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Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
11 – 15 gennaio 2021 
 
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. 449 di martedì 12 gennaio 2021 
BARZOTTI ed altri: Modifica all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in materia di tutela 
dei crediti per retribuzioni, indennità e contributi previdenziali dei lavoratori nei casi di mancato 
accertamento del passivo fallimentare per previsione di insufficiente realizzo (2848);  
DI MURO: Definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività fieristiche (2849); 
NOVELLI e SANDRA SAVINO: Introduzione dell’articolo 656-bis del codice penale e altre 
disposizioni per il contrasto della pubblicazione o della diffusione di notizie false e prive di 
fondamento scientifico in materia sanitaria (2850);  
GIARRIZZO: Istituzione di un fondo per il potenziamento del lavoro agile esercitato nelle regioni 
meridionali (2851); 
RACCHELLA: Istituzione dell’Albo nazionale dei restauratori di beni culturali e disposizioni in 
materia di determinazione dei compensi per le prestazioni professionali (2852);  
PATASSINI ed altri: Introduzione dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 
in materia di autorizzazione all’impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività 
agricole per l’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari (2853); 
FERRI: Introduzione dell’articolo 9-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di istituzione, 
presso il tribunale per i minorenni, di un registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o 
istituti di assistenza pubblici o privati (2854);  
DURIGON ed altri: Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di accesso 
anticipato al trattamento pensionistico (2855). 
 
Seduta n. 450 di mercoledì 13 gennaio 2021 
LEPRI ed altri: Disposizioni per la prestazione di cure domiciliari in favore delle persone malate 
croniche non autosufficienti (2856);  
BITONCI ed altri: Modifica alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 642, in materia di soppressione dell’imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti 
regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche 
postali (2857). 
 
Seduta n. 451 di giovedì 14 gennaio 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge  
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Seduta n. 452 di venerdì 15 gennaio 2021 
CARETTA: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei 
produttori di birra artigianale (2859);  
BALDINI: Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo (2860);  
CIRIELLI: Istituzione del Museo nazionale della cultura sportiva e dell’identità del territorio (2861). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 449 di martedì 12 gennaio 2021 
Mozioni 
IANARO  1-00415  Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 
Risoluzione in XII Commissione 
SARLI  7-00596  autopsia obbligatoria per le morti cardiache improvvise giovanili  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-05236  dati per la verifica della legittimità del reddito di cittadinanza 
ZANGRILLO  5-05237 riforma dei centri per l’impiego 
DURIGON, GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO, 
MOSCHIONI  5-05238 salvaguardia dei livelli occupazionali dopo la pandemia 
BARZOTTI  5-05239  regolamentazione dei rapporti di lavoro dei produttori dei contenuti 
delle piattaforme 
BUCALO  5-05240  coperture finanziarie per assicurare l’attività dei Caf 
BUCALO  5-05247  ritardi nella corresponsione dei contributi ai Patronati 
CONTE  4-07969  ammortizzatori sociali per i lavoratori iscritti agli ordini professionali 
MURONI  4-07971  copertura assicurativa per i rider 
SCANU  4-07985  tutela occupazionale dei lavoratori ex Aras in Sardegna 
SALUTE.  
RUGGIERO  2-01070 indirizzi internazionali sulla individuazione delle categorie per la 
vaccinazione prioritaria 
CARNEVALI  3-01996 applicazione uniforme degli indennizzi per i soggetti affetti da 
sindrome da talidomide 
CARNEVALI  3-01997   applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di 
indennizzi per i soggetti affetti da sindrome da talidomide 
MONTARULI  3-02000 dati sull’andamento dei suicidi 
ROSTAN  5-05244  terapia genica per il trattamento della atrofia muscolare spinale nei 
bambini 
GEMMATO  5-05246  inserimento di medici specialisti, odontoiatri e farmacisti privati nelle 
categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid-19 
LEGNAIOLI  4-07977  chiarimenti sul ruolo del vicepresidente europeo dell’Oms 
CUNIAL  4-07980  provvedimenti disciplinari avviati nei confronti di opinioni espresse da 
medici  
PAOLIN  4-07984  mancata audizione dell’associazione Uripa Veneto 
BIGNAMI  4-07989  ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico 
CUNIAL  4-07990  interruzione della somministrazione di Comirnaty 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GIACOMETTO  4-07957 tavolo di crisi aziendale per la Martor di Brandizzo 
SORTE  4-07961  black out in provincia di Bergamo 
CAVANDOLI  4-07964 controlli sulla cooperativa “Svoltare società cooperativa sociale” di 
Borgo Onorato  
DI MURO  4-07986  discriminazione dei cittadini di Imperia e dell’emittenza locale ligure  
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Seduta n. 450 di mercoledì 13 gennaio 2021 
SALUTE.  
DE FILIPPO  5-05259  professioni sanitarie e sociosanitarie private nel programma prioritario 
di vaccinazione anti-Covid  
VIETINA  4-07993   personale scolastico nel programma prioritario di vaccinazione anti-
Covid 
GAGLIARDI  4-07995  avvocati nel programma di vaccinazione di massa e prioritaria  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BARONI Anna Lisa  2-01072 disponibilità di Invitalia ad entrare nel capitale della Corneliani  
ZOFFILI  3-02017   Ufficio postale di Pusiano (Como)  
POTENTI  4-07997  iniziative imprenditoriali nei comuni ricadenti nell'area di crisi 
industriale di Piombino 
 
Seduta n. 451 di giovedì 14 gennaio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VISCOMI  5-05273   accordo sugli scambi commerciali e l’Ue e UK  
MURELLI  5-05274   rivedere lo strumento del reddito di cittadinanza 
SALUTE. 
MARTINCIGLIO  5-05277  vaccino anti-Covid Pfizer a soggetti non ricompresi nella campagna di 
vaccinazioni nel trapanese  
CAPPELLACCI  4-08014 riconoscere la figura professionale dell'autista soccorritore  
MANZO  4-08015  presidio ospedaliero di Vico Equense  
ANGIOLA  4-08018  diagnosi di Sma  
SVILUPPO ECONOMICO.  
PALMISANO  5-05276 comparto turistico  
CENTEMERO  4-08023 incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up e 
piccole e medie imprese innovative 
 
Seduta n. 452 di venerdì 15 gennaio 2021 
SALUTE. 
LAPIA  3-02018  persone affette da disturbi alimentari in Sardegna 
GEMMATO  5-05279  dosi di vaccinazione andate disperse 
LONGO  4-08030  chiusura di reparti dell’ospedale di Montefiascone (Viterbo) 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LORENZONI Eva  4-08034 continuità produttiva dell’impianto Cnh-Iveco di Brescia  
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1944 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata 
a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della 
medesima Organizzazione  

• S. 1222 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 
19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la 
Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 

• S. 1958 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 
Strasburgo il 24 giugno 2013 
  

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 290 di martedì 12 gennaio 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato 
e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione 
(2060) 
LANZI: Disposizioni a sostegno del settore fieristico e delega al Governo in materia di 
riorganizzazione del settore fieristico (2061) 
QUARTO: Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza 
patologica (2062) 
 
Seduta n. 291 di mercoledì 13 gennaio 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 292 di giovedì 14 gennaio 2021 
CALIGIURI e altri: Disposizioni finalizzate alla concessione di agevolazioni e contributi per 
l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole (2063) 
BORGONZONI: Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi 
(2064) 
FERRARA e ALFIERI: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle 
infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (2065) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO 
DELL'INTERNO: Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (2066) 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 290 di martedì 12 gennaio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GASPARRI  4-04742  condizioni di lavoro presso il deposito Amazon di Rovigo  
quali siano le logiche salariali e contrattuali di Amazon 
DE POLI  4-04747  misure per il contrasto della disoccupazione giovanile 
SALUTE.  
IORI  3-02208   inserimento nel piano vaccinale delle persone con disabilità e i 
loro caregiver  
RIZZOTTI  3-02207  riorganizzazione e stabilizzazione del personale dell’AGENAS 
BOSSI Simone  4-04721 valutazione sulla vaccinazione obbligatorio per il personale sanitario 
DE VECCHIS  4-04728 impossibilità della cremazione nei cimiteri di Roma 
DE VECCHIS  4-04729 paralisi della gestione dei cimiteri capitolini 
BINETTI  4-04736  estensione ai medici INPS e INAIL della facoltà di permanenza in 
servizio oltre il limite dei 40 anni  
BINETTI  4-04737  autorizzazione dei farmaci anticorpali monoclonali 
NUGNES  4-04740  gravi disfunzioni dell'IRCCS "Pascale" di Napoli 
FERRO  4-04741  assistenza sanitaria ai pazienti non autosufficienti 
GASPARRI  4-04743  contagi presso l'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di 
Salerno   
 
Seduta n. 291 di mercoledì 13 gennaio 2021 
SALUTE.  
D'ARIENZO  3-02222  procedure di appalto per la fornitura di tamponi rapidi in Veneto 
MANTOVANI  3-02224 scelte adottate nel centro unico vaccinale di Baggiovara (Modena) 
MANTOVANI  3-02226 riservatezza dei dati sanitari nelle province di Ascoli e Macerata 
CORTI  4-04760  controllo sulle dosi vaccinali inutilizzate in Emilia-Romagna 
ALESSANDRINI  4-04764 inserimento dei medici privati tra le categorie prioritarie di 
vaccinazione 
LANNUTTI  4-04767  regolarità del bando per la fornitura di mascherine chirurgiche 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SBROLLINI  4-04758  chiusura dello stabilimento ABB S.p.A. di Marostica (Vicenza) 
ARRIGONI  4-04762  conferma dell'intenzione di bloccare le trivellazioni 
 
Seduta n. 292 di giovedì 14 gennaio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BINETTI  3-02230  occupazione delle persone con disabilità 
SALUTE.  
BINETTI  3-02228  vaccinazione dei pazienti pediatrici affetti da malattie rare 
CASTELLONE  3-02229 farmaco Zolgensma e trattamento dell'atrofia muscolare spinale 
GASPARRI  4-04772  inserimento del personale delle forze armate nel piano vaccinale 
BORGONZONI  4-04778 copertura vaccinale della fascia di anziani 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VITALI  4-04773  bonifica dei siti delle centrali a carbone Enel 

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=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198
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=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17841
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=29358
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32662
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35119
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=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
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=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584

