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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2828 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Approvato dal Senato) 

 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 442 di giovedì 17 dicembre 2020 
GAVA: Disposizioni per l’istituzione, presso le regioni, di un elenco dei soggetti cui può essere 
attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nei comuni con 
popolazione fino a 3.000 abitanti (2821);  
GARAVAGLIA ed altri: Modifiche agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, 
in materia di indennità della magistratura onoraria (2822); 
CARETTA: Modifiche all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro 
occasionali (2825); 
POTENTI: Interventi in favore dei familiari delle vittime del disastro della nave “Moby Prince” e per 
il finanziamento di iniziative per conservarne la memoria (2826);  
PATASSINI e PRETTO: Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l’estensione del 
credito di imposta alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di 
beni culturali di proprietà privata e di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed 
istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose (2829);  
D’ETTORE: Modifica all’articolo 366 del codice di procedura civile, in materia di contenuto del 
ricorso per cassazione (2830);  
CARDINALE: Disposizioni per il riconoscimento dell’accesso anticipato al trattamento di 
quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività 
di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer (2831);  
CARDINALE: Disposizioni per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile (2832);  
CARDINALE: Disposizioni per assicurare la prestazione di interventi di primo soccorso in mare e di 
salvaguardia dell’ambiente marino (2833); 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Ratifica ed 
esecuzione dell’Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a 
Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (2823);  
MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELLA 
DIFESA: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2828


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 3 

della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 
2020 (2824). 
 
Seduta n. 443 di venerdì 18 dicembre 2020 
FERRO e DELMASTRO DELLE VEDOVE: Agevolazioni tributarie e contributive in favore dei 
lavoratori autonomi, delle imprese e degli enti danneggiati da reati di estorsione o di usura da essi 
denunziati (2834). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 442 di giovedì 17 dicembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DONZELLI  3-01968  licenziamento di 176 operai della Bekaert di Figline Valdarno  
D’ALESSANDRO  5-05181 calcolo delle assenze per i lavoratori fragili 
COSTANZO  5-05182 liquidazione della Pininfarina Engineering e licenziamento del 
personale 
DURIGON  5-05183  rettifiche dell’Inps delle certificazioni uniche già rilasciate 
RIZZETTO  5-05184  controlli sui dati relativi al reddito di cittadinanza  
VISCOMI  5-05185  velocizzare la liquidazione delle indennità del fermo pesca 2019 
GALIZIA  4-07782  scatti di anzianità per il personale del Comparto difesa e sicurezza 
SALUTE.  
PINI  4-07789   DAT videoregistrate 
LAPIA  4-07804  dati sui decessi da Covid in provincia di Nuoro 
CUNIAL  4-07842  rendere disponibili i dati originali provvisori del Trial sul vaccino Pfizer 
BIGNAMI  4-07843  mancate smentite sulle notizie diffuse dalla stampa britannica sulla 
gestione della pandemia 
SAITTA  4-07845  ritardi nei referti dei tamponi in provincia di Catania 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RIZZETTO  5-05160  interruzione della fornitura di energia elettrica nei comuni montani 
LORENZONI Eva  5-05177 cambiamento del piano industriale della Medtronic di Roncadelle 
MUGNAI  4-07784  licenziamenti di 170 operati della Bekaert di Figline Valdarno 
COLMELLERE  4-07798 ritardi nell’assegnazione delle risorse destinate agli istituti tecnici 
superiori  
PERCONTI  4-07802  contributi finanziari alle TV locali 
CIABURRO  4-07813  rinvio dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 171/2018 in 
materia di inadempienza delle imprese nei confronti degli istituti di credito  
MOLINARI  4-07816  disservizi telefonici in provincia di Alessandria 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-07829 danni al tessuto industriale per la mancata 
realizzazione del collegamento stradale Masserano-Ghemme 
FORNARO  4-07835  ingresso di Invitalia in Sanac S.p.a. 
BERTI  4-07841  conseguenze sull’ambiente derivanti dall’attività della raffineria Eni di 
Collesalvetti 
MAGGIONI  4-07846  impianti 5G nel comune di Castelnovetto (Pavia) 
 
Seduta n. 443 di venerdì 18 dicembre 2020 
Mozioni  
BOLOGNA 1-00407  sclerosi laterale amiotrofica  
MELONI  1-00408  controllo pubblico sulla società della rete unica di telecomunicazioni  
NARDI  7-00593  sostegno delle imprese operanti nella produzione di dispositivi di 
protezione individuale  
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
ASCARI  3-01973  mancata adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale 
dell’ospedale di Pontremoli 
SALUTE.  
COLUCCI  2-01045  tempi per l’autorizzazione del farmaco bamlanivimab 
GEMMATO  5-05203  ridimensionamento dell’ospedale Sarcone di Terlizzi 
GEMMATO  4-07854  disfunzioni del sistema di prenotazione dei farmaci nella Asl di Bari 
FASANO  4-07861  depotenziamento dell’ospedale di Cava de' Tirreni 
LOVECCHIO  4-07862 responsabilità amministrative del mancato aggiornamento del piano 
pandemico 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SPESSOTTO  5-05206 disservizi di telefonia mobile nel comune di Marradi 
FORNARO  4-07853  riduzione del servizio postale nel comune di Cassinelle (Alessandria) 
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1994 - Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• mozione n. 306 sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo 
natalizio 

• Doc. VIII, n. 5 rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 
e Doc. VIII, n. 6 progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2020  

• S. 2040 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 
130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione 
 

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 281 di lunedì 14 dicembre 
CALANDRINI: Disposizioni in materia di imposta di registro su atti dell'autorità giudiziaria che 
definiscono anche parzialmente il giudizio (2041) 
MODENA: Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei 
praticanti avvocati (2042) 
RAUTI: Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 
66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari esclusi dalle procedure di immissione in 
quanto sottoposti a procedimento penale (2043) 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E COOP. INTER.LE: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei 
settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma 
il 4 febbraio 2020 (2044) 
 
Seduta n. 282 di martedì 15 dicembre 
AIMI e altri: Modifica all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze 
stupefacenti (2046) 
RIZZOTTI e altri: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale contro i virus del papilloma 
umano (HPV) (2047) 
DE CARLO e altri: Nuove disposizioni a favore del comparto turistico (2048) 
ZANDA: Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di 
contenuti illeciti e delle fake news (2049) 
 
Seduta n. 283 di mercoledì 16 dicembre 2020 
DE FALCO e altri: Disciplina del rapporto di lavoro tra parlamentari e loro collaboratori e 
corrispondente riduzione degli emolumenti dei parlamentari (2050) 
 
Seduta n. 284 di giovedì 17 dicembre 2020 
FERRO e altri: Nuove norme sull'innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio 
e assicurativo - FinTech (2051) 
Romano e altri: Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (2052) 
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BRIZIARELLI e altri: Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e 
sportivo e dell'avioturismo (2053) 
 
Seduta n. 285 di venerdì 18 dicembre 2020 
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta odierna 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 281 di lunedì 14 dicembre 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PARRINI  4-04607  applicazione del protocollo sulla prevenzione del Covid-19 dal 
Gruppo Eurospin Italia S.p.A. 
STEFANI  4-04608  reddito di ultima istanza per i percettori di pensione di invalidità 
SALUTE.  
PARAGONE  4-04605 mancato aggiornamento del Piano pandemico dal 2006 
FREGOLENT  4-04618 assicurare la ricarica  dello stroller per l'ossigeno liquido 
 
Seduta n. 282 di martedì 15 dicembre 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LA MURA  3-02178  mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori della  
Arte lavoro e servizi S.p.A. 
SVILUPPO ECONOMICO.  
NASTRI  3-02176  costi delle forniture energetiche 
FEDELI  3-02179  continuità produttiva della Forall di Quinto Vicentino (Vicenza) 
DE POLI  4-04621  continuità produttiva della Forall di Quinto Vicentino (Vicenza) 
DI GIROLAMO  4-04622 esplosione di un tratto del metanodotto Ravenna-Chieti 
 
Seduta n. 283 di mercoledì 16 dicembre 2020 
SALUTE.  
GASPARRI  4-04628  depotenziamento dell'ospedale di Cava de' Tirreni (Salerno) 
DAMIANI  4-04631  gravi carenze nella sanità della regione Puglia  
VITALI  4-04636  somministrazione ai bambini del farmaco Zolgensma per il 
trattamento dell'atrofia muscolare spinale 
LANNUTTI  4-04642  responsabilità del segretario generale del ministero della salute per il 
mancato adeguamento del piano pandemico del 2006  
 
Seduta n. 284 di giovedì 17 dicembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MODENA  3-02182  dissesto finanziario dell’ente INPGI 1 
SALUTE.  
BOSSI Simone  4-04648 mancato aggiornamento del piano pandemico 
LANNUTTI  4-04651  somministrazione dei tamponi presso gazebo 
LONARDO  4-04654  criteri di ripartizione tra le regioni delle prime dosi di vaccino 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BOTTO  3-02181  ruolo dell’idrogeno nella strategia di decarbonizzazione 
SBROLLINI  4-04652  Tavolo di crisi per l'azienda Forall di Quinto Vicentino 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32680
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32648
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25446
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26041
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32592
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
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Seduta n. 285 di venerdì 18 dicembre 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEONE  4-04655  salvaguardie per i lavoratori poligrafici del "Giornale di Sicilia" 
SALUTE.  
FREGOLENT  4-04659 responsabilità del mancato aggiornamento del piano pandemico 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32652
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32635

