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Sabato 30 gennaio 2021 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
25 – 29 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 nella settimana 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 456 di lunedì 25 gennaio 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 457 di martedì 26 gennaio 2021 
GIARRIZZO: « Misure di incentivazione del lavoro agile per il contrasto dei fenomeni di 
spopolamento dei comuni italiani » (2870). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 456 di lunedì 25 gennaio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GIACCONE  3-02045   famiglia della compagna del Presidente del Consiglio 
beneficiaria della cassa integrazione per COVID-19;  
DURIGON  5-05314   calcolo dell'esonero contributivo cosiddetto «Decontribuzione 
Sud» sulla 13° mensilità  
FRATOIANNI  4-08134  licenziamento di un lavoratore afghano che lavorava in un 
forno artigianale a Roma 
SALUTE.  
MENGA 3-02044   test di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina 
generale 
LACARRA  4-08124   farmaco per l'atrofia muscolare spinale (Sma) 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FERRI  5-05313   limiti di importo riferiti agli aiuti erogabili nell'ambito del 
temporary framework  
GOBBATO  5-05321   gravi disservizi alla linea telefonica fissa e mobile 
VIVIANI  4-08129   chiusura definitiva della centrale a carbone Eugenio Montale 
di La Spezia 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-08133 procedimenti per la fruizione del bonus e del 
«superbonus 110» 
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Seduta n. 457 di martedì 26 gennaio 2021 
Mozione 
BOLDI  1-00419   cure palliative 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MULÈ  3-02047   sostegno economico alla categoria dei lavoratori frontalieri 
GEMMATO  5-05328   indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività 
commerciale  
CAPPELLACCI  4-08137  pratiche in giacenza all'Inps per la cassa integrazione 
SALUTE.  
RUGGIERO  2-01096  fascicolo sanitario elettronico  
CAPPELLACCI  3-02046  gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
Sardegna  
GEMMATO  5-05326   trattamento dell'atrofia muscolare spinale  
GEMMATO  5-05331   vaccino anche negli studi odontoiatrici e agli odontoiatri  
FASSINA  4-08147   recupero e riutilizzo degli ex ospedali psichiatrici, a partire dal 
S. Maria della Pietà 
GIACOMONI  4-08150  vaccini a odontotecnici e studenti dei corsi di laurea in 
medicina e scienze infermieristiche  
SVILUPPO ECONOMICO.  
COLLETTI  5-05329   investimenti per il porto di Ortona  
COLLETTI  5-05332   tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica  
CIABURRO 4-08138   superbonus del 110 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2070 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 
172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 295 di martedì 26 gennaio 2021 
BOLDRINI: Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore sociosanitario 
(2071) 
GAUDIANO e altri: Disposizioni a favore dei pazienti con diagnosi genetica con mutazione 
biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2, o diagnosi clinica di atrofia muscolare 
spinale di tipo 1, SMA 1 (2072) 
 
Seduta n. 296 di mercoledì 27 gennaio 2021 
BORGONZONI: Ulteriore estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art Bonus, di cui all'articolo 
1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2014, n. 106 (2073) 
PAROLI: Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicabilità dell'IMU agli 
istituti autonomi per le case popolari (IACP) (2074) 
BORGONZONI: Disposizioni per l'istituzione della Direzione generale Musica, nell'ambito 
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (2075) 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 295 di martedì 26 gennaio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BERUTTI  3-02248  sostegno del lavoro delle persone con disabilità 
DE PETRIS  4-04811  tutela di lavoratrici e lavoratori della società Armena Sviluppo 
MALLEGNI  4-04826  continuità occupazionale dell’indotto aeroportuale 
SALUTE.  
ROMANO  4-04827  studio cinematografico all’interno del presidio Covid-19 di Lecce 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CENTINAIO  3-02247 revisione del divieto della vendita di bevande 
DE POLI  4-04821  riduzione del servizio postale nel comune di Tombolo (Padova) 
URSO  4-04839  tutela della produzione di IVECO in Italia 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29067
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=2444
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PAROLI  4-04840  contributi per la concessione di diritti di uso e installazione di 
infrastrutture per le comunicazioni elettroniche 
 
Seduta n. 296 di mercoledì 27 gennaio 2021 
Mozione  
CASTELLONE  1-00318  cure palliative  
SALUTE.  
DONNO  3-02253  gestione dei Covid hotel in Puglia 
RIZZOTTI  3-02255  vaccinazione dei soggetti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF) 
BONINO  4-04847  predisposizione del nuovo piano sanitario nazionale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
L'ABBATE  4-04846  impennata dei prezzi degli acciai 
TOSATO  4-04848  chiusura dell'ufficio postale nel comune di Pescantina (Verona) 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
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=29090
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=321
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32647
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915

