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Lavoro, 
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Welfare nel 
Parlamento 

 

 
26 - 30 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. 3161-A - Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante 
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di 
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 

• C. 3201 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, 
recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (Approvato dal 
Senato) 

• Doc. VIII, n. 7 - Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 e 
Doc. VIII, n. 8 - Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 547 di lunedì 26 luglio 2021 
DE LUCA ed altri: Disposizioni in materia di responsabilità penale e amministrativo-contabile dei 
sindaci (3224);  
DE LUCA ed altri: Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei 
sindaci metropolitani e dei sindaci (3225);  
CECCANTI ed altri: Modifica dell'articolo 74 della Costituzione, concernente il potere di rinvio delle 
leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica (3226). 
 
Seduta n. 548 di martedì 27 luglio 2021  
FICARA ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, in materia di sanzioni per il getto di rifiuti e oggetti dai veicoli in movimento» (3227). 
 
Seduta n. 549 di mercoledì 28 luglio 2021 
GRIMALDI ed altri: Istituzione di una tassa fissa forfetaria e progressiva per i titolari di concessioni 
di aree pubbliche e di autorizzazioni per il commercio ambulante (3228); 
MASCHIO ed altri: Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d’appello di Venezia 
(3229); 
SERRITELLA: Istituzione di un regime fiscale agevolato e semplificato per le persone fisiche 
esercenti l’attività di commercio al dettaglio e delega al Governo per la sua disciplina (3230); 
LOLLOBRIGIDA ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di 
prestazione del servizio medico nelle zone interne o disagiate (3231); 
UNGARO: Istituzione di un piano per l’occupazione giovanile (3232); 
BILLI: Introduzione dell’articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione nazionale (3233); 
CIABURRO e VINCI: Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione 
prevalentemente elettrica (3234); 
CIABURRO ed altri: Modifiche all’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti l’addizionale erariale sulla tassa 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e 
cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (3235). 
 
Seduta n. 550 di giovedì 29 luglio 2021 
BERTI ed altri: Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di revisione del sistema 
delle concessioni demaniali marittime (3236);  
FRAILIS e BOLDRINI: Introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia 
(3237). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 547 di lunedì 26 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BERTI  4-09907    stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno) 
SALUTE.  
FITZGERALD NISSOLI  2-01289  rientro e circolazione in Italia di cittadini vaccinati 
all’estero 
PENTANGELO  4-09900   test sierologico sui volontari della sperimentazione del 
vaccino ReiThera  
CUNIAL  4-09910    correlazione tra vaccinazioni e varianti del SarsCov-2 
 
Seduta n. 548 di martedì 27 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PEZZOPANE  3-02433   lavoratori del contact center nazionale Inps 
MUGNAI  3-02434    società Gkn driveline di Campi Bisenzio 
SALUTE.  
LOLLOBRIGIDA  2-01291   vaccinazione dei giovani 12-18 anni 
BELLUCCI  4-09918    nuove terapie per i pazienti positivi al COVID-19 
AMITRANO  4-09921    rapporto di lavoro dei medici di medicina generale in 
regime di convenzione  
VIANELLO  4-09929    unità operativa di oncoematologia pediatrica 
dell'ospedale «SS. Annunziata» in Puglia 
 
Seduta n. 549 di mercoledì 28 luglio 2021 
SALUTE.  
GALLINELLA  5-06538   categoria dei massofisioterapisti  
MAGI  4-09938    cannabis per usi terapeutici  
TESTAMENTO  4-09947   iter di vendita della Gemelli Molise s.p.a. 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FURGIUELE 3-02437   agevolazione e incentivo «ON – Oltre Nuove imprese a 
tasso zero»  
CAPPELLACCI  3-02439   settore delle emittenti televisive 
ALEMANNO  5-06526   settore dei locali da ballo 
VALLASCAS  5-06527   crisi della società Dentix  
BENAMATI  5-06528    piano di filiera organico per l'automotive  
DE TOMA  5-06529    settore tessile e della moda  
BARELLI  5-06530    tempi per l'approvazione delle leggi annuali sulla 
concorrenza 2021 e 2022 
MORETTO  5-06531    stabilimento Sanac di Massa 
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VERINI  5-06518    salvaguardia del patrimonio industriale di Acciai 
Speciali Terni 
 
Seduta n. 550 di giovedì 29 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
COSTANZO  5-06546   inserimento degli operatori sociosanitari (oss) tra le 
professioni «particolarmente faticose e pesanti» 
SALUTE.  
CECCANTI  5-06542    vaccinazione dei cittadini comunitari in condizione di 
irregolarità amministrativa 
VERSACE  5-06545    tumore al seno 
CUNIAL  4-09951    questione del fenomeno del potenziamento da 
anticorpo-dipendente 
CUNIAL  4-09952    studio «Vaccini a base di RNA COVID-19 e rischio di 
malattie da prioni»  
DE FILIPPO  4-09956   RSA «San Giuseppe» di Tursi (MT) 
LOLLOBRIGIDA  4-09961   permanenza in carica del Sottosegretario Siler 
LAPIA  4-09962    distribuzione dei medici anestesisti in Sardegna 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2332 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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 

• S. 2272 - Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia  
   

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 351 di martedì 27 luglio 2021  
GIAMMANCO e altri: Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di 
misure di prevenzione patrimoniale (2334). 
 
Seduta n. 352 di mercoledì 28 luglio 2021  
ROMAGNOLI e CATALFO: Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335); 
MARCUCCI, NANNICINI: Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo 
Puccini (2337);  
MONTEVECCHI e altri: Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti 
umani (2338). 
 
Seduta n. 353 di giovedì 29 luglio 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 351 di martedì 27 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CORTI  4-05849   criticità del reddito di cittadinanza 
SALUTE.  
MALLEGNI  3-02743   vaccinazioni all’estero di cittadini italiani 
D'ANGELO  3-02746   terapia dienogest dell’endometriosi  
BARBONI  4-05853   autorizzazione del vaccino russo Sputnik 
BINETTI  4-05854   durata della validità del green pass 
RIZZOTTI  4-05855   strategia di prevenzione del tumore al seno 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FARAONE  3-02742    tavolo per la Abramo Customer Care (ACC) 
 
Seduta n. 352 di mercoledì 28 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE VECCHIS  4-05860  capienza del fondo di solidarietà del trasporto aereo 

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=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32612
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32584
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=25198
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
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SALUTE.  
ERRANI  3-02755   campagna informativa su vaccini e green pass 
ZAFFINI  3-02756   conseguenze della vaccinazione di massa dei minori 12-17 
anni 
DURNWALDER  3-02757  ritardi per i codici per il green pass in provincia di Bolzano 
DE POLI  4-05862   assunzione di specializzandi in medicina 
MALAN  4-05864   TSO su un minore in provincia di Cosenza 
 
Seduta n. 353 di giovedì 29 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GIROTTO  4-05885   condizioni di lavoro in subappalto dopo il caso Grafica Veneta 
S.p.A. 
SALUTE.  
GRANATO  3-02763   minore contagiosità dei pazienti vaccinati 
BOLDRINI  3-02765   green pass per i cittadini vaccinati all’estero 
BINETTI  4-05878   emanazione dei decreti per l’aggiornamento dei LEA 
LANNUTTI  4-05880   pubblicazione del contratto con Pfizer 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32625
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=32624
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=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29108
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
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=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211

