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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 3099 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (Approvato dal 
Senato) 

• C. 1825-1968-2905-A - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura 
contadina 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 509 di lunedì 17 maggio 2021  
COSTA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure 
di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo 
svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la 
magistratura e i mezzi d'informazione (3114);  
MAGGIONI: Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli 
enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184 (3115);  
PETTARIN: Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in 
materia di parità di diritti e di trattamento per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici 
(3116);  
TRAVERSI e GRIPPA: Modifica all'articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, in materia di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in caso di 
lavori di manutenzione (3117). 
 
Seduta n. 510 di martedì 18 maggio 2021  
MELONI ed altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di 
ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (3118). 
 
Seduta n. 511 di mercoledì 19 maggio 2021 
CIRIELLI ed altri: Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei 
magistrati (3120);  
CARELLI: Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni 
ordine e grado (3121). 
 
Seduta n. 512 di giovedì 20 maggio 2021 
ZENNARO: Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale (3122); 
PAITA: Disposizioni per la sospensione del pagamento dei pedaggi autostradali nella regione 
Liguria (3123). 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1968&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2905-A&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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Seduta n. 513 di venerdì 21 maggio 2021 
FRAGOMELI e UBALDO PAGANO: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo 
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della 
Repubblica, nonché alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato 
parlamentare e gli incarichi di Governo. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 
elettorali plurinominali (3124). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 509 di lunedì 17 maggio 2021  
Mozione: 
LAPIA  1-00484   incontri tra i pazienti in terapia intensiva e i familiari 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEGNAIOLI  5-06006   dati dell'Osservatorio sulle imprese artigiane in Toscana 
FOTI  5-06012   visite e iter di verifica per i minorati civili e le persone con 
handicap 
SALUTE.  
GALLINELLA  5-06010  modulistica per le aziende che intendono coltivare canapa per 
fini terapeutici  
 
Seduta n. 510 di martedì 18 maggio 2021  
Mozione:  
RAMPELLI  1-00485   filiera della moda 
Risoluzione in VI e X Commissione:  
SQUERI  7-00661   web tax globale  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
COSTANZO  2-01225  tutela dei lavoratori del Gruppo Sicuritalia 
ROSSINI Emanuela  3-02282 destinatari dell'assegno unico anche dei figli in affidamento 
EPIFANI  3-02283   disciplina della rappresentatività sindacale 
LOLLOBRIGIDA  3-02284  accesso alla pensione allo scadere di «quota 100»  
COSTANZO  5-06015  tavolo ministeriale per Officine meccaniche Cerutti e Cerutti 
Packaging Equipment 
AMITRANO  4-09294   divario delle tutele del lavoro tra le diverse tipologie di impiego 
SALUTE.  
PROVENZA  3-02278  autorizzazione Ema alla vaccinazione dei minori  
MANCA Alberto  5-06014  banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (Bdn)  
BALDINO  4-09295   ripristino dell’operatività del reparto di rianimazione COVID-19 
dell'ospedale spoke di Corigliano Rossano 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MARTINCIGLIO  5-06032  destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie 
assicurative durante la pandemia  
 
Seduta n. 511 di mercoledì 19 maggio 2021 
Risoluzione in Commissione VIII e X Commissione:  
LUCCHINI  7-00662   aumento dei prezzi delle materie prime connesse all'attività di 
costruzione 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
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RIZZETTO  5-06039   risanamento dell'Inpgi  
SALUTE.  
ANZALDI  4-09308    emergenza sanitaria nelle Isole Eolie 
 
Seduta n. 512 di giovedì 20 maggio 2021 
Risoluzione in VIII e X Commissione:  
PEZZOPANE  7-00665  aumento dei prezzi nel settore dell'edilizia  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GRIMOLDI  4-09322   «finestra mobile» per i vigili del fuoco 
SALUTE.  
FRATOIANNI  4-09319  superamento del precariato all'interno dell'Agenas 
LOMBARDO  4-09325  equiparazione dei farmacisti operanti nelle parafarmacie  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BENAMATI  5-06049   applicazione della  «Nuova Sabatini» 
 
Seduta n. 513 di venerdì 21 maggio 2021 
SALUTE.  
SAPIA  3-02290   piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria 
ZOLEZZI  5-06059   adeguatezza delle prestazioni nell’Asst di Mantova 
FRATOIANNI  4-09332  reperibilità della cannabis terapeutica e accordo con l’Olanda 
SVILUPPO ECONOMICO.   
SILVESTRONI  4-09337  semplificazione amministrativa in materia di super-ecobonus 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2201 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 
alimentare (approvato dalla Camera dei deputati)   

• S. 988 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, 
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico 
 
   

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 327 di martedì 18 maggio 2021 
FARAONE: Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 
(2223); 
AUGUSSORI e altri: Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2224) 
BARACHINI e BERNINI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui 
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale (2225); 
RICCARDI e altri: Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori 
(2226); 
BRIZIARELLI e altri: Disposizioni in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna 
selvatica ed esotica (2227); 
CANDURA e altri: Disposizioni normative in materia di armi bianche (2228); 
PELLEGRINI: Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato delle spese 
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, 
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (2229); 
MIRABELLI e altri: Disposizioni in materia di riordino delle aree educative e del ruolo socio-
educativo dell'esecuzione penale (2230); 
BOLDRINI: Riordino del Sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero (2231). 
 
Seduta n. 328 di mercoledì 19 maggio 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge  
 
Seduta n. 329 di giovedì 20 maggio 2021 
 DE PETRIS e altri: Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 
2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale (2232);  
MALLEGNI e altri: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela 
del diritto di proprietà sulla casa (2233); 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54014
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MALLEGNI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale (2234); 
FEDELI e altri: Modifica del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento 
del precariato nelle amministrazioni pubbliche (2235); 
L'ABBATE e altri: Disposizioni in materia di transizione ecologica, per il contrasto all'aumento dei 
gas serra fluorurati, provenienti dalla refrigerazione commerciale (2236); 
MONTEVECCHI e altri: Disposizioni in materia di assistenza sanitaria nella fase finale della vita 
(2237); 
BINETTI e altri: Istituzione della Giornata nazionale per i Rare Sibling (2238); 
PAROLI e MALLEGNI: Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero 
emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno (2239); 
CANDURA e altri: Delega al Governo per la disciplina della normativa pensionistica del comparto 
difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2240); 
VALLARDI e altri: Disposizioni sulla promozione e valorizzazione della dieta mediterranea (2241); 
AUGUSSORI: Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei 
certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali (2242). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 327 di martedì 18 maggio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BITI  3-02520    semplificazione delle procedure per l’esonero contributivo per 
alcune filiere agricole 
PUGLIA  4-05478   tutela dei lavoratori della catena di negozi "Idea Bellezza" 
SALUTE. 
MAGORNO  3-02522   chiusura di reparto dell'ospedale "Nicola Giannettasio" di 
Corigliano-Rossano (Cosenza) 
DE FALCO  3-02524   ragioni della quarantena all’equipaggio  della "Sea-Watch 4" 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PEPE  4-05471   possibile procedura di acquisizione della Ferrosud S.p.A. 
ARRIGONI  4-05474   competitività delle industrie ad elevato utilizzo di gas naturale 
ORTIS  4-05480   bandi di gara del CIS per il Molise 
 
Seduta n. 328 di mercoledì 19 maggio 2021 
SALUTE. 
AIMI  4-05484    inserimento nei LEA gli interventi estetici per le vittime di 
lesioni permanenti al viso 
URSO  4-05489   ispezione nell'ospedale policlinico di Verona “Borgo Roma” 
SVILUPPO ECONOMICO.  
LANNUTTI  4-05496   aumento dei costi del materiale edilizio 
 
Seduta n. 329 di giovedì 20 maggio 2021 
Mozione:  
MARIN  1-00369   prevenzione di ogni forma di discriminazione ed esclusione 
nei confronti delle persone con disagio o disturbo mentali 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PARAGONE  4-05512  sostegno straordinario per le emittenti radiotelevisive locali di 
piccole e medie dimensioni 
   

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32588
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29164
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=32615
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=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=2444
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=32664
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32680

