LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO

Lavoro,
Impresa e
Welfare nel
Parlamento

28 – 30 dic. 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

Atti depositati

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

Lunedì 4 gennaio 2020
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Provvedimenti
approvati
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CAMERA
La Camera non ha tenuto sedute nella settimana

SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

•

S. 2045 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il
rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (approvato dalla Camera dei
deputati)
S. 2054 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023 (approvato dalla Camera dei deputati)

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 287 di lunedì 28 dicembre
MODENA e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n,
26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza (2055)
FERRARA e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del
disastro del traghetto Moby Prince (2056)
DE POLI: Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie per gli esercenti la
professione forense e altre attività professionali (2057)
Seduta n. 288 di martedì 29 dicembre
QUARTO: Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo
sviluppo ecosostenibile del territorio (2058)
AIMI e altri: Disposizioni per l'ampliamento della produzione musicale e dell'occupazione artistica
(2059)
Seduta n. 289 di mercoledì 30 dicembre
Non risultano annunciati progetti di legge
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 287 di lunedì 28 dicembre
SALUTE.
BONINO 2-00075
misure attuative del piano di vaccinazione
MALLEGNI 4-04673
bus turistici con cittadini di origine cinese in Toscana
CORBETTA 4-04678
trasformazione dell'ospedale "San Gerardo" di Monza in IRCSS
FARAONE 4-04679
coinvolgimento del familiare caregiver per l’assistenza ai malati
COVID con disabilità gravi
GASPARRI 4-04682
scelte di approvvigionamento dei diversi vaccini
PETRENGA 4-04684
infezione da Covid-19 dei giocatori della Casertana Football Club
FREGOLENT 4-04686
affidabilità dei test rapidi molecolari e dei test rapidi antigenici
SVILUPPO ECONOMICO.
IANNONE 4-04683
continuità produttiva della Meridbulloni di Castellammare di Stabia
PEROSINO 4-04685
riduzioni del servizio postale
VALENTE 4-04689
tavolo ministeriale per la Meridbulloni di Castellammare di Stabia
Seduta n. 288 di martedì 29 dicembre
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
LANIECE 4-04697
irregolarità contributive alla M&G Holding di Roma
BINETTI 4-04699
salvaguardia del ruolo e dell’esperienza delle Misericordie
PAPATHEU 4-04703
erogazione del contributo previsto per il Comitato «Previdenza Italia»
SALUTE.
D'ALFONSO 3-02195
sentenza che riconosce ai medici ex condotti lo status di dipendenti
USL
SBROLLINI 3-02199
criteri di contabilizzazione dei contagi in Veneto
IANNONE 4-04698
vaccinazione del presidente della regione Campania
SANTILLO 4-04701
vaccinazione del presidente della regione Campania
PACIFICO 4-04708
mancata autorizzazione dell’anticorpo monoclonale prodotto dalla
Latina BSP Pharmaceuticals S.p.A.
Seduta n. 289 di mercoledì 30 dicembre
SALUTE.
CARBONE 4-04712
revisione biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
ENDRIZZI 4-04713
mancata autorizzazione dell’anticorpo monoclonale prodotto dalla
Latina BSP Pharmaceuticals S.p.A.
SVILUPPO ECONOMICO.
LOMUTI 3-02204
mancata adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee (PiTESAI)
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