LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO
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A cura di Cesare Damiano

ALLA CAMERA
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X Attività Produttive
XI Lavoro
XII Affari Sociali
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Sindacato ispettivo e di indirizzo

Atti depositati
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Assemblea
Progetti di legge
Sindacato ispettivo e di indirizzo

Sabato 11 settembre 2021
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Provvedimenti
approvati
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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

C. 3223-A - Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 558 di lunedì 6 settembre 2021
LICATINI: Disposizioni in materia di utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi
fioriti (3272).
Seduta n. 559 di martedì 7 settembre 2021
ZANETTIN: Modifica all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente il Consiglio
nazionale forense (3273).
Seduta n. 560 di mercoledì 8 settembre 2021
CUNIAL: Adesione della Repubblica italiana al Trattato per la proibizione delle armi nucleari, fatto
a New York il 7 luglio 2017 (3274);
PAOLIN: Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, in materia di uffici elettorali (3275);
SIRAGUSA: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero» (3276).
Seduta n. 561 di giovedì 9 settembre 2021
Non risultano annunciati progetti di legge
Seduta n. 562 di venerdì 10 settembre 2021
MANZO ed altri: Disposizioni in materia di trattamento pensionistico del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3277).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 558 di lunedì 6 settembre 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
MENGA 3-02465
modalità di copertura dei costi della quarantena Covid
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PINI 5-06605
uso improprio delle collaborazioni con partita Iva
LUCASELLI 4-10108
modalità di copertura dei costi della quarantena Covid
SALUTE.
PROVENZA 2-01311
biomonitoraggio ambientale «Spes» condotto nel Mezzogiorno
BOLOGNA 5-06602
diritto alla cura per i pazienti con demenza e con Alzheimer
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-10111 restrizioni introdotte per gli ingressi dal Brasile in Italia
CORDA 4-10118
sistema sanitario della regione Sardegna
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-10133 riconoscimento delle vaccinazioni di cittadini italiani
avvenute all'estero con sieri attualmente non riconosciuti
SVILUPPO ECONOMICO.
BENAMATI 5-06600
sostegno del settore dell'automotive
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-10116 problematiche afferenti alla linea elettrica nel comune
di Ternengo
Seduta n. 559 di martedì 7 settembre 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
BARZOTTI 2-01315
tavolo ministeriale sull'e-commerce
FRATOIANNI 4-10152
bonus partite Iva nello studio di architettura Piuarch di Milano
PIASTRA 4-10153
nuovi «furbetti» del reddito di cittadinanza
SALUTE.
FITZGERALD NISSOLI 2-01321 elenco degli Stati riconosciuti per l'equipollenza dei vaccini
CABRAS 3-02478
rifiuto di cure a pazienti non vaccinati
LAPIA 4-10150
Blue Tongue negli ovini
FRATOIANNI 4-10151
Associazione anestesisti rianimatori di emergenza area critica
PRESTIGIACOMO 4-10158
obbligo vaccinale e di possesso del green pass
SVILUPPO ECONOMICO.
GALIZIA 2-01319
emittenti radiotelevisive locali
GRIPPA 2-01317
smaltimento dei prodotti obsoleti
COLUCCI 3-02473
società benefit
VERINI 3-02474
Acciai speciali Terni
FASSINA 3-02475
Alitalia-Cai spa
MOLINARI 3-02476
settore delle discoteche e delle sale da ballo
D'ALESSANDRO 3-02477
produzione degli stabilimenti Sevel di Atessa (Abruzzo)
Seduta n. 560 di mercoledì 8 settembre 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
RIZZETTO 5-06628
delocalizzazione della Riello
TESTAMENTO 4-10163
salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti
Stellantis di Termoli e di ChietI
SALUTE.
POTENTI 3-02480
visita a Livorno del Ministro della salute
BOLOGNA 5-06626
obblighi vaccinali per le professioni sanitarie
VIETINA 5-06634
carenza di medici di base
TASSO 4-10166
riconoscimento delle vaccinazioni all’estero
QUARTAPELLE PROCOPIO 4-10173
vaccinazione delle donne che dichiarino di allattare
SVILUPPO ECONOMICO.
LOLLOBRIGIDA 4-10165
tutele per i lavoratori dello stabilimento Riello
D'ORSO 4-10167
continuità occupazionale dei lavoratori del call center di ITA
Seduta n. 561 di giovedì 9 settembre 2021
Mozione:
Manzo 1-00509
sostegno al reddito per i lavoratori stagionali
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
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PALAZZOTTO 4-10184
SALUTE.
CUNIAL 4-10175
BELLUCCI 4-10180
dei sistemi sanitari
CIRIELLI 4-10182

lavoratori call center Alitalia
possibili residui magnetici in lotti del vaccino Pfizer/Moderna
ruolo dei SerD e dei dipartimenti delle dipendenze all'interno
vaccinazione anti Covid-19 agli under 18

Seduta n. 562 di venerdì 10 settembre 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GIOVANNI RUSSO 4-10194
tutela dei dipendenti del Gruppo Orefici
SALUTE.
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-10191 tutela della salute dei viaggiatori delle ferrovie
SVILUPPO ECONOMICO.
FRATOIANNI 4-10196
delocalizzazione degli impianti Riello
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non risultano approvati provvedimenti

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 357 di martedì 7 settembre 2021
REGIONE TOSCANA: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (2369);
REGIONE SICILIA: Disposizioni concernenti l'applicazione della pena pecuniaria e il sequestro di
beni per i reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale nonché l'utilizzo di mezzi di
sorveglianza militari per l'identificazione dei colpevoli ed il monitoraggio dei siti (2370);
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in
legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi
d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371);
BOLDRINI: Riforma della formazione specialistica medica e delle professioni sanitarie (2372);
(presentato in data 05/08/2021);
DE FALCO: Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine
(2373);
DE FALCO: Modifica all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (2374);
TESTOR e altri: Disposizioni per gli enti pubblici gestori della natura di origine storica (2375);
D'ANGELO e altri: Disposizioni in materia di istituzione della Zona Economica Speciale
interregionale denominata "Zona Economica Speciale dello Stretto" (2376);
CASOLATI: Modifiche alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari
e conviventi (2377);
PERGREFFI: Misure di sicurezza anticendio delle facciate negli edifici di civile abitazione (2378);
LEONE: Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di requisiti fisici per l'accesso ai
concorsi della Polizia di Stato (2379);
DELL'OLIO e FENU: Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di
natura fiscale e contributiva (2380).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 357 di martedì 7 settembre 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
DE BERTOLDI 3-02810
quarantena dei lavoratori del settore privato
GASPARRI 4-05946
servizio call center per la compagnia aerea ITA
SALUTE.
BINETTI 3-02800
vaccinazione per le donne in gravidanza
BINETTI 4-05934
lauree abilitanti per le professioni sanitarie
SBROLLINI 4-05935
carenza dei medici di base
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ROJC 4-05945
DE VECCHIS 4-05948
CALANDRINI 4-05954
DE VECCHIS 4-05960
ORTIS 4-05962
SVILUPPO ECONOMICO.
DE BERTOLDI 3-02809
intermediari assicurativi
AIMI 4-05940
ORTIS 4-05963
Chieti

rilascio della certificazione di esenzione alla vaccinazione
moria di pesci sul Tevere
operatività del punto di assistenza territoriale di Cori (Latina)
focolaio Covid nell'ospedale "Sant'Eugenio" di Roma
validazione dei vaccino Sputnik
attuazione delle disposizioni in materia di registro unico degli
esercizio del commercio ambulante nel comune di Bologna
continuità operativa degli stabilimenti Stellantis di Termoli e di

6

