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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•
•

Doc. XXVII, n. 18-A - Relazione della V Commissione sulla proposta di Piano nazionale di
ripresa e resilienza
C. 2757 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Approvato dal
Senato)
C. 2670-A - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 476 di lunedì 29 marzo 2021
TRANO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”
(2979);
GRILLO ed altri: Introduzione dell’articolo 70-bis del codice della proprietà industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di concessione di licenza obbligatoria per la
produzione di medicinali o dispositivi medici in caso di emergenza sanitaria nazionale (2980).
Seduta n. 477 di martedì 30 marzo 2021
SANGREGORIO: Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza per nascita delle donne che l’hanno perduta a seguito del matrimonio con uno
straniero e dei loro discendenti (2981);
SPORTIELLO ed altri: Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento
eutanasico (2982);
UNGARO: Delega al Governo per la revisione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
l’introduzione di un’imposta negativa crescente per i contribuenti a basso reddito (2983);
MATURI e PIASTRA: Definizione di una specifica classificazione merceologica dell’attività di
toelettatura degli animali di affezione (2984);
POTENTI: Modifiche all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di nomina del
giudice competente per la vigilanza sul registro delle imprese e del conservatore del medesimo
registro (2985).
Seduta n. 478 di mercoledì 31 marzo 2021
DE CARLO ed altri: Introduzione dell’articolo 612-quater del codice penale, in materia di
manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude
(2986);
DE MENECH: Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti la disciplina speciale per le
province montane di confine (2987);
GIARRIZZO: Disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle
reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro
dati personali (2988).
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Seduta n. 479 di giovedì 1° aprile 2021
DI STASIO ed altri: Modifica all’articolo 72 della Costituzione, in materia di procedimento
parlamentare per l’esame delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (2990);
PICCOLO: Modifica all’articolo 492- bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con
modalità telematiche dei beni appartenenti all’asse ereditario (2991).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 476 di lunedì 29 marzo 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GRIPPA 5-05609
SALUTE.
CAON 3-02143
ZOLEZZI 5-05611
ondata della pandemia
Seduta n. 477 di martedì 30 marzo 2021
Mozione:
VALLASCAS 1-00450
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
PAXIA 4-08756
SALUTE.
TUZI 4-08757
ALAIMO 4-08761
SVILUPPO ECONOMICO.
MANZO 3-02146
BENAMATI 5-05620
GRIPPA 5-05636
Italia di Atessa (Chieti)

infermieri collaboratori sanitari dipendenti dell'Inps
strumenti di sanificazione delle superfici e dell'aria
sviluppo delle varianti lombarde nella prima e seconda

deposito dei rifiuti radioattivi
pensione anticipata per i lavoratori poligrafici
gestione della società Talete S.p.a. nel viterbese
sindrome «Post-Covid o Long Covid»
crisi del settore wedding
quote obbligatorie di pneumatici ricostruiti
chiusura della stabilimento della Honeywell Garrett

Seduta n. 478 di mercoledì 31 marzo 2021
Mozione:
LAPIA 1-00451
deposito dei rifiuti radioattivi
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
AMITRANO 4-08777
dispositivi di protezione anti-COVID-19 per i lavoratori
SALUTE.
MAMMÌ 4-08763
distrofie retiniche ereditarie
BRAMBILLA 4-08768
ormone per stimolare l'ovulazione negli animali da
reddito
Seduta n. 479 di giovedì 1° aprile 2021
SALUTE.
ROTTA 5-05658
Veneto
BIGNAMI 4-08799
pandemico

corso di Formazione per gli operatori socio-sanitari nel
responsabilità del mancato aggiornamento del piano
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•
•

S. 1892 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno
dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (approvazione definitiva)
S. 2133 - Conversione del decreto-legge n. 31, sullo svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza da COVID-19
Doc. XXVII, n. 18 - relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione
europea sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 308 di martedì 30 marzo 2021
SBROLLINI e altri: Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per acquisto di titoli di
ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e
giardini (2157);
SBROLLINI e altri: Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (2158);
RAUTI e altri: Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati
temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle forze armate (2159);
CALDEROLI e altri: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela
dell'ambiente (2160).
Seduta n. 309 di mercoledì 31 marzo 2021
FERRARA e MANTOVANI: Modifiche in materia di determinazione dell'indennità spettante ai
membri del Parlamento (2161)
TARICCO e altri: Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente (2162);
SANTILLO e altri: Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori
endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno nei porti
delle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2163).
Seduta n. 310 di giovedì 1° aprile 2021
BERGESIO: Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura (2164);
PITTELLA e altri: Misure per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e in materia di terzo mandato dei sindaci (2165);
DE LUCIA e altri: Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento (2166)

4

LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 308 di martedì 30 marzo 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
DE CARLO 2-00078
miglioramento del sistema informatico dell'INPS
BERGESIO 3-02384
assunzione alle dipendenze della CIA del presidente del
Collegio dei sindaci della ENPAIA
DE BONIS 4-05185
assunzione alle dipendenze della CIA del presidente del
Collegio dei sindaci della ENPAIA
SALUTE.
DORIA 3-02380
motivi per la classificazione “arancione” per la Sardegna
GIACOBBE 3-02385
vaccinazione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE
GRASSI 4-05172
vaccinazione di dirigenti e funzionari della regione Campania
ORTIS 4-05178
decreto per la criticità sanitaria molisana
AIMI 4-05191
somministrazione dei vaccini attraverso i medici di famiglia
SANTANGELO 4-05192
codice esenzione P01 per le prestazioni sanitarie per i
pazienti long COVID
SANTANGELO 4-05196
vaccinazione della persone estremamente vulnerabili
indipendentemente dal luogo di residenza
SVILUPPO ECONOMICO.
LOMUTI 3-02378
futuro della produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi
(Potenza)
PIROVANO 4-05167
contributi Invitalia per la produzione di mascherine
LANNUTTI 4-05195
pubblicità occulta nel programma "Che tempo che fa"
Seduta n. 309 di mercoledì 31 marzo 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
BINETTI 3-02363
incremento dei permessi ……….
SALUTE.
PIRRO 3-02387
attivazione del pronto soccorso presso la cittadella
universitaria del policlinico "Federico II" di Napoli
GASPARRI 4-05199
incarico affidato alla ex sottosegretario Sandra Zampa
VANIN 4-05202
dati sul personale scolastico che ha contratto il COVID-19
durante il servizio
PAVANELLI 4-05206
attuazione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza
GUIDOLIN 4-05209
vaccinazione della persone affette da demenza
SVILUPPO ECONOMICO.
ANGRISANI 3-02375
meccanismi di decurtazione degli ……….
Seduta n. 310 di giovedì 1° aprile 2021
SALUTE.
SANTANGELO 2-00080
manipolazione dei dati epidemiologici della Sicilia
STABILE 3-02391
revisione dell’obbligo delle mascherine nelle scuole
AIMI 4-05215
estendere la vaccinazione ai soggetti che assistono persone
anziane
BARBONI 4-05217
requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto d’armi
SVILUPPO ECONOMICO.
PARAGONE 4-05220
rimozione da Youtube del canale della testata "Byoblu"
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