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Welfare nel 
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12 - 16 aprile 2021 
 
A cura di Cesare Damiano 

ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
 
AL SENATO 
Commissioni 
             X  Industria, Commercio, Turismo 
 XI  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale 
 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Atti depositati 
 
Provvedimenti 
approvati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2989 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (Approvato dal Senato) 

• Mozione n. 1-00414 in materia di individuazione del deposito nazionale per il combustibile 

nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi 

• Mozione n. 1-00405 concernente iniziative in materia di definizione del Piano nazionale 
per l'infanzia e l'adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore 
dei minori 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 484 di lunedì 12 aprile 2021  
GALANTINO e VINCI: Disposizioni per la perequazione previdenziale in favore del personale del 
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delega al Governo per l'istituzione di una 
prestazione previdenziale integrativa destinata al medesimo personale (3006);  
BRESCIA ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali 
e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza 
(3007);  
MURONI: Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe 
nazionale degli animali di affezione (3008). 
 
Seduta n. 485 di martedì 13 aprile 2021  
SENSI ed altri: Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza 
con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico (3009);  
DI LAURO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza 
digitale (3010);  
RAMPELLI e ZUCCONI: Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo 
e la disciplina del suo esercizio (3011);  
TURRI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali 
condizionamenti, incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, riguardanti il 
conferimento di incarichi e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (3012);  
BITONCI ed altri: Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di 
condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo, 
e altre disposizioni concernenti la compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto 
in caso di procedura concorsuale (3013). 
 
Seduta n. 486 di mercoledì 14 aprile 2021 
SOVERINI ed altri: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore (3014);  
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BARTOLOZZI: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di informazione antimafia e di controllo 
giudiziario delle aziende (3015);  
TERMINI ed altri: Disciplina della gravidanza solidale e altruistica (3016);  
COSTA: Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti 
del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati (3017). 
 
Seduta n. 487 di giovedì 15 aprile 2021 
BUCALO ed altri: Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia 
di assunzione di personale reclutato a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni 
mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego (3018);  
TUZI ed altri: Disposizioni per l’organizzazione e lo sviluppo tecnologico degli spazi urbani 
mediante processi innovativi realizzati con l’impiego della rete internet (smart city) (3019); 
ZANELLA: Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet e per il contrasto 
del bullismo informatico (3020). 
 
Seduta n. 488 di venerdì 16 aprile 2021 
TATEO ed altri: Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di 
inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (3021); 
CIRIELLI: Introduzione dell’articolo 640-bis.1 del codice penale, in materia di truffa ai danni di 
soggetti minori o anziani (3022); 
D’ETTORE ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali 
e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con 
quella di residenza (3023). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 484 di lunedì 12 aprile 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PATELLI  3-02180   «furbetti del Reddito di cittadinanza» 
LACARRA  5-05740   licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto 
VARCHI  4-08873   gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali per i 
pensionati e dipendenti pubblici 
FORNARO  4-08878   appalti e subappalti Fincantieri di Porto Marghera  
SALUTE.  
PROVENZA  2-01171  studio epidemiologico sulla popolazione intorno a «Ditta 
Fonderie Pisano S.p.A.» 
ANGIOLA  5-05729   adozione del decreto per la lotta alla Toumeyella parvicornis 
PRESTIPINO  4-08876  legittimità della sperimentazione scientifica sui primati vivi 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE GIORGI  3-02176   licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto  
DONZELLI  3-02179   cooperativa fiorentina della logistica Cft 
BENAMATI  5-05733   sostegni per assicurare adeguate risorse alle fiere  
ALEMANNO  5-05734  settore «tessile-abbigliamento-calzaturiero» in Puglia  
BERSANI  5-05735   comparto marittimo e della logistica  
MORETTO  5-05736   allarmi sul futuro dello stabilimento di Melfi (Stellantis-Fca) 
BARELLI  5-05737   riattivazione immediata dei tavoli di crisi industriali  
ZUCCONI  5-05738   disparità di trattamento tra operatori del settore del commercio 
su aree pubbliche nelle diverse zone d'Italia 
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Seduta n. 485 di martedì 13 aprile 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FORNARO  4-08892    licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto 
SALUTE.  
D'ATTIS  3-02183   situazione covid e vaccini in Puglia 
CARNEVALI  5-05747  quadro normativo chiaro sulla sperimentazione clinica 
BAGNASCO  5-05748  sperimentazioni di cure contro il COVID 
BOLOGNA  5-05749   garantire effettiva priorità di vaccinazione ai malati rari 
LOREFICE  5-05750   Indagine riguardante i presunti falsi dati in Sicilia 
PANIZZUT  5-05751   cura per l'atrofia muscolare spinale (Sma)  
NOJA  5-05752   validazione di tamponi salivari molecolari per Sars-CoV-2 
GEMMATO  5-05753   test di controllo sul vaccino AstraZeneca 
MATURI  4-08890   commercializzazione del farmaco Syntex in Italia 
PAGANO Alessandro  4-08904 gestione domiciliare del paziente COVID-19  
SVILUPPO ECONOMICO.  
CARABETTA  2-01175  procedimenti digitali e semplificati per la costituzione di start-
up innovative 
CORNELI  2-01173   tutela dei cittadini in difficoltà economica, a rischio di blocco 
delle utenze 
BENAMATI  3-02186   produzione sostenibile dell'acciaio a Taranto e rilancio della 
siderurgia 
MOLINARI  3-02187   contributi a fondo perduto per aziende e lavoratori a partita Iva 
LUPI  3-02188   Italia trasporto aereo (Ita) 
MASI  3-02189   comparto dei pubblici esercizi 
LOLLOBRIGIDA 3-02190  Air Italy e tutela dei lavoratori 
ZANELLA  4-08902   Nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze 
(Pnaf) 
 
Seduta n. 486 di mercoledì 14 aprile 2021 
Mozioni:  
CATTOI Vanessa  1-00464  Piano oncologico nazionale  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
AMITRANO  4-08923   lavoratori dei servizi di pulizia e sanificazione presso sedi Rai 
SALUTE.  
GEMMATO 5-05766   inchiesta giornalistica sull'ospedale G. Moscati di Taranto 
BOLOGNA  5-05768   fibrosi polmonare idiopatica (Ipf) 
SAPIA  4-08909   campagna vaccinale in Calabria 
BELLUCCI  4-08922   approvvigionamento dei ventilatori polmonari e terapie 
intensive 
BIGNAMI  4-08927   report OMS «An unprecedented challenge Italy's first 
response to COVID-19» 
 
Seduta n. 487 di giovedì 15 aprile 2021 
SALUTE.  
D'UVA 5-05777   prestazioni in sicurezza alle persone disabili soprattutto in 
tempi di Covid-19 
CUNIAL  4-08935   conflitto di interessi per il consulente Ricciardi  
BIGNAMI  4-08937   report OMS Piano pandemico italiano  
BIGNAMI  4-08938   rapporti intercorsi tra l'Oms e il Governo italiano 
CUNIAL  4-08944   ruolo degli anticorpi sviluppati a seguito della vaccinazione 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CARETTA  4-08928   servizio trasporto taxi 
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DE CARLO  4-08930   prospettive produttive della Flextronics di Trieste 
FRATOIANNI  4-08931  prospettive produttive dello stabilimento Stellantis di Melfi 
ZOFFILI  4-08939   chiusura dell'ufficio postale della frazione di Buccinigo (Erba, 
provincia di Como) 
 
Seduta n. 488 di venerdì 16 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MANCA Gavino  4-08951  tutela occupazionale dei lavoratori Airitaly 
SPESSOTTO  4-08955  taglio delle retribuzioni dei lavoratori della Triveneto Sicurezza 
srl. 
SALUTE.  
BATTILOCCHIO  4-08954  vaccinazione dei soggetti affetti dalla mastocitosi sistemica 
FRATOIANNI  4-08960  assistenza sanitaria per i soggetti con stomia 
FERRO  4-08961   grave situazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio 
Calabria 
BIGNAMI  4-08964   incontro con Ranieri Guerra sul mancato aggiornamento del 
piano vaccinale  
BATTILOCCHIO  4-08967  autorizzazione del farmaco Zolgensma per la cura dei bambini 
affetti da Sma 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VALLASCAS  3-02198      misurazione relativa ai contatori di Enel 
BIGNAMI  4-08963   disciplina delle collaborazioni orizzontali tra distributori 
assicurativi 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• ordine del giorno a conclusione delle mozioni in materia di un nuovo piano oncologico 
nazionale 

• ordine del giorno a conclusione delle mozioni in materia di un piano strategico per la 
siderurgia 

• ordine del giorno a conclusione delle mozioni sulla concessione della cittadinanza 
italiana a Patrick Zaki 
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 314 di martedì 13 aprile 2021 
PITTELLA e altri: Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura (2173) 
AIROLA e LOMUTI: Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e cittadinanza digitale 
(2174) 
PELLEGRINI e altri: Istituzione del programma nazionale pluriennale straordinario "Abita", per la 
realizzazione di alloggi sociali e per il contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa, aggiuntivo 
rispetto alle politiche regionali di edilizia residenziale pubblica (2175) 
 
Seduta n. 315 di mercoledì 14 aprile 2021 
GIACOBBE: Legge di riforma dei Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) (2176) 
BALBONI e altri: Aggravamento delle sanzioni penali per i reati di violenza sessuale commessi nei 
confronti di persone con disabilità (2177) 
 
Seduta n. 316 di giovedì 15 aprile 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge  
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 314 di martedì 13 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE POLI  4-05258   contributi economici per incrementare il numero degli 
assistenti sociali 
CORTI  4-05261   livelli occupazionali e il mantenimento dell'attività produttiva 
nel sito Unifer Navale 
SIRI  4-05264    capacità "sterilizzante" dei vaccini somministrati  
MARIN  4-05266   eliminare le restrizioni nella somministrazione della terapia 
genetica con Zolgensma 
SALUTE. 
RIZZOTTI  3-02415   disciplina delle specialità medicinali nell'antisepsi della cute  
MAGORNO  3-02417   emergenza sanitaria e pandemica nella provincia di Cosenza 

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=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32715
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32664
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=29464
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CANGINI  3-02418   vaccinazione dei domiciliati non residenti  
MASINI  4-05254   saturazione del pronto soccorso dell'ospedale "San Jacopo" di 
Pistoia 
FARAONE  4-05259   vaccinazioni di diverse categorie in provincia di Taranto 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE FALCO   3-02412   applicazione della cassa integrazione dei piloti Alitalia SAI 
DE POLI  4-05255   riapertura delle attività commerciali e di ristorazione 
DAL MAS  4-05263   gare per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale 
 
Seduta n. 315 di mercoledì 14 aprile 2021 
SALUTE.  
RUSSO  3-02423   prosecuzione della vaccinazione del personale scolastico 
GRANATO  3-02433   consistenza della categoria “altro” nella vaccinazione in 
Calabria 
IANNONE  4-05276   sospensione delle vaccinazioni in provincia di Avellino 
ZAFFINI  4-05277   procedure di abilitazione per gli osteopati 
STABILE  4-05281   attese per interventi chirurgici urologici in Friuli-Venezia Giulia 
 
Seduta n. 316 di giovedì 15 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE POLI   4-05287   sblocco dei bandi per le cooperative sociali per l'inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati 
SALUTE.  
NATURALE  3-02436   numero di dosi ricavabili dalle fiale di vaccino 
SICLARI  4-05289   responsabilità delle difficoltà nella disponibilità dei vaccini 
PARAGONE  4-05299  tentativi di modificare i contenuti del rapporto "An 
unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19" 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE PETRIS  4-05291   autorizzazione dell'impianto di stoccaggio, pompaggio, e 
rigassificazione GNL di Cagliari 
 
   

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=32666
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=32615
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=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32709
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=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32717
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=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32714
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=17578

