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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non risultano provvedimenti approvati

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 458 di mercoledì 17 febbraio 2021
LO MONTE: Modifiche all’articolo 427 del codice di procedura penale, in materia di condanna del
querelante alle spese e ai danni (2871);
LO MONTE: Modifiche al codice di procedura civile in materia di unificazione dei procedimenti di
opposizione all’esecuzione forzata e agli atti esecutivi nella competenza del giudice
dell’esecuzione (2872);
DELMASTRO DELLE VEDOVE: Disposizioni concernenti l’accesso degli impianti idroelettrici agli
incentivi per il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2873);
LOLLOBRIGIDA ed altri: Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2874);
MORETTO: Disciplina dell’attività di toelettatura degli animali di affezione (2875);
MORELLI ed altri: Istituzione della Direzione generale Musica nell’ambito del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo (2876);
ROTONDI: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
soppressione dei collegi uninominali, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali plurinominali (2877);
BITONCI: Modifica all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l’attribuzione del numero di partita IVA
a soggetti stranieri (2878);
CANTALAMESSA: Disposizioni sulla formazione e sull’attività degli imam e istituzione del
Consiglio nazionale degli imam (2880);
CLAUDIO BORGHI ed altri: Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per le
spese relative all’acquisto o all’organizzazione di esposizioni di opere di artisti italiani viventi
(2881);
NESCI ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di organizzazione e funzioni
dei consultori familiari (2883);
GAGLIARDI ed altri: Istituzione del Ministero del mare, della navigazione e dei porti (2884);
RACCHELLA ed altri: « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l’istituzione del
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registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione
di un credito d’imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello
spettacolo (2885);
UNGARO: Delega al Governo per il riordino del sistema fiscale al fine di uniformarlo al principio di
cassa (2886);
BUCALO ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la
comunicazione nei ruoli del personale scolastico (2887);
FURGIUELE: Disposizioni per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e interventi per l’area
industriale di Lamezia Terme (2889);
VALLASCAS: Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni delle
Camere, superamento del bicameralismo paritario nonché disciplina della decretazione d’urgenza
e della questione di fiducia (2890);
CIABURRO ed altri: Disposizioni per la promozione della dematerializzazione degli archivi
comunali nei piccoli comuni (2891);
PATASSINI: Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la
concessione di un contributo all’Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione, per
l’organizzazione del Macerata Opera Festival (2892).
Seduta n. 459 di giovedì 18 febbraio 2021
CALABRIA: Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione e
trattamento dei medici specialisti (2895).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 458 di mercoledì 17 febbraio 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
ASCARI 3-02050
personale viaggiante dell'azienda di trasporto pubblico locale,
Seta spa (bacino di Modena)
NOJA 5-05340
collocamento dei lavoratori con disabilità
RIZZETTO 5-05345
gravi criticità del sistema in cui sono stati inseriti i navigator
RIZZETTO 5-05350
cosiddetti esodati della «riforma Fornero»
QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05375
wedding industry
AMITRANO 4-08167
lavoratori della ristorazione collettiva
DORI 4-08171
impiego di percettori di reddito di cittadinanza a supporto delle
attività degli uffici giudiziari
TONDO 4-08184
comunità Piergiorgio Onlus di Udine
MORRONE 4-08197
Officina manutenzione ciclica locomotive e Carrozze (Omc)
Trenitalia di Bologna
ADELIZZI 4-08199
morti sul lavoro
LUCASELLI 4-08230
richieste di cassa integrazione Covid
PAGANO Ubaldo 4-08238
esonero contributivo parziale
PRESTIPINO 4-08245
sfruttamento dei braccianti agricoli
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-08262 sistema pensionistico per i militari e posizioni
equiparate
SALUTE.
VERSACE 2-01098
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
IANARO 2-01101
sequenziamento dei test positivi al Sars-CoV-2
D'UVA 2-01103
somministrazione gratuita del farmaco per la cura della Sma di
tipo 1
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DE MENECH 5-05335
assicurare a tutti i cittadini bellunesi il diritto alla salute
NOJA 5-05341
morte di un uomo con una disabilità intellettiva, ricoverato per
infezione da Sars-CoV-2
DE MENECH 5-05344
personale infermieristico e operatori socio-sanitari nella
provincia di Belluno
SIRACUSANO 5-05357
aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza
QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05371
variante brasiliana del virus Covid-19
OCCHIONERO 5-05377
sanità molisana
CUNIAL 4-08162
documenti relativi al vaccino COVID-19 BNT162b2
TERZONI 4-08173
cani risultati positivi alla Brucella canis
FITZGERALD NISSOLI 4-08178 figura del medico di riferimento per gli iscritti Aire in ogni Asl
del territorio nazionale
BELLA 4-08183
anticorpi monoclonali
CUNIAL 4-08190
vaccino Pfizer
SAPIA 4-08204
dati epidemiologici sulla circolazione del Covid-19 in Calabria
MANTOVANI 4-08211
piattaforme telematiche per il lavoro dei medici
VALLASCAS 4-08213
efficacia dei vaccini rispetto alla trasmissibilità del virus da
parte di soggetti asintomatici
VALLASCAS 4-08214
impiego dell'adenosina per la cura del danno polmonare acuto
legato al Covid-19
UNGARO 4-08217
vaccinazione italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire
PAGANO Ubaldo 4-08231
atrofia muscolare spinale (Sma)
SAPIA 4-08242
ospedale di Rossano
ZAN 4-08256
modulo della Asl5 Liguria con riferimenti all’omosessualità
GALANTINO 4-08275
corsi irregolari OSS
FRATOIANNI 4-08278
cosiddetta «pillola del giorno dopo»
BIGNAMI 4-08288
analisi post emergenza
CUNIAL 4-08294
impatto dei campi elettromagnetici dovuti alla tecnologia 5G
CUNIAL 4-08295
ruolo della vitamina D nel ridurre il rischio di Covid-19
SVILUPPO ECONOMICO.
DEIDDA 3-02062
Poste Italiane
PIZZETTI 5-05336
collegamenti telefonici in provincia di Crema
PAITA 5-05360
Poste italiane
RIZZETTO 5-05366
destino dei lavoratori dell'ex Embraco
PAITA 5-05379
diritto di accesso ai dati personali per interessi familiari in caso
di perdita di un familiare
CUNIAL 4-08166
inquinamento elettromagnetico connesso al wireless dallo
spazio
SUT 4-08182
impianti idroelettrici in Friuli
SPESSOTTO 4-08205
Autorità per la Laguna di Venezia
ALEMANNO 4-08220
diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del
danno subito
BENVENUTO 4-08252
richiesta di Ryanair per la cessione degli slot detenuti da
Alitalia negli aeroporti di Milano-Linate e Roma-Fiumicino
Seduta n. 459 di giovedì 18 febbraio 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
BIGNAMI 4-08306
commissione Inps di Imola
SALUTE.
IANARO 2-01104
anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti Covid-19
NOVELLI 5-05381
rifiuti vaccinazione anti Covid-19
GEMMATO 5-05385
realizzazione del nuovo ospedale Covid in Puglia
LACARRA 4-08303
«Tavolo» sull'incontinenza
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 298 di mercoledì 17 febbraio 2021
REGIONE SARDEGNA: Misure straordinarie finalizzate alla compensazione dei costi dell'insularità
della Sardegna (2084)
REGIONE SICILIA: Abolizione del "numero chiuso" per l'accesso ai corsi universitari. Abrogazione
della legge 2 agosto 1999, n. 264 (2085)
PILLON e altri: Disposizioni contro l'istigazione all'autolesionismo (2086)
CROATTI: Disciplina della professione di guida turistica (2087)
AUGUSSORI: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (2088)
TRENTACOSTE e altri: Disposizioni per l'utilizzazione di archeologi, storici dell'arte e professionisti
dei beni culturali nell'esercizio della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica degli
enti locali (2089)
BORGONZONI: Riconoscimento della qualifica di attrice e di attore professionista, istituzione del
registro nazionale delle attrici e attori professionisti e norme per la tutela previdenziale della
categoria. Introduzione del credito d'imposta per le produzioni teatrali. Istituzione del Liceo delle
Arti e dei Mestieri dello Spettacolo (2090)
FREGOLENT: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle
lingue storiche regionali (2091)
BORGONZONI: Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte
GRANATO: Istituzione del ruolo del coordinatore dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche
(2093)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione in
legge del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2094)
PAGANO e altri: Modifiche agli articoli 70, 72, 77 e 83 della Costituzione (2095)
SANTANGELO: Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in
occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee
(2096)
BALBONI e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e
sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione
di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo
esercitato dal magistrato Luca Palamara (2097)
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 298 di mercoledì 17 febbraio 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
NISINI 4-04888
inefficacia del ruolo dei navigator
MOLES 4-04906
determinazioni Inps in merito alla decontribuzione Sud
SALUTE.
BINETTI 3-02266
farmaci per i dei bambini affetti da SMA1
GASPARRI 4-04894
focolaio di COVID-19 all'interno del campo nomadi di Castel Romano
AIMI 4-04908
autorizzazione alla riapertura di palestre e gli impianti sportivi
SVILUPPO ECONOMICO.
PARAGONE 4-04880
vendita della Treofan da parte di Management&Capitali a Jindal
DE POLI 4-04898
piano organizzativo di Poste italiane S.p.A.
PEROSINO 4-04904
proroga del pagamento del canone speciale per le strutture ricettive
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