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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 3072 - Conversione in legge, con modificazioni, 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  

• C. 2575 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare 
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 
dicembre 2016  

• C. 2576 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a 
Quito il 25 novembre 2015  

• C. 2577 - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: S. 1588 - 
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in 
materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019  

• C. 2413-A - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018   C. 
2414-A - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a 
Roma il 30 ottobre2017  

• C. 2416-A - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 504 di lunedì 10 maggio 2021  
ASCARI ed altri: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nella scuola 
dell'infanzia, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari  
(3100). 
 
Seduta n. 505 di martedì 11 maggio 2021  
TRIZZINO: Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (3101);  
FOGLIANI e LAZZARINI: Istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza residenziale dei minori 
(3102);  
IEZZI: Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la partecipazione alle 
consultazioni elettorali nell'anno 2021 (3103);  
ROSSELLO: Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane (3104). 
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Seduta n. 506 di mercoledì 12 maggio 2021 
CARDINALE: Disposizioni per sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione e per la 
valorizzazione del ruolo sociale delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di 
età (3105);  
FERRARESI ed altri: Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di 
concessione dei benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati 
per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del 
magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati per i delitti 
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (3106);  
CIRIELLI ed altri: Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e 
partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di 
matrice religiosa islamica estremista (3107). 
 
Seduta n. 507 di giovedì 13 maggio 2021 
NOVELLI: Istituzione dell’Autorità garante delle persone fragili (3108);  
RUOCCO: Disposizioni per la gestione dei crediti in sofferenza garantiti da ipoteche o contratti di 
locazione finanziaria relativi a immobili (3109);  
RUOCCO: Disposizioni per la definizione transattiva dei crediti bancari in sofferenza (3110). 
 
Seduta n. 508 di venerdì 14 maggio 2021 
RAMPELLI ed altri: Introduzione dell’articolo 9.1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di 
minimi tariffari inderogabili per le professioni dell’area tecnica (3111);  
TONELLI e FERRARI: Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici 
complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e 
soccorso pubblico (3112). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 504 di lunedì 10 maggio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MURELLI 5-05963   riforma degli ammortizzatori sociali 
SALUTE.  
BALDINI 5-05965   coinvolgimento dei medici di medicina generale nella 
vaccinazione  
MINARDO 4-09225   diffusione in India della pandemia da Covid-19 
RUGGIERI  4-09237   chiarire sulla vaccinazione da parte del farmacista 
SVILUPPO ECONOMICO.  
COSTANZO  4-09233  tavolo con Fca Stellantis sul piano industriale e occupazione 
 
Seduta n. 505 di martedì 11 maggio 2021  
Risoluzioni:  
XI Commissione  
INVIDIA  7-00656    iniziative per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per contrastare 
morti infortuni sul lavoro 
XII Commissione 
NOJA  7-00655   Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le RSA 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FASSINA  5-05970   Cassa di previdenza dei geometri (Cipag) 
SALUTE.  



LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 4 

PROVENZA  2-01217  studio epidemiologico sulla popolazione residente nella zona 
dello stabilimento della Ditta Fonderie Pisano S.p.A. 
CIABURRO  4-09243   somministrate pluri-dosi di vaccino anti COVID-19 Pfizer al 
Nuovo Ospedale Apuano di Massa (MS) 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ALEMANNO  2-01219  disposizioni attuative in materia di distribuzione assicurativa 
PIZZETTI  5-05973   disservizi telefonici in provincia di Cremona 
SOZZANI  5-05974   rimodulazione dell'orario degli uffici postali 
ZANELLA  5-05975   dismissione dei canali della «banda 700»  
SILVESTRONI  5-05976  società Air Italy 
SERRITELLA  5-05977  riassegnazione delle frequenze occupate dal digitale terrestre 
 
Seduta n. 506 di mercoledì 12 maggio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
CUBEDDU  5-05983   soluzioni per il graduale sblocco dei licenziamenti 
LEGNAIOLI  5-05984   salvaguardia dei livelli occupazionali nei centri commerciali 
SALUTE.  
VIZZINI  5-05980   potenziamento dei servizi neuropsichiatrici di supporto 
all'infanzia e all'adolescenza 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FRATOIANNI  4-09253  stabilimento Denso manufacturing di San Salvo 
 
Seduta n. 507 di giovedì 13 maggio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CANTONE Luciano  3-02271 trasferimento del personale Lsu degli enti locali allo Stato 
SALUTE.  
SARLI  5-05993   metodi di ricerca alternativi all'uso di animali  
PEZZOPANE  4-09268  campagna vaccinale in Abruzzo 
BELLUCCI  4-09270   salvaguardia della salute mentale e psicologico dei minori 
CUNIAL  4-09273   accertamento sanitario senza il coinvolgimento dei genitori di 
un minore 
 
Seduta n. 508 di venerdì 14 maggio 2021 
SALUTE.  
DONZELLI  3-02276   intenzioni del Governo rispetto al vaccino prodotto da Reithera 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2167 - 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 

• Ordine del giorno G1 a conclusione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle 
restrizioni connesse all'emergenza Covid-19  

• Mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360 sulla candidatura di Torino ad ospitare le 
Universiadi invernali del 2025 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
 
Seduta n. 325 di mercoledì 12 maggio 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti 
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti 
per gli investimenti (2207); 
VITALI e altri: Modifiche all'articolo 29 del testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, per agevolare l'adempimento delle 
procedure preparatorie in occasione delle competizioni elettorali (2208) 
GASPARRI e altri: Disposizioni per la valorizzazione delle attività commerciali storiche e delle 
botteghe artigiane storiche e delega al Governo per la tutela dei negozi e delle botteghe storiche 
iscritti agli albi regionali (2209); 
GASPARRI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (2210); 
ALESSANDRINI e altri: Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in tema di rispetto nei confronti 
degli animali attraverso l'introduzione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA) nelle scuole, 
anche per prevenire fenomeni di bullismo e per promuovere il benessere degli studenti con 
disabilità attraverso l'interazione con gli animali (2211); 
FREGOLENT e altri: Deducibilità degli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai 
malati di sclerosi laterale amiotrofica con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento (2212) 
TRENTACOSTE e altri: Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore 
agricolo, forestale e rurale (2213); 
AIMI e MALLEGNI: Disposizioni in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 
5.000 abitanti (2214); 
TRENTACOSTE e altri: Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro 
collaboratori (2215); 
DI GIROLAMO e altri: Contributi per l'acquisto di macchinari per la prevenzione dell'alopecia in 
conseguenza di trattamenti chemioterapici (2216); 
REGIONE PIEMONTE: Interventi di sostegno finanziario a favore di operatori economici per 
contrastare l'emergenza da COVID-19 (2217). 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53887
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Seduta n. 324 di giovedì 13 maggio 2021 
CANGINI e altri: Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di 
agente o rappresentante di artista (2218); 
GIAMMANCO: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di 
natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone 
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e 
delega al Governo in materia di formazione del personale (2219). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 325 di mercoledì 12 maggio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BINETTI  3-02495   misure per la prevenzione degli incidenti sul lavoro 
SALUTE. 
PISANI Giuseppe  3-02502  esclusione dal PNRR della sanità pubblica ecologica  
STABILE  4-05431   casi di contagio COVID negli ospedali di Trieste 
LANNUTTI  4-05451   differimento della seconda dose del vaccino Pfizer 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ANASTASI  3-02503   sostegni per il settore della ristorazione e del commercio 
PARENTE  3-02511   potenziamento degli investimenti in tecnologie per 
l’incremento della sicurezza sul lavoro 
PEPE  4-05425   sito produttivo del gruppo Stellantis di Melfi  
PEPE  4-05426   intenzione di chiudere lo stabilimento TFA di Tito 
PEPE  4-05427   salvaguardia del sito logistico di San Nicola 
VITALI  4-05432   direttiva IVASS sugli agenti assicurativi 
DE POLI  4-05442   contributo per le piccoli emittenti radiotelevisive locali  
 
Seduta n. 324 di giovedì 13 maggio 2021 
Mozioni 
BRIZIARELLI  1-00365  moratoria sull'entrata in vigore della Direttiva SUP sulle 
limitazioni sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso    
SALUTE.  
ANGRISANI  3-02514  adeguatezza dell’assistenza sanitaria nell'agro nocerino-
sarnese 
GASPARRI  4-05454   compenso per consulenza all’ex sottosegretario Sandra 
Zampa 
VANIN  4-05463   personale ospedaliero “prestato” a strutture private in Veneto 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SBROLLINI  4-05466   trasparenza e adeguatezza dei prodotti assicurativi 
 
 

 
   

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=32692
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=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32579
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32685
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=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402

