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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•
•

Risoluzione n. 6-00189, sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241
C. 2945-A - Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
C. 3002 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n.
25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno
2021

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 494 di lunedì 26 aprile 2021
TONELLI: Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla
sicurezza e di tutela delle vittime di reati (3050);
TONELLI: Istituzione dell’Autorità garante per la tutela delle vittime di reato (3051);
GAGLIARDI ed altri: Modifiche all’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti portatori di disabilità grave
(3052);
TRANCASSINI ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli
eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24
agosto 2016 (3053);
BARTOLOZZI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della
giustizia (3054);
PENNA e VILLANI: Introduzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori di bevande
(3055)
Seduta n. 495 di martedì 27 aprile 2021
MISITI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul conferimento di incarichi di
funzione dirigenziale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (3056);
CATALDI ed altri: Disciplina dei patti per l’insediamento produttivo nei territori colpiti da crisi
industriali o da calamità naturali (3057);
DI SARNO ed altri: Modifiche all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di
equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua
applicazione (3058);
SIRACUSANO: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e di disciplina delle misure di
prevenzione patrimoniali (3059);
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BORGHESE: Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prevenzione, diagnosi e cura
della celiachia (3060);
BORGHESE: Istituzione di strutture speciali di accoglienza per le persone affette da lesioni
cerebrali permanenti (3061);
BORGHESE: Disposizioni per la diagnosi e la cura del morbo di Parkinson (3062).
Seduta n. 496 di mercoledì 28 aprile 2021
MORETTO ed altri: Agevolazioni fiscali per favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione di
immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive, per l’anno 2021, in conseguenza
dell’epidemia di COVID-19 (3063);
CRIPPA Davide: Istituzione di una Commissione parlamentare per l’indirizzo generale, la vigilanza
e il controllo dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (3064);
TIRAMANI: Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di
destinazione di una quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al
sostegno di attività interessate dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (3065);
AMITRANO: Disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale
per la bioetica (3066);
BUFFAGNI ed altri: Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport
professionistico e dilettantistico, nonché agevolazioni fiscali per la trasformazione della struttura
societaria delle società sportive (3067);
BUFFAGNI: Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali al comune di Milano (3068);
CANCELLERI e MARTINCIGLIO: Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione
dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (3069);
FIANO: Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche,
regionali e comunali (3070).
Seduta n. 497 di giovedì 29 aprile 2021
AMITRANO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell’Unità d’Italia (3071).
Seduta n. 498 di venerdì 30 aprile 2021
SAPIA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle misure
adottate in occasione dell’epidemia di COVID-19 (3073);
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme contro la propaganda e la diffusione di
messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti
e nazisti (3074).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 494 di lunedì 26 aprile 2021
Mozioni:
NOJA 1-00471
diritti delle persone con disabilità
LORENZIN 1-00472
rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione
ed esclusione nei confronti delle persone con problemi mentali
SALUTE.
BOLOGNA 5-05844
sindrome post-Covid (o long-Covid)
ALBANO 4-09087
divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di
fauna selvatica ed esotica
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Seduta n. 495 di martedì 27 aprile 2021
Mozione:
PANIZZUT 1-00473
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
COSTANZO 5-05852
lavoratori della cooperativa Tsl Service di Settimo Torinese
RIZZETTO 5-05853
tutelare i posti di lavoro della Blasetti spa
SEGNERI 5-05854
stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR)
GIACCONE 5-05855
somme da erogare ai patronati
SERRACCHIANI 5-05856
tutelare dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti
SALUTE.
CANNIZZARO 2-01191
Grande ospedale metropolitano» (G.O.M) di Reggio Calabria
TERZONI 2-01195
sequestro di un allevamento di cani nel comune di Trecastelli
CARNEVALI 5-05857
diagnostica domiciliare
LAPIA 5-05858
introduzione della figura dello psicologo di famiglia
NOJA 5-05859
Atrofia muscolare spinale (Sma)
VERSACE 5-05860
completamento della vaccinazione degli ospiti e del personale
operante nelle Rsa
BELLUCCI 5-05861
dispositivi privi degli standard di sicurezza nelle strutture
sanitarie
D'ARRANDO 5-05862
incontri tra gli ospiti delle Rsa e i loro familiari
BOLDI 5-05863
protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti Covid
DI SARNO 4-09104
ripartenza del comparto produttivo relativo ai matrimoni
SVILUPPO ECONOMICO.
QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05850
salone del mobile di Milano
SORTE 4-09092
aumento del costo delle materie prime nel settore edilizio
Seduta n. 496 di mercoledì 28 aprile 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
ASCARI 4-09113
evitare la chiusura dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza
SALUTE.
CORDA 2-01198
uso compassionevole dei farmaci
BORDONALI 4-09117
vaccinazione degli studenti in medicina e ai specializzandi
Seduta n. 497 di giovedì 29 aprile 2021
Risoluzione XII Commissione:
BELLUCCI 7-00640
tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e
dell'adolescenza
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
ASCARI 5-05886
chiusura dello stabilimento di Piacenza della Fedex-TNT
FERRI 5-05887
reddito di cittadinanza
TRIPIEDI 5-05892
condizione dei lavoratori extracomunitari a Palma Campania
(NA)
TURRI 4-09137
Fondo per le non autosufficienze
SALUTE.
PEZZOPANE 5-05889
campagna vaccinale in Abruzzo
DE MENECH 5-05897
gestione dell'emergenza Covid in Veneto
CIABURRO 4-09138
vaccinazioni ai disabili
SVILUPPO ECONOMICO.
PEZZOPANE 5-05896
sostegno del settore del wedding
AMITRANO 4-9142 [ scheda ] sostegno del settore del wedding
Seduta n. 498 di venerdì 30 aprile 2021
SLAVORO E POLITICHE SOCIALI.
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GOLINELLI 4-09151
alcune filiere agricole
SALUTE.
MAGI 4-09145
BAZZARO 4-09157
SVILUPPO ECONOMICO.
ZARDINI 5-05900
FIORINI 4-09159

semplificazione delle procedure per la decontribuzione in

vaccinazione dei soggetti socialmente fragili
ripresa in sicurezza sanitaria dell’attività del Casinò di Venezia
gare per metanizzazione delle aree non servite dalla rete gas
liquidazione dei creditori della Unieco s.c.r.l.
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•

Risoluzione n. 1 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della
trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza
S. 2168 - 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

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 320 di martedì 27 aprile 2021
LA PIETRA e DE CARLO: Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la
tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico (2189);
ROMANO: Modifiche in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale (2190).
Seduta n. 321 di mercoledì 28 aprile 2021
Non risultano annunciati progetti di legge
Seduta n. 322 di giovedì 29 aprile 2021
DONNO e altri: Modifiche al codice penale in materia di reato di nudo falsificato (2192);
ROMEO e altri: Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul piano pandemico in
Italia (2193);
FARAONE e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione
dell'epidemia di COVID-19, la gestione dell'emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate
per prevenire e contrastare la diffusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema Sanitario
Nazionale (2194).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 320 di martedì 27 aprile 2021
Mozioni:
BERNINI 1-00346
proroga del superbonus 110 per cento
SALUTE.
BINETTI 3-02461
ripristino delle visite nelle RSA
LAUS 4-05363
vaccinazione dei senza dimora
DE POLI 4-05364
autorizzazione dei farmaci per la fibrosi cistica dei neonati
SVILUPPO ECONOMICO.
DE FALCO 3-02459
trattamenti economici dei piloti Alitalia
CROATTI 3-02460
aumenti dei prezzi dei materiali dell’edilizia
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Seduta n. 321 di mercoledì 28 aprile 2021
LAVORLO E POLITICHE SOCIALI.
DE BERTOLDI 3-02469
ingiustificato riconoscimento di titoli per i navigator
LAFORGIA 3-02470
trattamento salariale minimo
FARAONE 3-02471
riforma delle politiche attive
BERGESIO 3-02472
rinnovo dei contratti a tempo determinato
ROMAGNOLI 3-02474
Commissioni tecniche sulla spesa previdenziale- assistenziale
e sui lavori a rischio esposizione
Seduta n. 322 di giovedì 29 aprile 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
PEPE 4-05378
situazione contrattuale dei lavoratori ex Metapontum Agrobios
S.C.AR.L.
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