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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•

•
•
•
•

C. 2972-A - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Doc. IV-ter, n. 15-A - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta
(deputato all'epoca dei fatti)
Mozione n. 1-00413 concernente iniziative di competenza in relazione al nuovo quadro
normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati
Mozione n. 1-00397 concernente iniziative in materia di cure palliative, nel contesto
dell'emergenza pandemica da COVID-19
Mozione n. 1-00469 concernente iniziative per il rilancio economico e produttivo della
Nazione
Mozioni n. 1- 00212 e n. 1-00481 concernenti iniziative volte al superamento delle
barriere architettoniche

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 499 di lunedì 3 maggio 2021
GRIBAUDO: Disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti (3076);
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile
2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (3075);
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (3077).
Seduta n. 500 di martedì 4 maggio 2021
CIABURRO ed altri: Disposizioni straordinarie per agevolare l'accesso al credito e la copertura dei
costi fissi in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle attività stagionali in conseguenza
della crisi originata dall'epidemia di COVID-19 (3078);
MORASSUT ed altri: Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della
disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico (3079).
Seduta n. 501 di mercoledì 5 maggio 2021
AMITRANO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (3080);
PAGANO Alessandro ed altri: Modifica 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 (3081);
BITONCI ed altri: Disposizioni temporanee in materia di detraibilità e deducibilità delle spese e del
costo di acquisto dei veicoli aziendali (3082);
RIBOLLA ed altri: Istituzione di una zona economica speciale di montagna nel territorio di Bergamo

2

LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO
(3083);
IANARO ed altri: Norme per la riorganizzazione e la promozione del settore termale nonché delega
al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di attività idrotermali (3084);
BARTOLOZZI: Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio
dell'azione penale (3085);
QUARTAPELLE PROCOPIO: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di
partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada,
dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (3086);
BIANCHI: Modifica dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le modalità
di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni» (3087);
DORI: Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (3088).
Seduta n. 502 di giovedì 6 maggio 2021
DE LUCA ed altri: Disposizioni per la semplificazione amministrativa nella disciplina delle zone
economiche speciali, delle aree portuali e della bonifica di ordigni bellici (3089);
VITIELLO: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8
febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto
investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di
protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle
comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di
condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto
diffamato (3090).
Seduta n. 503 di venerdì 7 maggio 2021
LOMBARDO ed altri: Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, concernenti i delitti di
incendio e di incendio boschivo, nonché disposizioni sull’impiego dei mezzi militari di sorveglianza
per l’identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (3092);
NAVARRA: Concessione di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche (3093);
NAVARRA: Disposizioni per il finanziamento e la gestione dello sport universitario e degli impianti
sportivi delle università (3094);
MANCA Alberto: Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, concernenti la coltivazione della
canapa e il commercio dei prodotti da essa derivati (3095);
ZANETTIN: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione
forense (3096);
PAITA: Istituzione dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale (3097);
GALIZIA: Disposizioni sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, in attuazione della
direttiva 2008/ 52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (3098).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 499 di lunedì 3 maggio 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GIARRIZZO 4-09166
centri per l'impiego in Sicilia
BIGNAMI 4-09171
reddito di cittadinanza
SALUTE.
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SAPIA 2-01204
NOJA 5-05905
intellettiva psichica o fisica

contratti di fornitura delle partite vaccinali
priorità nella vaccinazione delle persone con disabilità

Seduta n. 500 di martedì 4 maggio 2021
Mozioni:
MANIERO 1-00478
Superbonus 110 per cento
GIULIODORI 1-00479
realizzazione di un cloud pubblico nazionale
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05927
congedo di maternità e di paternità per gli iscritti alla
gestione separata
BUBISUTTI 4-09182
Pigna S.p.a.e fornitura di buste per Poste italiane
LEGNAIOLI 4-09184
decesso giovane madre di 22 anni per un infortunio sul lavoro
SALUTE.
RIZZO NERVO 4-09176
varianti virus Sars-CoV-2
SVILUPPO ECONOMICO.
GRILLO 2-01209
possibilità che 4 aziende possano produrre vaccino entro
inizio 2022
BINELLI 3-02238
indennizzi per i pubblici esercizi a seguito delle chiusure
MORETTO 3-02239
stabilimento Stellantis di Melfi
LOLLOBRIGIDA 3-02240
vertenza Acc-Embraco
PASTORINO 3-02241
destino della business unit automation del sito genovese della
Leonardo s.p.a.
Seduta n. 501 di mercoledì 5 maggio 2021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
SILVESTRONI 3-02244
Fondo di solidarietà del trasporto aereo
PEZZOPANE 5-05929
lavoratori del Contact center nazionale Inps
PEZZOPANE 5-05936
saldo dei trasferimenti ai patronati
SALUTE.
BOLOGNA 5-05928
assistenza domiciliare per i minori gravi e gravissimi
CUNIAL 4-09196
cure domiciliari Covid-19
Seduta n. 502 di giovedì 6 maggio 2021
SALUTE.
PEZZOPANE 4-09205
chiusura delle scuole e alimentazione di molti bambini
SVILUPPO ECONOMICO.
PAGANO Ubaldo 5-05948
creditori chirografari tra gli abitanti del quartiere Tamburi di
Taranto
BILOTTI 4-09206
Maccaferri Manifattura Italia Srl
Seduta n. 503 di venerdì 7 maggio 2021
SLAVORO E POLITICHE SOCIALI.
GAGLIARDI 4-09218
Decontribuzione Sud al settore dell’autotrasporto
SALUTE.
SAVINO Elvira 5-05958
rigonfiamento dei linfonodi del seno in seguito a vaccinazione
TORTO 4-09220
numerosità di assistiti per i pediatri di libera scelta in Abruzzo
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SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•
•

S. 2191 - Conversione in legge, con modificazioni, 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
S. 2144 - Conversione in legge 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

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 323 di mercoledì 5 maggio 2021
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Ratifica ed
esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto
2014 (2195);
REGIONE MARCHE: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (2196);
PETRENGA e RAUTI: Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico (2197);
GRASSI e altri: Delega al Governo per l'adozione di un Codice amministrativo (2198);
CALANDRINI: Disposizioni in materia di sostegno del mercato delle locazioni commerciali (2199);
RONZULLI: Modifiche all'articolo 61 del codice penale in materia di aggravante per gli atti
discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere o sulla disabilità (2200);
MALAN: Nuove norme in materia di rispetto della diversità (2202);
BOLDRINI: Istituzione della professione di odontotecnico (2203);
MALLEGNI: Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni (2204)
Seduta n. 324 di giovedì 6 maggio 2021
RONZULLI e altri: Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa
in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e
disabilità della persona offesa (2205);
RICHETTI: Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienici femminili
essenziali, nonché istituzione di un credito annuo per il loro acquisto e distribuzione degli stessi
negli istituti scolastici (2206).
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 323 di mercoledì 5 maggio 2021
Mozioni:
BINETTI 1-00350
finanziamento del programma COVAX
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
FATTORI 4-05394
chiusura del presidio di medicina legale INPS di Pomezia
LAFORGIA 4-05400
coordinamento delle azioni ispettive sul lavoro
SALUTE.
ZAFFINI 3-02483
ricorso contro sentenza Tar Lazio sulle linee guida per le cure
domiciliari
SIRI 4-05387
criteri per la definizione di decesso dovuto al COVID-19
SIRI 4-05388
problematicità dei test con metodica della RT-PCR
D'ARIENZO 4-05390
denuncia della società Azienda Zero nei confronti del
professor Crisanti
DE VECCHIS 4-05402
ustioni provocate presso l'Azienda ospedaliera universitaria
integrata Borgo Roma di Verona
SVILUPPO ECONOMICO.
MAUTONE 3-02489
sostegni del settore degli eventi matrimoniali
PAVANELLI 4-05407
attuazione delle misure in favore dell’industria tessile

Seduta n. 324 di giovedì 6 maggio 2021
SALUTE.
BINETTI 3-02492
indirizzi per la riapertura della RSA
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