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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2915-A - Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante 
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 480 di martedì 6 aprile 2021  
CIABURRO ed altri: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel 
settore dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’acquacoltura (2992);  
FERRARI ed altri: Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale 
delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la 
rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell’organizzazione del Servizio sanitario 
militare (2993);  
GAGLIARDI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di immersione 
in mare di manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e 
ripopolamento ittico (2994); 
BARBUTO ed altri: Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in 
materia di destinazione dei proventi delle aliquote di prodotto versate dai titolari di concessioni per 
la coltivazione di idrocarburi (2995);  
FRASSINETTI e MOLLICONE: Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di 
abilitazione scientifica e di chiamata dei professori universitari, di reclutamento e status dei 
ricercatori e di dottorato e assegni di ricerca (2996). 
 
Seduta n. 481 di mercoledì 7 aprile 2021 
BALDELLI: Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori (2997); 
VERSACE: Introduzione dell’articolo 33-bis della Costituzione in materia di diritto allo sport (2998). 
 
Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021 
SCANU ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante 
nonché per la diagnosi e la cura di essa e delle patologie del pavimento pelvico (2999); 
VALLASCAS: Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili 
(3000);  
SILLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare per l’esame e l’elaborazione di 
proposte normative dirette alla regolamentazione della vigilanza sui contenuti informativi disponibili 
nelle piattaforme digitali, finalizzata a garantire il rispetto dei princìpi di pluralismo, a limitare il 
fenomeno della diffusione di informazioni false e a tutelare il diritto degli utenti alla manifestazione 
del pensiero (3001). 
 
Seduta n. 483 di venerdì 9 aprile 2021 
COSTA: Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di 
studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza (3003);  
FRATOIANNI: Introduzione dell’insegnamento dell’educazione sentimentale nelle scuole del primo 
e del secondo ciclo di istruzione (3004);  
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FERRARESI ed altri: Modifiche al codice penale e all’articolo 67 del codice di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di delitti di truffa, circonvenzione di persone 
incapaci, malversazione o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di ottenere contributi o finanziamenti e tempo 
necessario per la prescrizione (3005). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 480 di martedì 6 aprile 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SEGNERI  5-05660   cigs in deroga per le aree di crisi industriale complessa 
FRATE  5-05661   crisi dell'editoria 
MURELLI  5-05662   chiusura dell’hub piacentino Le Mose della Fedex-Tnt 
CANTONE Carla  5-05663   emanazione del decreto ministeriale in materia di Durc di 
congruità  
RIZZETTO  5-05664   pensione anticipata a tutti i lavoratori gravosi 
D'ALESSANDRO  5-05665  chiusura dello stabilimento Elica di Cerreto d'Esi  
LORENZONI Eva  5-05668  lavoratori del gruppo L'Alco di Rovato (Brescia) 
LOLLOBRIGIDA  4-08806  Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai 
lavoratori autonomi e dai professionisti 
SALUTE.  
ZOLEZZI  2-01166   valori consentiti per gli scarichi Pfas a catena corta  
BOLOGNA  5-05671   vaccinazione dei medici e di tutti i sanitari afferenti all'Inps 
CATTOI Vanessa  4-08815  pedagogisti del Servizio sanitario nazionale 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FRATE 2-01164   redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità 
limitata (startup innovative) 
TERZONI  5-05667   chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi del gruppo Elica 
GARIGLIO  5-05675   lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri (TO)  
FRATOIANNI  4-08808  siti produttivi del gruppo Elica di Mergo e Cerreto D'Esi 
 
Seduta n. 481 di mercoledì 7 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
VIANELLO  5-05709   rischio licenziamento per operai dell'ex Ilva di Taranto 
SALUTE.  
GEMMATO  5-05680   vaccinazione prioritaria per le persone affette da sindromi 
atassiche  
CARNEVALI  5-05707  screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus Hcv 
RUFFINO  4-08822   figura del massofisioterapista 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FASSINO  3-02172   tavolo di confronto per la prosecuzione dell’attività di Unifer 
Navale 
SANGREGORIO  5-05702  tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica  
BENAMATI  5-05678   incendio nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto  
PASTORINO  5-05708  comparto marittimo e della logistica 
BILOTTI 4-08820 [ scheda ] riattivazione immediata dei tavoli di crisi industriali 
 
Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
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BRUNO BOSSIO  2-01170    situazione della tendopoli di San Ferdinando 
SALUTE.  
PAGANO Ubaldo  4-08832    Uffici di sanità marittima, aerea e dei frontiera del porto di Taranto 
PRESTIPINO  4-08843       Farmaco veterinario Fixplant negli allevamenti intensivi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
COSTANZO  5-05710      tavolo con Fca Stellantis sul piano industriale e di occupazione 
CARETTA  4-08844         credito d'imposta per imprese turistico-ricettive agenzie di viaggio 
e tour operator 
OSNATO  4-08850             disparità di trattamento tra operatori del settore del commercio su 
aree pubbliche nelle diverse zone d'Italia 
 
Seduta n. 483 di venerdì 9 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FIORINI  4-08865       salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi nel sito Unifer 
Naval 
SALUTE.  
GEMMATO  5-05719       mancata partecipazione alla proprietà del vaccino Astrazeneca da 
parte del Governo italiano 
RIZZETTO  5-05725       condizioni di primati utilizzati per la sperimentazione clinica 
all’Università di Parma 
BRAMBILLA  4-08869      condizioni di primati usati per la sperimentazione clinica 
SVILUPPO ECONOMICO.  
POTENTI  3-02175      status delle start-up innovative  
DEIDDA  4-08857      esclusione della Sardegna dal bando per gli investimenti per la 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
PITTALIS  4-08858      esclusione della Sardegna dal bando per gli investimenti per la 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-01170#si.2-01170
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-08832#si.4-08832
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-08843#si.4-08843
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-05710#si.5-05710
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-08844#si.4-08844
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0482&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-08850#si.4-08850
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2120 - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante 
disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 

• Ordine del giorno di maggioranza G1, in materia di monitoraggio del programma 
cashback 

• Ordine del giorno unitario G2, in materia di cure domiciliari per i pazienti affetti da 
COVID-19 

• mozione n. 1-00160, sul potenziamento dell'insegnamento della matematica e 
dell'educazione digitale  
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 311 di martedì 6 aprile 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA 
GIUSTIZIA, MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTRO DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante 
misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTRO DELLA CULTURA: Conversione in legge del decreto legge 
1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico 
crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (2168) 
. 
Seduta n. 312 di mercoledì 7 aprile 2021 
BOTTO: Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di 
toponomastica femminile, al fine di ridurre il divario di genere (2170) 
 
Seduta n. 313 di giovedì 8 aprile 2021 
COLTORTI e altri: Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e 
sportivo, del volo libero e dell'avioturismo (2171) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 311 di martedì 6 aprile 2021 
Mozioni:  
MARTELLI  1-00339   esclusione degli ambulanti da qualsiasi tipo di limitazione alla 
vendita  
SVILUPPO ECONOMICO.  
FERRARA  4-05223   sospensione della partecipazione di Andrea Scanzi alla 
trasmissione "CartaBianca" 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29130
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32631
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FAZZOLARI  4-05225  rimozione del canale Byoblu da YouTube 
LANNUTTI  4-05226   provvedimenti adottati dalla ArcelorMittal Italia nei confronti 
dei dipendenti sospesi 
 
Seduta n. 312 di mercoledì 7 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEZZI  4-05238  provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ArcelorMittal 
SALUTE.  
RIZZOTTI  4-05234   inserimento nei LEA della malattia polmonare da micobatteri 
non tubercolari (NTM-PD) 
PIRRO  4-05237   esclusione dei farmaci plasmaderivati dal payback per la 
spesa farmaceutica 
VITALI  4-05243   accelerazione dell’iter per l’autorizzazione al farmaco 
Zolgensma  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BOLDRINI  3-02395   riconversione del sito del petrolchimico di Porto Marghera 
URSO  3-02397   marginalizzazione della componente italiana nel gruppo 
"Stellantis" 
LUPO  3-02398   richieste della Commissione europea sul possesso di una 
compagnia di bandiera 
DE BONIS  3-02399   coinvolgimento della azienda farmaceutica Lachifarma di 
Zollino (Lecce) nella realizzazione di vaccini 
RIPAMONTI  3-02400  tempi una vera e propria autosufficienza vaccinale 
FARAONE  3-02402   programma di riaperture graduali di tutti i settori 
CROATTI  3-02406   aiuti per il settore fieristico italiano 
DE BONIS  4-05241   ridimensionamento dello stabilimento Stellantis di Melfi 
 
Seduta n. 313 di giovedì 8 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PARRINI  4-05253   indennità per i lavoratori stagionali dell'agricoltura, degli 
agriturismi e del florovivaismo 
SALUTE.  
DE PETRIS  4-05249   condizioni di primati usati per la sperimentazione clinica 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LOMUTI  3-02408   interventi antisismici e di efficientamento energetico nelle aree 
del sisma del 1980 in Campania e in Basilicata  
PARAGONE  4-05247  provvedimenti adottati dalla ArcelorMittal Italia nei confronti 
dei dipendenti sospesi 
AUDDINO  4-05248   effetti negativi su famiglie e imprese derivanti dal citato 
processo di liberalizzazione dell’energia 
ERRANI  4-05250   individuazione delle aziende di "interesse nazionale" 
utilizzabili per la produzione dei vaccini 
 
   

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=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29117
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=32691
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
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=2444
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32656
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32702
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=32608
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32654
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=32581
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32625

