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Sabato 5 giugno 2021 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
31 mag. – 4 giu. 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. 518 di venerdì 4 giugno 2021  
GALLO ed altri: Disposizioni per l’indennizzo dei risparmiatori che hanno acquistato strumenti 
finanziari di debito diffusi tra il pubblico in misura rilevante, in caso di fallimento dell’emittente che 
abbia esercitato abusivamente attività di raccolta del risparmio (3141);  
MELONI ed altri: Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che 
hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale (3142); 
VILLANI: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell’uso della lingua dei segni italiana 
e della lingua dei segni italiana tattile nonché per la rimozione delle barriere alla comunicazione e 
per l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva (3143); 
BALDINO: Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l’introduzione del rinvio 
parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di 
limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza (3145);  
ALEMANNO ed altri: Disposizioni per il potenziamento delle zone economiche speciali (3147); 
BOLDRINI ed altre: Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e 
ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica (3148);  
BUOMPANE ed altri: Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo (3149) 
ZANGRILLO ed altri: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile e lavoro 
a distanza (3150);  
NITTI ed altri: Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano (3151);  
SAPIA: Disposizioni in materia di commissariamento delle regioni sottoposte a piano di rientro dal 
disavanzo sanitario e di assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale (3152);  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
TRANSIZIONE DIGITALE, DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DELLA CULTURA E DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI: Conversione in legge del decretolegge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure (3146). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 518 di venerdì 4 giugno 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FERRI  5-06149   tassazione dell’assegno straordinario per il sostegno del 
reddito previsto dal Fondo di solidarietà del credito 
COSTANZO  5-06151  contrasto delle morti sul lavoro 
SALUTE.  
QUARTAPELLE PROCOPIO  5-06148 ritardi nelle vaccinazioni anti-papilloma virus (Hpv) 
NOVELLI  4-09426   certificato verde per i partecipanti alle feste 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SILVESTRI Rachele  5-06155 atto integrativo all’accordo di programma per l’area di crisi 
industriale complessa Piceno Valle del Tronto-Val Vibrata 
BENIGNI  4-09419   chiusura dei punti vendita Disney Store 
CIABURRO  4-09432   incremento dei prezzi dei prodotti per l’edilizia 
PRESTIPINO  4-09438  revisione del sistema dei Voucher per la banda larga 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non si sono tenute sedute nella settimana 
 
   

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Non si sono tenute sedute nella settimana 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Non si sono tenute sedute nella settimana 
 


