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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione 
del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza 

• C. 3146-A - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 

• Mozione n. 1-00501 concernente iniziative volte al rilancio del sito produttivo Whirlpool di 
Napoli e alla salvaguardia dei relativi livelli occupazionali  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 543 di martedì 20 luglio 2021  
ROMANO Andrea ed altri: Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media (3211). 
 
Seduta n. 544 di mercoledì 21 luglio 2021 
FITZGERALD NISSOLI ed altri: Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la 
disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (3212);  
TURRI: Istituzione della corte d’appello di Verona (3213). 
 
Seduta n. 545 di giovedì 22 luglio 2021 
BORGHESE: Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (3214);  
LIBRANDI: Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di obbligo vaccinale per la profilassi del 
COVID-19 (3215);  
BERTI e DE CARLO: Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, concernente l’estensione dell’ambito 
territoriale di applicazione dell’agevolazione denominata “Resto al Sud” ai territori riconosciuti quali 
aree di crisi industriale complessa (3216);  
BUSINAROLO: Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d’appello di Venezia 
(3217). 
 
Seduta n. 546 di venerdì 23 luglio 2021 
VERINI: Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il 
rinnovo della licenza di porto d’armi (3218);  
CARNEVALI: Disposizioni per il riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia 
cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa (3219);  
BELOTTI ed altri: Modifica all’articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento 
dell’attività sportiva e ricreativa (3220);  
BORGHESE: Disciplina del Consiglio generale degli italiani all’estero (3221); 
PAROLO: Agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione dei rifugi montani (3222). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
 
Seduta n. 543 di martedì 20 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BARZOTTI  5-06464   potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive 
GIACCONE  5-06465   incarico governativo a Elsa Fornero 
VISCOMI  5-06466   vertenza Timken Italia S.r.l. 
MENGA  5-06467   licenziamento collettivo della Takeda Italia Spae e della 
Società Mylan Italia S.r.l.  
RIZZETTO  5-06468   tutele dei lavoratori contro le delocalizzazioni 
AMITRANO  4-09843   migliaia di imprese campane a rischio di chiusura 
SALUTE.  
SCHIRÒ 5-06456   vaccinazione cittadini italiani iscritti all'Aire 
BELLUCCI  4-09839   strutture per il trattamento sanitario di pazienti con disabilità  
BIGNAMI  4-09850   decesso del giovane Michele Merlo 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-09856 utilizzo di tutte le carrozze di treni regionali per 
contenere la pandemia  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-09858 utilizzo di tutte le carrozze di treni regionali per 
contenere la pandemia  
MARAIA  4-09860   situazione dell'Ospedale Dea di I Livello «Sant'Ottone 
Frangipane» di Ariano Irpino 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SENSI  3-02411   continuità produttiva dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio: 
OCCHIONERO  4-09846  credito d'imposta per le imprese de tessile, moda, calzature e 
pelletteria  
MUGNAI  4-09849   lavoratori Gkn Driveline di Firenze  
FERRO  4-09853   tutela Made in Italy 
 
 
Seduta n. 544 di mercoledì 21 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TIRAMANI  5-06471   dati in merito alle pratiche evase dai navigator  
MURA  5-06474   tutela del diritto alla maternità di una dipendente della 
Associazione italiana assistenza spastici Cagliari (A.I.A.S.) 
EHM  5-06476   tutela dei lavoratori Gkn di Campi Bisenzio 
DORI  4-09864   tutela dei lavoratori della Timken  
COLLA  4-09866   sede dell'Inps di Melegnano 
 
 
Seduta n. 545 di giovedì 22 luglio 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DONZELLI  3-02423   richiedere la restituzione dei finanziamenti erogati alla Gkn 
SALUTE.  
NOJA  5-06483   test genomici avanzati per l’individuano le mutazioni genetiche 
NOJA  5-06484   malattie rare  
Noja  5-06485    green pass per soggetti guariti e con una sola dose di vaccino 
TERZONI  5-06489   diffusione della  Brucella canis in canile nelle Marche 
BILOTTI  4-09877    ripristino dei livelli minimi di assistenza sanitaria per i cittadini 
della provincia di Salerno 
CAVANDOLI  4-09882  diffusione di un’epidemia di parvovirosi nel canile municipale  
SPENA  4-09883   green pass per cittadini con immunizzazioni in Paesi extra-Ue 
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Seduta n. 546 di venerdì 23 luglio 2021 
Risoluzione in XI Commissione:  
RIZZETTO  7-00702   regolarità contributive e contrattuali nel settore dei trasporti  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FERRAIOLI  4-09893   trattamento di fine servizio anticipato per i dipendenti pubblici 
SALUTE.  
IANARO  5-06492   iniziative per fermare la variante Delta 
LACARRA  5-06495   riduzione dei costi dei tamponi per i partecipanti ai concorsi 
GIACHETTI  4-09885   regolamentazione delle visite negli ospedali e RSA 
CARÈ  4-09888   green pass per gli iscritti all’AIRE  
CARÈ  4-09889   green pass per i cittadini vaccinati all’estero 
CUNIAL  4-09890   interrompere la vaccinazione sui minori e vietare quella sulle 
donne in gravidanza 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ZOFFILI  4-09891   chiusura della Mazzergrip GD s.r.l. 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2320 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali 
   

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 548 di martedì 20 luglio 2021  
EVANGELISTA: Disposizioni in materia di istituzione del Tribunale di Olbia (2322);  
QUARTO: Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e 
geotematica d'Italia (2323); 
PARRINI e altri: Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, in materia di responsabilità penale e amministrativo-contabile dei Sindaci (2324); 
REGIONE ABRUZZO: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, 
recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di 
lavoro e legislazione sociale (2325); 
PIARULLI e altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, 
n. 21, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 
comunità «Il Forteto» (2326); 
RONZULLI: Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale per il personale docente e non 
docente (2327); 
PAVANELLI e altri: Nuove disposizioni in materia di bollini adesivi applicati ai prodotti ortofrutticoli 
e di scontrini adesivi apposti sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco (2328). 
 
Seduta n. 549 di mercoledì 21 luglio 2021  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTRO DELLA CULTURA, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante 
misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, 
nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329); 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILI: Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330). 
 
Seduta n. 550 di giovedì 22 luglio 2021  
PELLEGRINI: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli 
adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno 
(2331). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 548 di martedì 20 luglio 2021  
SALUTE.  
CASTELLONE  3-02724  istituzione delle Unità organizzative complesse dei Servizi 
delle professioni in tutte le ASL 
MARIN  3-02726   tutele per i malati affetti da patologie psichiche ricoverati 
FERRARA  4-05821   sperimentazione del sistema di sanificazione PCHS nei 
nosocomi nazionali 
BOLDRINI  4-05822   tempi di cura per i malati di beta talassemia maior 
DI MICCO  4-05823   disponibilità di cannabis  
DI MICCO  4-05824   misure per evitare la brucellosi bufalina in Campania; 
PAVANELLI 4-05826   reperibilità del farmaco "EllaOne" in farmacia  
LANNUTTI  4-05827   disservizi informatici nell’ospedale "Sant'Eugenio" di Roma 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FANTETTI  3-02722   misure attuative in materia di tutela delle produzioni tipiche 
 
 
Seduta n. 549 di mercoledì 21 luglio 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CONZATTI  3-02732   disciplina per il contrasto del mobbing e dello straining  
SALUTE.  
STABILE  4-05836   velocizzazione delle procedure per ottenere il green pass 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MISIANI  3-02727   chiusura della Timken di Villa Carcina  
LANNUTTI  4-05829   recupero di parti retributive di dipendenti del Mise 
MALLEGNI  4-05837   chiusura temporanea dell’ufficio postale di Vaiana (Lucca) 
 
 
Seduta n. 550 di giovedì 22 luglio 2021  
SALUTE.  
MERLO  4-05840   green pass per i cittadini vaccinati all’estero 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MAFFONI  3-02735   chiusura della Timken di Villa Carcina 
BITI  3-02737    chiusura della GKN di Campi Bisenzio 
PAVANELLI  4-05841  trasparenza tariffaria dei servizi telefonici 
 
 
 

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=32600
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=32631
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31143
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32749
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32749
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=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=27476
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32605
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=23011
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=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=23007
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=33946
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=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677

