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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Doc. IV-ter, n. 11-A - Discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla 
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Stefano 
Esposito, deputato all'epoca dei fatti 

• Mozioni n. 1-00423 e n. 1-00439 concernenti iniziative volte a implementare la produzione 
e la distribuzione di vaccini anti COVID-19, anche attraverso l'autorizzazione temporanea 
della concessione di licenze obbligatorie 

• Mozioni n. 1-00433 e n. 1-00438 concernenti iniziative a sostegno e tutela delle donne 

• Risoluzione n. 6-00175 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del 
prossimo Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 472 di lunedì 22 marzo 2021 
PAROLO: Agevolazioni tributarie per gli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale delle 
aree occupate da costruzioni ad uso industriale o produttivo in disuso (2959);  
GALLO ed altri: Disposizioni in materia di lavoro marittimo e di formazione della gente di mare 
(2960);  
CECCANTI: Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di conferimento di forme e 
condizioni particolari di autonomia alla città di Roma, capitale della Repubblica (2961). 
 
Seduta n. 473 di martedì 23 marzo 2021  
TROIANO: Modifiche all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e altre disposizioni concernenti 
l’istituzione della Consulta nazionale per la disabilità (2962);  
GRIPPA: Modifica all’articolo 8 e introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 
settembre 2012, n. 155, in materia di riattivazione di uffici giudiziari soppressi (2963);  
BELOTTI ed altri: Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa (2964);  
LICATINI: Introduzione dell’articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in 
materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale (2965). 
 
Seduta n. 474 di mercoledì 24 marzo 2021 
SARLI ed altri: Disposizioni per la tutela dei grandi carnivori e la promozione della convivenza con 
essi (2966);  
SOVERINI ed altri: Modifica all’articolo 48 della Costituzione, in materia di conferimento 
dell’elettorato attivo per le elezioni comunali al compimento del sedicesimo anno di età (2967); 
MORASSUT: Modifica degli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della 
Repubblica, la determinazione delle regioni e le procedure per la fusione delle regioni esistenti e la 
creazione di nuove regioni (2968);  
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CAVANDOLI: Istituzione di un Fondo per l’acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per 
gli ambienti scolastici in relazione alla trasmissione dell’infezione dal virus SARS-CoV-2 (2969); 
BAZOLI ed altri: Istituzione della Giornata della vita nascente (2970). 
 
Seduta n. 475 di venerdì 26 marzo 2021 
CORNELI: Aumento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e altre disposizioni per il 
contenimento delle esternalità negative del consumo di carni rosse e carni lavorate sulla salute 
pubblica e sull’ambiente (2973);  
BUFFAGNI ed altri: Disposizioni per sostenere la patrimonializzazione delle piccole e medie 
imprese (2974);  
BUFFAGNI ed altri: Disposizioni concernenti la concessione di garanzie a sostegno della liquidità 
delle imprese (2975);  
MURONI ed altri: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nelle scuole (2976);  
D’ORSO: Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di 
scioglimento del matrimonio (2977); 
GIULIANO: Modifiche al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, 
n. 174, in materia di incarichi di consulenza tecnica, di archiviazione e di disciplina dei 
procedimenti (2978).  
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 472 di lunedì 22 marzo 2021 
Mozioni:  
Tripodi Elisa  1-00434   misure a sostegno e tutela delle donne 
Panizzut  1-00435    produzione di vaccini anti-Covid in Italia 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RAMPELLI  4-08667    commercio on-line  
GRIBAUDO  4-08668    bonus agli amministratori locali  
SALUTE.  
TRIZZINO  2-01145    piano strategico per la vaccinazione anti-COVID-19 
TESTAMENTO  4-08657   normativa d'urgenza in relazione alla sanità molisana 
CUNIAL  4-08670    criticità sul consenso informato del vaccino Comirnaty 
PENNA  4-08671    piani vaccinali per età  
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROMANO Andrea  5-05547   cessione della Cevital spa alla Jindal South West Steel 
FORNARO  4-08660    impianti Eni del cracking di Porto Marghera 
 
Seduta n. 473 di martedì 23 marzo 2021  
Mozioni:  
NOJA  1-00437    promuovere la produzione di vaccini in Italia 
MELONI  1-00438    misure a tutela e in favore delle donne 
LOLLOBRIGIDA  1-00439   promuovere la produzione di vaccini in Italia 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
COSTANZO  5-05567   filiera produttiva stabilimento ex Embraco e dello 
stabilimento Acc di Borgo Valbelluna 
AMITRANO  5-05568    esonero dai contributi previdenziali per gli autonomi e 
dai professionisti 
ZANGRILLO  5-05569   ipotesi piattaforme per denunce anonime di atti di 
discriminazione subiti da donne sul lavoro  
RIZZETTO  5-05570    obbligo di iscrizione ad Enasarco per agenti e 
rappresentanti di commercio 
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VISCOMI  5-05571    decontribuzione sud per assunzioni somministrati  
VOLPI Leda  4-08681   grave situazione in cui versano i casinò italiani 
GRIMALDI  4-08684    chiusura del mercato ortofrutticolo di Aversa 
SALUTE.  
FITZGERALD NISSOLI  2-01148  vaccinazione cittadini iscritti all'Aire  
VILLANI  2-01149    migrazione dei medici del servizio 118 ad altri comparti  
BERARDINI  3-02131   gruppi target della vaccinazione  
NOJA  3-02132     gruppi target della vaccinazione 
FURGIUELE  3-02133   atti delle aziende del servizio sanitario della Calabria 
CARNEVALI  3-02134   piani regionali per la campagna vaccinale  
VOLPI Leda  3-02126   personale e organizzazione della rete Usca 
ROSTAN  5-05554    trattamenti dei pazienti affetti da Epatite C  
ROSTAN  5-05556    diritti sanitari dei minori Lgbti  
TIRAMANI  4-08690    lista dei «riservisti» in Toscana  
SVILUPPO ECONOMICO.  
NARDI  5-05579     sistema aeroportuale toscano 
 
Seduta n. 474 di mercoledì 24 marzo 2021 
SALUTE.  
MANCA Alberto  2-01151   banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica 
GEMMATO  5-05580    vaccinazione prioritaria per gli operatori della sicurezza 
privata  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  5-05582 qualità dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
DE FILIPPO  5-05583   passaggio con modalità Spid o Cns per l'accesso ai 
piani terapeutici Aifa web based  
COLLETTI  5-05587    filiera agroalimentare  
VIETINA  4-08704    medici di base nelle zone montane 
 
Seduta n. 475 di venerdì 26 marzo 2021 
Mozione  
BOLOGNA  1-00444    piano europeo contro il cancro 
BOSCHI  1-00445    revisione del metodo di rilevazione dei dati 
epidemiologici sul Coronavirus 
SILLI  1-00446    revisione della classificazione per fasce differenziate di 
rischio da Covid 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CANTONE  Carla  5-05588   emanazione del decreto sul documento di congruità 
RIZZETTO  5-05600    tutela dei lavoratori della Meridi srl 
BILOTTI  4-08721    decontribuzione sud per le Agenzie per il lavoro 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-08732 modifica dei requisiti per la concessione del reddito di 
cittadinanza suggerite dal presidente dell’INPS 
SALUTE.  
FRAGOMELI  5-05590   disfunzioni nella vaccinazione gestita dalla Ats-Brianza 
MELICCHIO  5-05601   gestione delle vaccinazioni in Calabria 
MURELLI  4-08710    dati sul numero dei bambini affetti da disturbi dello 
spettro autistico 
BIGNAMI  4-08714    ruolo del Comitato Cura Domiciliare Covid 
GIACOMETTO  4-08717   darti richiesti dal gruppo “Lettera 150” 
COMAROLI  4-08718    sistema di tracciamento del virus 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE FILIPPO  5-05589   piano industriale per lo stabilimento Stellantis di Melfi 
MORETTO  5-05597    piano industriale per lo stabilimento Stellantis di Melfi 
BORGHI Claudio  4-08722   finanziamenti pubblici al sito “pagella politica” 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Risoluzione n. 4 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo 
Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 

 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 307 di mercoledì 24 marzo 2021 
MAUTONE e altri: Istituzione della figura dell'infermiere scolastico (2141) 
MANTOVANI e altri: Istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione 
"UNIRE" (2142) 
GIRO: Modifica all'articolo 114 della Costituzione in materia di ordinamento e poteri della Città di 
Roma, capitale della Repubblica (2143) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, 
MINISTRO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144) 
(presentato in data 22/03/2021); 
OSTELLARI e altri: Modifiche all'articolo 323 del codice penale, in materia di reato di abuso 
d'ufficio (2145) 
PIZZOL e altri: Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna (2146) 
VERDUCCI e altri: Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e 
audiovisive indipendenti (2147) 
EVANGELISTA: Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto facoltativo in 
flagranza per il delitto di cui all'articolo 387-bis del codice penale (2148) 
ROMANO: Istituzione della qualifica di dirigente superiore nell'ambito della carriera dirigenziale 
penitenziaria (2149) 
FERRAZZI e altri: Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 (2150) 
VERDUCCI e altri: Norme per il riconoscimento dei Teatri storici delle Marche (2151) 
URRARO e altri: Istituzione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'inquinamento 
ambientale" (2152) 
CANTU' e altri: Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria 
(2153) 
NENCINI e altri: Istituzione della Giornata nazionale dello Spettacolo (2154) 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 307 di mercoledì 24 marzo 2021 
Mozioni   
ROMEO  1-00332   le linee guida per le cure domiciliari 
CIOFFI  1-00335   società a partecipazione statale maggioritaria per la 
realizzazione della rete dati 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32706
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29070
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BINETTI  3-02363   incremento dei permessi per i lavoratori che assistono 
persone con disabilità grave 
LONARDO  4-05115   incertezza sul futuro dei 2.700 navigator  
PARAGONE  4-05150  verifica della regolarità delle erogazioni allo IAL Sicilia 
SALUTE.  
CUCCA  3-02354   controlli sanitari per coloro che intendano recarsi in Sardegna  
MARILOTTI  3-02355   limitare gli spostamenti verso la Sardegna 
CANGINI  3-02362   ampliare la "ricettività" delle facoltà di medicina e delle scuole 
di specializzazione 
BOLDRINI  3-02366   reclutamento degli infermieri di famiglia e comunità 
VERDUCCI  3-02371   dati sulla vaccinazione nelle Marche 
GASPARRI  4-05097   vaccinazione dei magistrati 
SACCONE  4-05109   accesso alle terapie per la fibrosi cistica 
D'ANGELO  4-05110   diagnosi neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA) 
CALANDRINI  4-05133  linee guida per il trattamento domiciliare del coronavirus 
FAZZOLARI  4-05140  tutela dei cuccioli e dell'allevamento cinofilo  
PIRRO  4-05141   reali di attivazione dei posti letto nelle RSA piemontesi 
PIRRO  4-05142   disciplina della professione di massofisioterapista (MFT) 
GRANATO  4-05143   chiusura delle scuole per ordinanza della azienda sanitaria di 
Catanzaro 
SANTANGELO  4-05147  vaccinazione prioritaria per le coppie abbinate in adozione 
internazionale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ANGRISANI  3-02375  meccanismi di decurtazione degli incentivi per gli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili  
STEFANO  3-02367   sostegni per le imprese del commercio 
CASTIELLO  4-05102  esazione di oneri per la "consegna elenchi telefonici" 
SANTANGELO  4-05146  emanazione del decreto in materia di sostegno dei comuni per 
il superbonus 
DE CARLO  4-05149   sostegni per il settore degli "spettacoli itineranti", delle giostre 
e le attività circensi 
 
 
 
   

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=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32680
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32597
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=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31157
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=34485
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32691
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32691
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=29174
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=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32601
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29174
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32898

