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Sabato 21 novembre 2020 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
16 - 20 novembre 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. 428 di martedì 17 novembre 2020 
TIRAMANI: Istituzione della medaglia al merito dei sindaci d’Italia per l’impegno profuso verso la 
cittadinanza in occasione dell’epidemia di COVID-19 (2780);  
PEREGO DI CREMNAGO ed altri: Modifica dell’articolo 213 del codice di cui al decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti il personale paramedico militare e le funzioni 
dei soccorritori militari (2781);  
BELLUCCI ed altri: Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell’educazione 
all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado (2782); ZIELLO: Istituzione di una zona 
economica speciale nel territorio di Pisa (2783);  
GUSMEROLI ed altri: Disposizioni e delega al Governo in materia di semplificazione e abolizione 
di adempimenti fiscali per le persone fisiche e le imprese (2784);  
DE CARLO: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a 
Strasburgo il 5 novembre 1992 (2785). 
 
Seduta n. 429 di mercoledì 18 novembre 2020 
CASA ed altri: Disposizioni per il contrasto della dispersione scolastica mediante la formazione del 
personale docente per lo sviluppo delle competenze trasversali (2787). 
 
Seduta n. 430 di venerdì 20 novembre 2020 
BELLUCCI ed altri: Istituzione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori (2788); 
VANESSA CATTOI ed altri: Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti destinati alla 
messa in sicurezza delle scuole, delle strade, degli edifici pubblici e degli altri beni del patrimonio 
comunale (2789);  
MINARDO: Disposizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di start-up 
innovative in rapporto con le università (2791);  
ALAIMO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di piano della 
performance e relazione sulla performance nonché di nomina e funzioni degli organismi 
indipendenti di valutazione (2792);  
CIRIELLI e GALANTINO: Introduzione dell’articolo 74-bis della Costituzione, in materia di 
promozione della questione di legittimità costituzionale da parte di una minoranza parlamentare 
(2793). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 428 di martedì 170 novembre 2020 
Risoluzione in XII Comm.  
ROSTAN  7-00582 riconoscimento della sindrome di Ménière come malattia cronica e 
invalidante 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BOSCHI  2-01012  tutele per i lavoratori fragili 
D’ARRANDO  2-01013 verifica dell’adempimento alle prescrizioni dei protocolli e linee guida 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 
MONTARULI  3-01902 supporto all’assistenza delle persone diversamente abili 
ZANGRILLO  5-05022 criticità nell’attuazione delle disposizioni in favore dei lavoratori 
frontalieri 
RIZZETTO  5-05023  tutela dei lavoratori fragili 
DURIGON  5-05024  esclusione dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio dalla cassa 
integrazione Covid-19 
AMITRANO  5-05025  requisiti tecnici dei Dispositivi di protezione individuale 
EPIFANI  5-05026  tutela dei lavoratori dei punti vendita della Venchi Spa 
VISCOMI  5-05027  procedure per l’accertamento in vita dei pensionati italiani residenti 
all’estero  
MURA  5-05011  ritardi nelle procedure di prepensionamento dei poligrafici 
PITTALIS  4-07509  mancato accreditamento quale Centro di servizio per il volontariato di 
Sardegna Solidale 
LOMBARDO  4-07510 limitazioni nell’accesso alla professione di consulente del lavoro 
VIETINA  4-07516  ulteriore proroga della Naspi 
CANTONE Luciano  4-07536 continuità lavorativa per i lavoratori marittimi, a tempo 
determinato, degli equipaggi in servizio sullo Stretto di Messina 
GRIBAUDO  4-07547  illeciti nella realizzazione della struttura informatica dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro 
SALUTE. 
LAPIA  2-01014  eradicazione della peste suina africana dagli allevamenti sardi 
TARTAGLIONE  3-01915 carenze del sistema sanitario molisano nella gestione dell’emergenza 
ZOLEZZI  5-05009  passaggio del SarsCov-2 da animali a uomo 
BORGHESE  4-07517 rivedere le limitazioni di viaggio degli italiani per il rientro in patria 
MELONI  4-07524  piano straordinario per la protezione degli anziani nelle Rsa 
CUNIAL  4-07541  quali evidenze scientifiche siano alla base della scelta del vaccino 
anti Covid 
LEGNAIOLI  4-07545  ritardi nella risposta dei tamponi antigenici in Toscana 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BENAMATI  3-01916  iniziative per il rilancio della produzione degli stabilimenti  ex Ilva 
EPIFANI  3-01917  ruolo della Ast Terni e della produzione di Acciai Speciali 
LIBRANDI  3-01918  accesso al credito e bisogno di liquidità delle imprese 
LOLLOBRIGIDA  3-01919 nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in 
default 
DEIDDA  3-01907  rilancio per la zona industriale di Porto Torres 
GRIBAUDO  5-05014  accelerazione per la realizzazione del Piano banda ultralarga 
RIBOLLA  4-07519  piano voucher per la connettività  
FASSINA  4-07525  adeguamento del Piano nazionale integrato energia e clima  
FOTI  4-07539  ampliamento dei codici Ateco ammessi agli indennizzi 
 
Seduta n. 429 di mercoledì 18 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
QUARTAPELLE PROCOPIO  3-01923 tutela dei lavoratori di Airport Handling spa 
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SIRACUSANO  5-05038 proroga di validità del Durc  
AMITRANO  4-07551  contrasto della povertà educativa e l’abbandono scolastico di minori  
FITZGERALD NISSOLI  4-07555  semplificazione delle pratiche in materia di pensioni in 
regime internazionale 
FERRO   4-07562  continuità occupazionale per i dipendenti della Abramo Customer 
Care 
SALUTE. 
MAMMÌ  2-01015  implementare i Lea relativi alla procreazione medicalmente assistita 
PEDRAZZINI  5-05039 terapie di ossigeno-ozono per il trattamento del Covid-19 
CARNEVALI  (5-05040 programma nazionale di screening polmonare 
BELLUCCI  5-05041  piano straordinario per la protezione degli anziani ricoverati nelle Rsa 
SPORTIELLO  5-05042 attribuzione al medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta della competenza sull’eventuale prolungamento dell’isolamento 
NOVELLI  5-05043  carenza di bombole d’ossigeno 
PAITA  5-05035  trattamento dei disturbi alimentari 
NOVELLI  5-05036  valutazione degli indicatori per la definizione del livello di rischio 
MATURI  5-05051  verifica del bando di gara per la gestione dei cani randagi provenienti 
dal canile di Palermo 
FEDERICO  4-07553  criticità presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso 
MANZO  4-07568  criticità della sanità campana 
VILLANI  4-07570  nomine nell’Asl di Salerno 
BIGNAMI  4-07571  mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale 
BIGNAMI  4-07574  coinvolgimento dei dirigenti responsabili del mancato aggiornamento 
del piano pandemico nazionale 
BIGNAMI  4-07575  assenza del rappresentante italiano alla riunione convocata dal 
Centro europeo di prevenzione e controllo per le malattie infettive 
QUARTAPELLE PROCOPIO  4-07577 possibilità di utilizzare personale medico di paese extra 
Ue 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BALDELLI  5-05032  criticità nel piano voucher per connettività  
 
Seduta n. 430 di venerdì 20 novembre 2020 
Mozioni 
GELMINI  1-00404  investimenti nel settore sanitario  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
NOJA  4-07594  superamento dell’interpretazione Inps in materia di incomulabilità tra 
contribuzioni estere e nazionali ai fini di quota 100 
SALUTE. 
DE TOMA  5-05052  continuità assistenziale per patologie oncologiche, reumatologiche o 
di grave cronicità 
NOJA  5-05058  procedure di approvvigionamento della cannabis a uso medico 
RUSSO Paolo  5-05063 test molecolari per tutti gli operatori sanitari 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-07579 difficoltà dell’approvvigionamento di dispositivi per 
l’ossigenoterapia domiciliare 
VALLASCAS  4-07580 garantire ai pazienti sardi sottoposti a terapia insulinica la fornitura di 
dispositivi di ultima generazione  
BAGNASCO  4-07593 autorizzare i farmacisti a inoculare i vaccini antinfluenzali 
direttamente nelle farmacie 
AMITRANO  4-07599  potenziamento della rete territoriale dei medici di medicina generale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VISCOMI  5-05055  disagi conseguenti il piano di riorganizzazione dei servizi territoriali 
postali in Calabria 
GUIDESI  4-07587  supporto al comparto degli showrooms multibrand della moda 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana  
 
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 276 di mercoledì 18 novembre 2020 
CALANDRINI: Disposizioni in materia di imputazione dei redditi da locazione di immobili nei casi di 
contitolarità della proprietà (2022); 
VALLARDI e altri: Disposizioni sulla figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del 
territorio (2023). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 276 di mercoledì 18 novembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE VECCHIS  4-04444 tutela dei lavoratori del punto vendita Venchi dell’aeroporto di 
Fiumicino 
TOTARO  4-04448  tutela dei lavoratori con contratto part time verticale ciclico della 
società di gestione "Toscana Aeroporti" 
SALUTE.  
BOLDRINI  3-02110  strategia di prevenzione e cura dell’endometriosi 
CIRINNA'  3-02115  inadempienza della regione Umbria in materia di somministrazione 
dei trattamenti di interruzione di gravidanza con metodica farmacologica 
RIZZOTTI  3-02105  pubblicazione di tutti i report dei 21 indicatori per la classificazione del 
rischio Covid-19 
PILLON  4-04433  inserimento del cannabidiolo nella tabella dei medicinali, sezione B  
GASPARRI  4-04437  commissariamento della sanità della Regione Campania 
MAGORNO  4-04440  insufficienza di organico presso l'azienda ospedaliera di Cosenza 
DI NICOLA  4-04442  contagio nella Marsica e fortissime criticità nell'ospedale di Avezzano 
BONINO  4-04443  indagini campionarie sul contagio 
URRARO  4-04453  potenziamento della medicina territoriale campana 
LOREFICE  4-04455  conformità dei dispositivi medici che vengono immessi in commercio 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LANZI  4-04434  rischio di delocalizzazione degli impianti della Ondulati Maranello SpA 
LANNUTTI  4-04456  rete di relazioni tra dirigenti pubblici e privati 
 

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=22784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18499
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=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29464
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=321
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32728
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32655
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32649
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211

