana in Europa (1986) 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 267 di mercoledì 21 ottobre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TARICCO  3-02005  procedure per la regolarizzazione del lavoro irregolare 
FEDELI  3-02014  stabilizzazione dei precari storici dell’ANPAL 
NENCINI  4-04256  tutela dei dipendenti della GEDI Gruppo editoriale SpA  
 
SALUTE.  
RIZZOTTI  3-02016  strategia per l'Alzheimer 
RIZZOTTI  3-02009  cause dello stop alla sperimentazione "Tsunami" 
FERRO  3-02017  ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi della rete nazionale dei 
registri dei tumori 
STABILE  3-02019  misure disciplinari delle Asl nei confronti per personale che ha 
sollevato critiche 
TOTARO  4-04257  notizie sull’istituendo tavolo tecnico per l'eliminazione del virus HCV 
CRUCIOLI  4-04263  applicazione delle disposizioni sui limiti dei mandati per i componenti 
degli organi degli ordini e i collegi sanitari 
DE BONIS  4-04270   squilibrio nella distribuzione di strumentistica e dispositivi per la 
diagnostica e la cura del SARS-CoV-2 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZULIANI  4-04259  rilancio del sistema fieristico nazionale 
ARRIGONI  4-04276  decreto per le misure di accompagnamento verso il mercato libero 
degli utenti finali tutelati di luce e gas 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26041
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=25198
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=17841
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32609
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=32733
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039

