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Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
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Atti depositati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• Doc. IV-ter, n. 3-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 civile nei confronti di Monica Faenzi, 
deputata all'epoca dei fatti 

• C. 3156 e abb.- Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 
dell'ambiente 

• C. 43-1350-1573-1649-1924-2069-A - Disposizioni in materia di iscrizione 
contemporanea a due corsi di istruzione superiore 

• Doc. XXII, n. 56-A - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela 
dei consumatori e degli utenti  

• C. 522-615-1320-1345-1675-1732-1925-2338-2424-2454-A - Modifiche al codice di cui al 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo 

• Mozioni n. 1-00498, n. 1-00506, n. 1-00507 e n. 1-00526 concernenti iniziative volte a 
potenziare il contrasto ad infiltrazioni mafiose con particolare riferimento alla 
realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 

• C. 3179-A/R - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 574 di lunedì 11 ottobre 2021  
BUFFAGNI: Modifiche all'articolo 1, commi 392 e 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
concernenti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (3309); 
GALLINELLA ed altri: Introduzione del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, 
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di intragenesi o 
cisgenesi (editing genomico) a fini sperimentali e scientifici (3310). 
 
Seduta n. 575 di martedì 12 ottobre 2021  
SIRAGUSA: Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente 
l'istituzione del Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all'estero, nonché soppressione 
del Consiglio generale degli italiani all'estero (3311); 
SENSI ed altri: Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti caduti per il proprio 
lavoro (3312). 
 
Seduta n. 576 di mercoledì 13 ottobre 2021 
RAVETTO: Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di protezione delle vittime di atti 
persecutori (3313). 
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 574 di lunedì 11 ottobre 2021  
Mozioni:  
VISCOMI  1-00523   lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DONZELLI  3-02532   continuità occupazionale nella Raffineria Eni di Stagno 
SARLI  5-06793   rivalutazione delle pensioni  
PAOLIN  5-06794   indebita percezione reddito di cittadinanza  

RIZZETTO  5-06807   livelli occupazionali del gruppo Bnp Paribas 
AMITRANO  4-10400   figura del disability manager 
SALUTE.  
BELLUCCI  5-06804   progetto di istituzione del centro avanzato di tutela della donna 
presso Palazzo Baleani 
TIRAMANI  4-10401   vaccinazione dei soggetti che hanno partecipato alla 
sperimentazione ReiThera  
MANTOVANI  4-10402  eventuali soggetti positivi provenienti dalla Romania  
NOVELLI  4-10406   difficoltà nella reperibilità degli ausili per persone con disabilità 
VILLANI  4-10408   regole di ingaggio del personale del 118  
LOVECCHIO  4-10411  smaltimento dei rifiuti speciali e pratica della bruciatura 
SVILUPPO ECONOMICO.  
POTENTI  3-02530   strategie industriali di Eni per la raffineria di Livorno  
VALLASCAS  4-10387  misurazione relativa ai contatori di Enel  
GAGLIARDI  4-10414  marchio Accredia Transizione ecologica 
DONZELLI  3-02533   rischio d'inquinamento di una falda acquifera  
MARAIA  5-06790   gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
MORASSUT  5-06803  internalizzazione del personale Sogesid 
SCANU  4-10399   pneumatici fuori uso (Pfu) 
 
Seduta n. 575 di martedì 12 ottobre 2021  
Risoluzione in Commissione VII e XI Commissione:  
DI GIORGI  7-00737   superare il precariato e applicazione di contratti giornalistici 
per chi svolge prestazione di lavoro autonomo  
In Commissione XI:  
LACARRA  7-00738   Fondo europeo per la pesca 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CAON  3-02543   indennizzo per la morte di Matteo Vanzan  
DE LORENZO  3-02544  proroga della cassa COVID 
BENEDETTI  3-02545  lavoratori della pesca professionale 
SALUTE.  
PAGANO Ubaldo  5-06831  genomica avanzata con sequenziamento  
SVILUPPO ECONOMICO.  
BARBUTO  2-01341   settore della telefonia 
MOLINARI  3-02542   produzione agroalimentare ed enogastronomica 
 
Seduta n. 576 di mercoledì 13 ottobre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PAGANO Ubaldo  5-06848  rispetto della normativa nei rapporti lavorativi all’Ilva di Tarato  
SALUTE.  
BOLOGNA  5-06841   diritti delle persone con disabilità  
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CARNEVALI  5-06842  concorso per l'area infermieristica  
NOJA  5-06843   gruppi target della vaccinazione anti Covid19 
LAPIA  5-06844   diffusione della «Blue Tongue»  
BELLUCCI  5-06845   mancata istituzione del centro avanzato di tutela della donna 
presso Palazzo Baleani  
PROVENZA  5-06846  condanna di Enrico Coscioni a due anni  
NOVELLI  5-06847   aumento del costo delle materie prime  
DIENI  4-10430   certificato cartaceo di esenzione dal vaccino 
SVILUPPO ECONOMICO.  
SUT  4-10436    crisi dei semiconduttori  
CUNIAL  4-10441   vicenda dell'ispettore Carollo 
 
 
 

 



LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 5 

SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2371 - Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure 
urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure 
urgenti in materia di giustizia 

• S. 2405 - Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante 
disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la 
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 

• S. 2060 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa 
d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione 

• S. 1280 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto 
internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 
luglio 2018 

• S. 2065 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle 
infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017  

• S. 1378 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione 
e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante 
l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con 
Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018  

• S. 1922 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la 
Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, 
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019  

• S. 1923 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 
luglio 2018  

• S. 2132 - Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum 
(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020  

• S. 2155 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, 
fatto a Roma il 17 ottobre 2017  

• S. 2156 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 
17 ottobre 2018  

• S. 2178 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 366 di martedì 12 ottobre 2021 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA 
CULTURA, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTRO DELL'INTERNO, 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, 
recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409); 
RUOTOLO e altri: Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio 
razziale e dello sfruttamento sul lavoro (2410); 
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PAPATHEU: Modifica all'articolo 270 del codice civile, in materia di azione di dichiarazione 
giudiziale di paternità o maternità (2411); 
LAUS e altri: Disposizioni per favorire il part time generazionale (2412); 
FENU: Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al 
suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della certificazione unica e disciplina 
delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso (2413).  
 
Seduta n. 367 di mercoledì 13 ottobre 2021  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA CULTURA: Disposizioni per la 
celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (2414). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 366 di martedì 12 ottobre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PAPATHEU  4-06092   proroga dei contratti dei navigator 
LEONE  4-06102   mancato riconoscimento dell’invalidità di una neonata a 
Catania 
SALUTE.  
Interrogazioni 
BINETTI  3-02855   somministrazione del farmaco nintedanib (Ofev) 
RIZZOTTI  3-02858   utilizzo degli anticorpi monoclonali 
BOLDRINI  4-06091   decreto attuativo in materia di tutela della salute psicologica 
pubblica 
 
Seduta n. 367 di mercoledì 13 ottobre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
STEFANO  3-02863   strutture INPS nel Salento meridionale 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32652
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=25198
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=29186

