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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Risoluzione n. 6-00185 sul Documento di economia e finanza 2021 (doc. LVII, n. 4) e 
dell'annessa Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 489 di lunedì 19 aprile 2021  
VARCHI ed altri: Modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 
in materia di causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate 
o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla certificazione annuale (3024);  
MELONI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione 
dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato 
aggiornamento del piano pandemico nazionale (3025);  
UNGARO: Disposizioni concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si 
trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio 
o cure mediche (3026). 
 
Seduta n. 490 di martedì 20 aprile 2021  
MURA: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile (3027);  
LICATINI ed altri: Modifica all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche (3028). 
 
Seduta n. 491 di mercoledì 21 aprile 2021 
ZENNARO: Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività produttive in settori strategici di 
interesse nazionale (3029);  
LATTANZIO e NITTI: Disposizioni per il contrasto della povertà educativa e per la promozione 
delle arti performative (3030);  
LATTANZIO e SIANI: Modifica all’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente le 
competenze dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (3031). 
 
Seduta n. 492 di giovedì 22 aprile 2021 
BATTILOCCHIO: Norme per la promozione e la valorizzazione della filiera del latte d’asina (3032); 
BATTILOCCHIO: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre per la celebrazione della 
Giornata dell’unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (3033); 
FRATOIANNI: Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di 
concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e 
degli Stati esteri (3034);  
FRAGOMELI ed altri: Riconoscimento della canzone “Bella ciao” e disposizioni sulla sua 
esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile (3035);  
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SPENA ed altri: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e delle 
botteghe artigiane storiche (3036);  
AMITRANO ed altri: Disposizioni per garantire il diritto alla cura e alla continuità assistenziale delle 
persone con disabilità in caso di ricovero ospedaliero (3037). 
 
Seduta n. 493 di venerdì 23 aprile 2021 
FONTANA Gregorio: Disposizioni concernenti la richiesta diretta del certificato del casellario 
giudiziale dei candidati nelle competizioni elettorali da parte dei partiti e movimenti politici (3046); 
FERRARESI e D’ORSO: Abrogazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura 
penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d’appello in caso di proposizione 
dell’impugnazione da parte del solo imputato (3047);  
SERRACCHIANI ed altri: Modifica all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno (3048);  
TONELLI: Modifiche all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del 
personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi (3049). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 489 di lunedì 19 aprile 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DONZELLI  3-02200   reddito di emergenza 
COSTANZO  5-05788  caporalato ad Ivrea 
CIRIELLI  4-08992   criticità nel sistema di affidamento dei minori alle comunità 
SALUTE.  
MONTARULI 3-02203  notizia per cui l'Italia avrebbe rinunciato a mezzo milione di 
dosi di vaccino 
DE CARLO  4-08973   posti di terapia intensiva disponibili  
GEMMATO  4-08979   completamento e attivazione del Registro delle protesi 
mammarie 
VILLAROSA  4-08983   farmaco per atrofia muscolare spinale (Sma) 
SAPIA  4-08989   situazione della pandemia in Calabria  
SARLI  4-08991   protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi  
SVILUPPO ECONOMICO.  
MONTARULI  3-02202  prospettive per gli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis 
 
Seduta n. 490 di martedì 20 aprile 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
AMITRANO 3-02213   Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai 
lavoratori autonomi e dai professionisti  
VISCOMI  3-02214   potenziamento dei centri per l'impiego 
LOLLOBRIGIDA  3-02215  inchiesta sull'illecita percezione del reddito di cittadinanza 
RIZZETTO  5-05791   periodi di copertura della Cassa integrazione guadagni 
PEZZOPANE  5-05806  lavoratori del settore del trasporto scolastico 
D'ATTIS  4-08996   scongiurare la chiusura dell'agenzia Inps di Casarano 
PASTORINO  4-08999  casse previdenziali di commercialisti e ragionieri  
SALUTE.  
BOSCHI 2-01184   Formazione complementare in assistenza sanitaria 
dell'Operatore socio-sanitario 
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CARETTA  4-09013   presunte censure al rapporto all'Oms sulla gestione della 
pandemia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MARAIA  2-01182   rilancio produttivo dei siti di Bologna e Flumeri 
Mura  5-05790   forniture di buste per le Poste italiane 
CARETTA  4-09001   sostegni economici per gli esercizi pubblici tenuti chiusi 
Fino al 26 aprile 
 
Seduta n. 491 di mercoledì 21 aprile 2021 
Risoluzione in XI Commissione: 
VISCOMI  7-00635   riqualificazione delle competenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
RUSSO Paolo  4-09019  riduzione del limite anagrafico pensionistico a seguito della 
speranza di vita  
SALUTE.  
Carnevali  2-01185   recupero delle prestazioni non eseguite durante il periodo 
pandemico 
BARZOTTI  5-05808   mascherine del tipo FFP2 e FFP3 non conformi all’Asst di Lodi 
DE FILIPPO  5-05809  prescrizione dei farmaci antidiabetici e dei farmaci respiratori 
indicati nel trattamento della broncopneumopatia cronicoostruttiva (BPCO) 
 
Seduta n. 492 di giovedì 22 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BARZOTTI  5-05828   presunta indebita retribuzione dipendenti dalla AST di Lodi 
BRAGA  4-09041   sofferenze organizzative e di sicurezza per i dipendenti degli 
uffici di Poste Italiane della Lombardia 
D'ORSO  4-09052   modalità estensive dell'Isee per i nuclei familiari richiedente 
SALUTE.  
BOLOGNA  5-05821   campagna vaccinale 
RUSSO Paolo  5-05826  compatibilità dei compensi dei medici volontari e trattamenti 
pensionistici 
GEMMATO  5-05830   vaccino con potenzialità di bloccare le varianti del virus 
PICCOLO  4-09037   diagnosi dell'infezione da covid e screening della popolazione 
PATELLI  4-09049   «furbetti» dei vaccini a Biella 
DE CARLO  4-09054   Arpa del Friuli Venezia Giulia 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PEZZOPANE  5-05825  ridimensionamento delle sedi della Brioni di Penne, Civitella 
Casanova e Montebello di Bertona 
RIZZETTO  5-05833   prezzi delle buste di carta imposti da Poste italiane 
LOLLOBRIGIDA  4-09048  emanazione del decreto istitutivo del Fondo Ipcei  
 
Seduta n. 493 di venerdì 23 aprile 2021 
SALUTE.  
TORROMINO  4-09059  riattivazione dell’ospedale di Cariati in Calabria 
BIGNAMI  4-09070   mancata applicazione delle direttive del piano pandemico del 
2006 
CORNELI  4-09072   situazione sanitaria negli allevamenti di visoni 
SVILUPPO ECONOMICO.  
BUTTI  5-05838   sviluppo della rete di telecomunicazioni in chiave di mercato  
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1721-B - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 

• S. 986 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e 
la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, 
fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e 
la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;  

• S. 1223 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 
21 luglio 2016; 

• S. 1271 - ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016  

• S. 1277 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di 
persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017;  

• S. 1278 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale 
di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;  

• S. 1935 - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul 
diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre  

• S. 1926 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione 
elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto 
a Tunisi il 30 aprile 2019; 

• S. 1954 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma 
il 1° luglio 2019;  

• S. 1955 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a 
Roma l'11 aprile 2019;  

• S. 1956 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei 
di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013;  

• S. 2172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;  

• Risoluzione n. 100 sul Documento di economia e finanza 2021 (doc. LVII, n. 4) e 
dell'annessa Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243 
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PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 317 di martedì 20 aprile 2021 
STEFANO e altri: Istituzione dell'insegnamento della storia e civiltà del vino (2179) 
PINOTTI e altri: Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, 
sicurezza e soccorso pubblico (2180) 
 
Seduta n. 318 di mercoledì 21 aprile 2021 
MERLO e CARIO: Nuove disposizioni in materia di Comitati degli italiani all'estero (2181) 
MERLO e CARIO: Nuove disposizioni in materia di istituzione del Consiglio generale degli italiani 
all'Estero - CGIE (2182)  
CATALFO e altri: Delega al Governo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro (2183) 
(presentato in data 21/04/2021); 
LANNUTTI e MORRA: Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul Consiglio 
Superiore della Magistratura (2184) 
 
Seduta n. 319 di giovedì 22 aprile 2021 
CANDIANI: Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del 
Paese (2185); 
LONARDO: Nuove disposizioni per l'istituzione del Registro nazionale degli amministratori di 
condominio (2186); 
CATALFO e altri: Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (2187) 
MASINI e altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in 
materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori (2188) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 317 di martedì 20 aprile 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE BERTOLDI  3-02447  sentenza di primo grado del tribunale di Trento sugli sgravi 
contributi del Jobs act 
ASTORRE  4-05311   chiusura dell'ufficio di medicina legale della sede INPS di 
Pomezia 
SALUTE. 
BOLDRINI  3-02443   indicazioni per l'utilizzo di medicinali nell'antisepsi della cute 
integra 
MIRABELLI  3-02446   nomina del direttore generale dell'istituto neurologico Carlo 
Besta 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SBROLLINI  4-05308   partecipazione al piano franco-tedesca per lo sviluppo di 
un'industria europea dei semiconduttori  
BARBARO  4-05314   mancata convocazione del primo consiglio della camera di 
commercio Irpinia-Sannio 
  
Seduta n. 318 di mercoledì 21 aprile 2021 
LAVORLO E POLITICHE SOCIALI.  

CIRIANI  4-05323   carenza di personale nelle sedi territoriali INPS 

ROJC  4-05326   sospensione della pensione per i medici in quiescenza 
reclutati per le vaccinazioni 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32613
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29040
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=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32603
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
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ASTORRE  4-05332   tutela dei lavoratori impiegati negli esercizi commerciali nella 
stazione Termini  
SALUTE.  
SIRI  4-05330    incongruenze dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario  
 
Seduta n. 319 di giovedì 22 aprile 2021 
Mozione:  
Mozioni 
FERRO  1-00344   Piano europeo contro il cancro e il piano "Samira" 
SALUTE.  
BINETTI  3-02454   definizione di un Piano nazionale Malattie Rare 
DE PETRIS  4-05335   protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 
LANNUTTI  4-05347   penuria vaccinale negli studi medici della Puglia 
MAGORNO  4-05348   accertamenti sulle categorie vaccinate in Calabria 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RUSPANDINI  3-02451  prezzi delle buste di carta imposti da Poste italiane 
 
   

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29040
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=17841
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=17578
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=29464
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32708

