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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Non risultano provvedimenti approvati  

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 469 di martedì 16 marzo 2021 
COLMELLERE: Disposizioni per la celebrazione della figura e dell’opera di Antonio Canova nel 
secondo centenario della morte (2942);  
LAZZARINI: Disposizioni per la diagnosi e la cura dell’endometriosi nonché per la tutela dei diritti 
delle donne affette da tale malattia (2943);  
MELONI ed altri: Norme per la trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e diffusione di 
informazioni e notizie di rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali 
telematiche (2944);  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione 
in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 
distanza o in quarantena (2945); 
COLMELLERE: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore (2946);  
CIABURRO ed altri: Istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell’applicazione 
dell’agevolazione tributaria relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento 
antisismico degli edifici, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (2947);  
BONIARDI e PANIZZUT: Modifica all’articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, 
minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe (2948);  
DE GIORGI: Disciplina dell’impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza 
da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell’articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell’uso di telefoni mobili e altri dispositivi di 
comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado (2949). 
 
Seduta n. 470 di mercoledì 17 marzo 2021 
VARCHI ed altri: Istituzione della Giornata della vita nascente (2950);  
MOLLICONE: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del 
terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte da 
servizi segreti nazionali e stranieri a tale riguardo (2951);  
MOLLICONE ed altri: Istituzione della Direzione generale Musica nell’ambito del Ministero della 
cultura nonché disposizioni per il potenziamento dell’industria musicale (2952);  
COLLETTI ed altri: Modifiche alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernenti 
l’introduzione del ricorso diretto di costituzionalità d’iniziativa di una minoranza parlamentare 
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qualificata e della dichiarazione dell’opinione dissenziente da parte dei giudici della Corte 
costituzionale (2953); 
MELONI ed altri: Modifica all’articolo 101 della Costituzione, in materia di introduzione del diritto 
dei cittadini alla sicurezza (2954). 
 
Seduta n. 471 di venerdì 19 marzo 2021 
OCCHIONERO: Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e 
dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell’applicazione del trattato di pace 
fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (2955); 
COSTA: Modifica dell’articolo 254- bis del codice di procedura penale, in materia di termini per la 
conservazione e di sequestro dei dati informatici, anche di ubicazione, presso i fornitori di servizi 
informatici, telematici e di telecomunicazioni (2956);  
PARENTELA ed altri: Norme per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti nonché per la 
promozione del settore castanicolo nazionale (2957);  
RACITI: Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, e delega al 
Governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti 
politici (2958). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 469 di martedì 16 marzo 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
D'ALESSANDRO  3-02109   revisione del cosiddetto «decreto dignità»  
LOLLOBRIGIDA  3-02110   modifica della disciplina del contratto a tempo 
determinato  
FORNARO  3-02111    salvaguardia dei livelli occupazionali Officine 
meccaniche Cerutti spa  
MOLINARI  3-02112    salvaguardia dei livelli occupazionali Officine 
meccaniche Cerutti spa  
ROSSINI Emanuela  3-02113  disparità di trattamento all'interno degli enti non profit 
ROTTA  5-05514    reddito di cittadinanza per le madri con figli minori 
PRETTO  4-08578    attività esercitate dagli enti del Terzo settore 
MURONI  4-08579    lavoratori in «staff leasing» nel sito farmaceutico di 
Siena e Rosia  
LOMBARDO  4-08582   ente «Innovazione Apprendimento Lavoro» (Ial)  
MENGA  4-08586    nuovo colosso automobilistico «Stellantis» 
SALUTE.  
BALDINI  2-01136    piano vaccinazioni anti Covid-19 
BOLOGNA  5-05512    diritto alla cura per i pazienti cronici diabetici  
MICELI  4-08574    standard di sicurezza sanitaria sui voli Alitalia 
LABRIOLA  4-08585    riconoscimento della malattia professionale per i 
medici e gli operatori sanitari infettati dal Sars-Cov-2 
BELLUCCI  4-08588    dati epidemiologici della regione Lazio  
ROTELLI  4-08593    dati epidemiologici della regione Lazio 
SVILUPPO ECONOMICO.  
COSTANZO  5-05511   filiera produttiva dello stabilimento ex Embraco e dello 
stabilimento Acc di Borgo Valbelluna (BL) 
PELLICANI 5-05517    impianti di cracking e aromatici (CR 20-23) di Porto 
Marghera 
BENAMATI  5-05521    sostegni per le fiere internazionali 
FORNARO  4-08598    ufficio postale di Prasco 
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Seduta n. 470 di mercoledì 17 marzo 2021 
Risoluzione in Commissione XII 
SIANI  7-00617    contrasto dell'epidemia indirizzi per la salute fisica e 
mentale dell'infanzia e dell'adolescenza 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BUOMPANE 2-01139   Fondo completamento dei piani di recupero 
occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa 
TONELLI  4-08616    rischi occupazione per future chiusure dei Punti Blu 
FOTI  4-08618    tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto 
l'infezione SARS-Cov-2  
SALUTE.  
NOJA  5-05526    priorità vaccinale per gli agenti della polizia 
penitenziaria 
 
Seduta n. 471 di venerdì 19 marzo 2021 
Mozione  
POLIDORI  1-00433    partecipazione delle donne al mondo del lavoro 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SCAGLIUSI  2-01140    ritardo nell’emanazione del decreto in materia di 
collocamento della gente di mare 
LOLLOBRIGIDA  5-05532   limiti di reddito per assegni di invalidità  
GRIBAUDO  5-05538    convenzione tra Inps e medici fiscali 
FRATOIANNI  4-08625   licenziamento di una addetta alle pulizie in una clinica 
romana 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-08647 disparità di trattamento pensionistico per i dipendenti 
della Polizia di Stato 
SALUTE.  
PAPIRO  2-01142    punto nascita di Sant’Agata Militello 
BELLUCCI  4-08621    farmaco Kaftrio per la fibrosi cistica 
CUNIAL  4-08626    consenso informato per la somministrazione dei 
vaccini 
CUNIAL  4-08646    cure domiciliari per i pazienti Covid-19 
ORRICO  4-08648    funzionamento della struttura commissariale della 
Calabria 
VALLASCAS  4-08649   protocolli per la somministrazione tempestiva a 
domicilio dei farmaci anti-Covid-19 
SVILUPPO ECONOMICO.  
COLLETTI  5-05530    linee guida tecniche per la riparazione dei veicoli 
DE LUCA  5-05536    Officine Maccaferri s.p.a. di Zola Predosa 
NARDI  5-05537    disciplina per il rilascio delle concessioni di posteggio 
per il commercio su area pubblica 
PALLINI  4-08627    stabilimento motoristico di Pratola Serra (AV) 
EPIFANI  4-08634    piano industriale e finanziario della Cevital Spa di 
Piombino  
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non risultano provvedimenti approvati  
 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 306 di martedì 16 marzo 2021 
OSTELLARI e altri: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli eventuali condizionamenti 
incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (2130) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in 
legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento 
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (2133) 
DE PETRIS e altri: Promozione della convivenza con i grandi carnivori in Italia e sulla loro tutela 
(2134) 
GALLONE: Disposizioni per l'implementazione della sistemazione a verde (2135) 
RAUTI e altri: Istituzione della «Giornata della vita nascente» (2136) 
ROMEO e altri: Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione 
tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia (2137) 
RONZULLI: Disposizioni per l'obbligatorietà vaccinale degli operatori sanitari (2138) 
GAUDIANO: Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici 
giudiziari (2139) 
PITTELLA e altri: Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a 
propulsione prevalentemente elettrica (2140) 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 306 di martedì 16 marzo 2021 
Mozioni   
PARENTE  1-00328    “Piano Nazionale di sorveglianza Attiva" 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TOTARO  3-02343   tutela dei lavoratori della società Toscana Aeroporti 
MASINI  4-05066   incompatibilità del bonus 600 euro con le cariche politiche  

GALLONE  4-05073   esclusione degli amministratori dei comuni fino a 5.000 abitanti 

dagli elenchi dei percettori indebiti del bonus 600 euro 

SALUTE.  
CASTELLONE  3-02352  sospensione dell'indennità aggiuntiva ai medici convenzionati 
Servizio emergenza-urgenza territoriali 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22784
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=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
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LAUS  3-02344   lavoratori del settore funerario tra le categorie prioritarie per la 
vaccinazione 
DE POLI  4-05062   idoneità alla mansione del personale delle strutture socio-
sanitarie non vaccinato 
LAFORGIA  4-05063   gestione della seconda ondata della pandemia in Molise 
TOFFANIN  4-05065    tutela dei pazienti in caso di mancata vaccinazione degli 
operatori socio-sanitari 
AIMI  4-05070    sicurezza dei vaccini a seguito dei casi avversi di AstraZeneca 
TOTARO  4-05074   situazione della cura e dell'eradicazione dell'epatite C 
RIVOLTA  4-05076   vincoli burocratici per lo svolgimento della professione di 
psicologo 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BOLDRINI  3-02350   chiusura del cracking del petrolchimico di Porto Marghera 
FERRERO  4-05088   crisi delle imprese della filiera del legno 
   

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32651
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=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25415
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=32633

