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Sabato 17 luglio 2021 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

 

 
12 - 16 luglio 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 

• C. 3132-A/R - Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali 

• Doc. XXV, n. 4 - relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) 
sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a 
ulteriori missioni internazionali, adottata il 17 giugno 2021 (anno 2021) e Doc. XXVI, n. 4 
relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita 
all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 538 di lunedì 12 luglio 2021 
MARCHETTI ed altri: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario 
della nascita di Federico da Montefeltro (3202);  
SUTTO: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (3203);  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 
dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (3204). 
 
Seduta n. 539 di martedì 13 luglio 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 540 di mercoledì 14 luglio 2021 
ORFINI: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della 
fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e 
riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (3205);  
BELLUCCI ed altri: Disposizioni in materia di prevenzione e sensibilizzazione sui danni derivanti 
dall'assunzione di alcool (3206);  
MATURI: Disposizioni per il riconoscimento dell'attività di ambasciatore digitale e la tutela dei profili 
e dei contenuti digitali (3207). 
 
Seduta n. 541 di giovedì 15 luglio 2021 
PAGANO Alessandro: Modifiche al codice civile in materia di disciplina del contratto di agenzia nel 
settore assicurativo e di durata dei contratti di assicurazione, per la promozione della concorrenza 
e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori (3209). 
 
Seduta n. 542 di venerdì 16 luglio 2021 
MATURI: Misure per il contenimento del randagismo felino, istituzione dell’anagrafe felina e altre 
disposizioni in materia di gestione delle colonie feline e di benessere degli animali (3210). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 538 di lunedì 12 luglio 2021 
Risoluzioni in Commissione XI: 
MURA  7-00695   lavoro nel settore della logistica  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEGNAIOLI  5-06385   licenziamento dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio 
FERRO  4-09781   reddito di cittadinanza  
SALUTE.  
BIGNAMI  4-09770   regole di spostamento da e per il Brasile 
PAXIA  4-09778   certificazione verde Covid-19 – EU digital Covid certificate  
SVILUPPO ECONOMICO.  
DELMASTRO DELLE VEDOVE 3-02394 vertenza Acc-Embraco 
DE LUCA  5-06386   scongiurare la chiusura dello stabilimento Abb di Marostica 
COLUCCI  4-09772   Società Benefit 
 
Seduta n. 539 di martedì 13 luglio 2021  
Risoluzione in Commissione VI e X:  
ALEMANNO  7-00697  agenzie di assicurazione 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RIZZETTO  5-06392   tutela dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio  
SALUTE.  
CARNEVALI  3-02400  percentuale dei casi covid da varianti «kappa» e «delta» 
STUMPO  3-02401   borse di specializzazione in medicina  
NOJA  3-02402   possibile aumento dei contagi legato alla variante «delta» 
MOLINARI  3-02403   carenza di medici di medicina generale 
PRESTIPINO  5-06396  prescrizione di medicinale per uso umano in veterinaria  
SVILUPPO ECONOMICO.  
RAMPELLI 4-09790   truffa delle cooperative edilizie a Nettuno 
 
Seduta n. 540 di mercoledì 14 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEGNAIOLI  4-09802   cooperativa «Serinper» in Toscana 
SALUTE.  
BOLOGNA  5-06415   governance dei dispositivi medici 
LAPIA  5-06416   malattie da accumulo lisosomiale Lsd  
BAGNASCO  5-06417  medicinali plasmaderivati  
CARNEVALI  5-06418  assunzione degli specializzandi 
NOJA  5-06419   quarantena obbligatoria per chi arriva in Italia dal Regno Unito 
BOLDI  5-06420   accesso ai farmaci orfani e ai farmaci di eccezionale rilevanza 
terapeutica e sociale  
SPORTIELLO  5-06421  carenza dei medici di famiglia  
BELLUCCI  5-06422   prescrizione della pillola dei «5 giorni dopo»  
NOJA  5-06409   ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio 
sanitario  
NOJA  5-06410   accesso alle RSA per familiari e visitatori 
NOJA  5-06411   Raccomandazioni sui gruppi target per la vaccinazione 
D'ARRANDO  4-09803  superamento definitivo della contenzione meccanica 
CONTE  4-09804   rapporto tra il mondo accademico e quello della cura   
SVILUPPO ECONOMICO.  
FORNARO  4-09798   vertenza della Gkn di Campi Bisenzio 
FORNARO  4-09800   continuità produttiva del sito di Marostica 
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Seduta n. 541 di giovedì 15 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TOCCALINI  5-06440   riconoscimento lavoro usurante per il personale viaggiante 
SALUTE.  
LACARRA  2-01279   incontinenza urinaria 
NOJA  5-06438   incarico dirigenziale della struttura operativa regionale 
dell'emergenza sanitaria per il Friuli Venezia Giulia  
CUNIAL  4-09817   Federazione nazionale degli ordini dei medici 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GRIPPA  4-09816   Fibra ottica in provincia di Chieti 
 
Seduta n. 542 di venerdì 16 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CAPARVI  5-06447   reindustrializzazione degli impianti Indelfab 
CAPITANIO  4-09826   controlli sui percettori del reddito di cittadinanza 
SALUTE.  
RIBOLLA  4-09824   dispositivi per la lettura automatica del Passenger Locator 
Form 
MATURI  4-09835   emergenza parvovirosi in un allevamento canino in provincia 
di Ancona 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana 
   

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 545 di martedì 13 luglio 2021  
MINISTRO DELLA CULTURA, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: 
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (2318); 
TARICCO e altri: Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa (2319).  
 
Seduta n. 546 di mercoledì 14 luglio 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 547 di giovedì 15 luglio 2021  
BOTTICI e altri: Disposizioni in materia di tratte ferroviarie a uso turistico (2321). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 545 di martedì 13 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VANIN  4-05790   commissariamento dell’Ente nazionale per la protezione e 
l'assistenza dei sordi (ENS) 
FATTORI  4-05795   riconoscimento dei ristori ai lavoratori degli agriturismo 
MASINI  4-05796   tutela dei lavoratori della Gkn Driveline  
LAFORGIA  4-05799   tutela dei lavoratori della Gkn Driveline 
SALUTE.  
MARINO  4-05786   vaccinazione dei soggetti non possessori di tessera sanitaria 
 
Seduta n. 546 di mercoledì 14 luglio 2021  
SVILUPPO ECONOMICO.  
CORTI  3-02705   disservizi alla linea telefonica fissa e mobile nel comune di 
Tagliole (Modena)  
BOLDRINI  3-02706   operatività degli impianti in Italia della società Stellantis 
 
Seduta n. 547 di giovedì 15 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TESTOR  4-05818   difficoltà di reperire lavoratori nel turismo 
ANGRISANI  4-05819  accesso agli indennizzi per cessazione di attività commerciale 
SALUTE.  
ZAFFINI  3-02716   diffusione sul territorio degli acceleratori lineari (LINAC)  
AIMI  4-05811    statistiche sui casi di reinfezione da Covid-19 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=21507
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=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741

