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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 3045-A - Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

• C. 1511-1647-1826-1873-B - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di 
elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (Approvata, in un testo unificato, in 
prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, in prima 
deliberazione, dal Senato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 519 di lunedì 7 giugno 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge nella seduta 
 
Seduta n. 520 di martedì 8 giugno 2021  
CARETTA ed altri: Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e 
salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale 
(3153). 
 
Seduta n. 521 di mercoledì 9 giugno 2021  
MELONI ed altri: Modifica all’articolo 27 della Costituzione, in materia di funzioni della pena (3154);  
BOCCIA e SERRACCHIANI: Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle 
regioni a statuto ordinario (3155). 
 
Seduta n. 522 di venerdì 11 giugno 2021  
FERRARI ed altri: Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l’impiego di personale collocato in ausiliaria o in 
aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell’ambito di 
accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa (3158);  
FERRARI ed altri: Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, in materia di istituzione della riserva delle Forze armate e di mobilitazione 
(3159). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 519 di lunedì 7 giugno 2021  
Mozione:  
BOND  1-00492      individuazione delle aree per l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LEGNAIOLI  4-09452     reddito di cittadinanza 
CARDINALE  4-09461  fondi per la legge sul «Dopo di noi». 
SALUTE.  
CARETTA  4-09453   misure in materia di impiego dei richiami vivi 
MARAIA  4-09463   presidio ospedaliero «Landolfi» di Solofra (Avellino) 
 
Seduta n. 520 di martedì 8 giugno 2021  
SALUTE.  
MAMMÌ  2-01243   professioni infermieristiche 
NOJA  5-06190   screening neonatale per malattie neuromuscolari genetiche 
BELLUCCI  5-06191   salute mentale di bambini dopo la pandemia Covid-19 
DE FILIPPO  5-06192  possibilità di prescrivere farmaci anti-diabetici di ultima 
generazione 
BOLOGNA  5-06193   Servizio assistenza sanitaria ai naviganti 
NOVELLI  5-06194   riapertura dei locali da ballo 
BARONI Massimo Enrico  5-06195  casi di miocardite dopo i vaccini Moderna o Pfizer 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CONTE  4-09471   Associazione nazionale installatori impianti serricoli 
 
Seduta n. 521 di mercoledì 9 giugno 2021  
SALUTE.  
VOLPI LEDA  3-02324  ragioni dell’autorizzazione degli «Open Day» per i giovani 
GEMMATO  5-06201   centro vaccinale ospedale dei Camilliani di Casoria (Na) 
CASSINELLI  4-09483  commissione speciale per il rinnovo della patente di guida 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SANI  5-06197   continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento 
Liberty Magona 
 
Seduta n. 522 di venerdì 11 giugno 2021  
SALUTE.  
SARLI  5-06206   informazioni fornite ai giovani sui vaccini  
BIGNAMI  4-09500   aggiornamento del nomenclatore per le protesi 
PAOLIN  4-09501   incremento del personale operante nelle RSA 
ANGIOLA  4-09508   programmi italiani per la ricerca biomedica 
CIABURRO  4-09510   rischio di legionella presso l’impianto Burgo-Marchi di 
Verzuolo (CN) 
DE CARLO  4-09514   nomina di direttore della struttura operativa regionale di 
emergenza sanitaria (Sores) di Palmanova 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VILLAROSA  4-09495  continuità produttiva della Commerciale Gicap Spa 
POTENTI  4-09513   continuità produttiva dello stabilimento siderurgico della 
Liberty Magona di Piombino 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0519&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00492#si.1-00492
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0519&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-09452#si.4-09452
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0519&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-09461#si.4-09461
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0519&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-09453#si.4-09453
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0519&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-09463#si.4-09463
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 83 - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente 

• S. 1443 - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Forze 
dell'ordine 

• S. 2007 - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare 
territoriale 

• Mozioni n. 371, n. 382 e n. 383 sulla tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari 
italiani 

   

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 333 di martedì 8 giugno 2021 
FARAONE: Istituzione dell'Autorità garante per la trasparenza nei pubblici concorsi (2256) 
PAGANO: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia 
di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia e di assistenza 
fisioterapica domiciliare (2257); 
DI GIROLAMO: Ripristino degli uffici giudiziari soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 
settembre 2012, n. 155 (2258); 
MAIORINO e altri: Modifiche all'articolo 94 della Costituzione (2259); 
CONZATTI e VONO: Razionalizzazione del sistema istituzionale della vigilanza e modificazione 
dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2260); 
VITALI: Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale (2261); 
SBROLLINI e altri: Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e 
valorizzazione dello sport (2262); 
ROMEO e altri: Modifiche al Titolo VIII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di 
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della concessionaria (2263); 
MISIANI e altri: Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione (2264); 
ROMEO e FREGOLENT: Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2017, degli esami di laboratorio e di diagnostica 
strumentali volti a rilevare la presenza del Citomegalovirus nella donne in stato di gravidanza 
(2265); 
LA RUSSA: Disposizioni volte all'equiparazione tra le indennità di funzione dei sindaci delle Città 
metropolitane e quelle previste per i membri del Parlamento, nonché all'incremento delle indennità 
dei sindaci (2266). 
 
Seduta n. 334 di mercoledì 9 giugno 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA, MINISTRO DEL LAVORO 
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E DELLE POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, 
recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (2267); 
ABATE: Istituzione della giornata nazionale in memoria dei pescatori morti in mare (2268); 
RAUTI e altri: Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco 
minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773 (2269); 
RONZULLI e altri: Modifiche alla legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'Autorità garante per 
l'infanzia e l'adolescenza (2270). 
 
Seduta n. 335 di giovedì 10 giugno 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in legge del decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia (2272); 
CANGINI e altri: Disposizioni in materia di tutela del minore e di vendita di strumenti di telefonia o 
di comunicazione elettronica, nonché in materia di educazione civica (2273). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 333 di martedì 8 giugno 2021 
Mozione:  
SANTILLO  1-00379   proroga del Superbonus 110  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GUIDOLIN  3-02574   inserimento degli operatori socio-sanitari tra i lavori gravosi  
LANNUTTI  3-02580   crac finanziario dell'INPGI 1 
LANIECE  4-05578   possibile commissariamento dell'A.I.D.O. Valle d'Aosta 
DE VECCHIS  4-05579  salvaguardia dell’occupazione delle imprese produttrici di 
buste per Poste italiane S.p.A.  
SALUTE.  
ROJC  4-05568   procedura per l’assegnazione del ruolo di direttore della 
SORES in Friuli Venezia Giulia 
AIMI  4-05580    disorganizzazione di un open day vaccinale a Bologna  
FATTORI  4-05582   iniziative per bloccare gli open day AstraZeneca per i giovani 
MALAN  4-05583   bilanciamento dei rischi per la vaccinazione dei giovani 
TOTARO  4-05584   informazioni sul centro "Anidra"; 
STABILE  4-05595   far rientrare in Italia   senza quarantena i cittadini vaccinati 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PINOTTI  3-02577   continuità operativa della Business unit automation di Sestri 
Ponente 
DE BERTOLDI  3-02581  trasformazione della mission di EneaTech in Enea Biomedical 
Tech 
GASPARRI  4-05563   liquidazione di 14 cooperative del settore taxi 
GARAVINI  4-05577   conformità dell’attività della Maltese-Italian chamber of 
commerce di Malta 
 
 
Seduta n. 334 di mercoledì 9 giugno 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
AUGUSSORI  4-05606  sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori fragili 
SALUTE.  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32644
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=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
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=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22784
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=17750
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=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25498
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 6 

FATTORI  3-02586   iniziative per bloccare gli open day AstraZeneca per i giovani  
PIRRO  3-02590   attuazione delle disposizioni in materia di Rete nazionale dei 
registri dei tumori 
ZAFFINI  3-02591   recupero dell’enorme ritardo nelle prestazioni sanitarie 
LANNUTTI  4-05608   salubrità dei prodotti della Nestlé S.A. 
RIZZOTTI  4-05613   disciplina della produzione dei nanofarmaci 
 
 
Seduta n. 335 di giovedì 10 giugno 2021 
Mozione:  
SBROLLINI  1-00385   piano straordinario per la formazione e l'occupazione dei 
giovani 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PESCO  4-05625   mancata contribuzione per il personale in pre ruolo della 
regione Campania 
SALUTE.  
GRANATO  3-02600   esiti del commissariamento della sanità regionale calabrese 
CASTELLONE  4-05614  mancata pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti di 
medico di assistenza primaria in Campania 
PAVANELLI  4-05620  disciplina delle posate e piatti in plastica monouso 
RIZZOTTI  4-05629   esclusione dei farmaci plasmaderivati di origine commerciale 
dal payback   
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32691
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
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=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29527
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198

