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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 3341 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, 
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di 
protezione civile (Approvato dal Senato)   

• Doc. IV-ter, n. 19-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 Khalid Chaouki, 
deputato all'epoca dei fatti  

• Doc. IV-ter, n. 21-A - Discussione della 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 della 
deputata Saltamartini  

• Mozione n. 1-00539 concernente iniziative in materia di lavoro agile nelle pubbliche 
amministrazioni 

• C. 2332 - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a 
Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (Approvata dal Senato)  
 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 586 di martedì 2 novembre 2021  
BALDINO ed altri: Istituzione del profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e 
antincendio nei ruoli del personale dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca 
(3342); 
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: Delega al Governo per la riforma fiscale 
(3343). 
 
Seduta n. 587 di mercoledì 3 novembre 2021 
ASCARI e NAPPI: Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte 
presunta dell'assente (3345); 
ASCARI: Modifica all'articolo 512-bis del codice penale, in materia di trasferimento fraudolento di 
valori (3346);  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ: Delega al 
Governo in materia di disabilità (3347). 
 
Seduta n. 588 di giovedì 4 novembre 2021 
NARDI: Agevolazioni fiscali per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio (3348). 
 
Seduta n. 589 di venerdì 5 novembre 2021 
ZANETTIN ed altri: Modifica all’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione dello straniero durante lo 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (3349);  

http://portalen.intra.camera.it:81/portal-core/externalContent.jsp?urlContenuto=%2F%2Fdocumenti.camera.it%2Fapps%2FCommonServices%2FgetDocumento.ashx%3Fsezione%3Dlavori%26amp%3BidLegislatura%3D18%26amp%3BtipoDoc%3Dsi%26amp%3BidDocumento%3D1-00539%26http_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fportale.intra.camera.it%2Fportal%2Fportal
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MAMMÌ: Disposizioni per la promozione dell’esercizio dell’attività fisica a fini di benessere sociale 
(3350); 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Disposizioni per l’istituzione di nuove zone 
logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (3351). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 586 di martedì 2 novembre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GRIBAUDO  3-02585   requisiti per l'assegno di invalidità civile  
FORNARO  3-02586   delocalizzazioni di attività produttive 
DE GIROLAMO  3-02587  reddito di cittadinanza  
LOLLOBRIGIDA  3-02588  quota 102 e ritorno alla legge Fornero 
BOLOGNA  5-06957   gestione dell'arretrato INPS 
NOJA  5-06958   requisiti per l'assegno di invalidità civile  
VERSACE  5-06960   requisiti per l'assegno di invalidità civile 
BELLUCCI  5-06961   requisiti per l'assegno di invalidità civile  
SPORTIELLO  5-0696  requisiti per l'assegno di invalidità civile 
PANIZZUT  5-06963   requisiti per l'assegno di invalidità civile 
SALUTE.  
SPORTIELLO  2-01358  salute riproduttiva per i giovani nella Terra di fuochi, nell'area 
di Brescia e nella Valle del Sacco 
CARNEVALI  5-06959  inclusione sociale delle persone invalide 
RUSSO Paolo  4-10574  rendere operativo il cosiddetto bonus vista  
TRANO  4-10576   anticorpi monoclonali  
SUT  4-10580    Fascicolo sanitario elettronico (Fse)  
BALDINI  4-10581   anticorpi monoclonali anti-Sars-CoV-2  
CUNIAL  4-10584   casi di morti da coronavirus in assenza di patologie pregresse 
SVILUPPO ECONOMICO.  
DELMASTRO DELLE VEDOVE  4-10582  operai della Ex Embraco di Riva di Chieri 
 
Seduta n. 587 di mercoledì 3 novembre 2021 
Mozione:  
BALDINO  1-00539   disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
VISCOMI  5-06979   programmi di outplacement  
RIZZETTO  5-06980   stabilimento di Trichiana Ideal standard Industriale 
INVIDIA  5-06981   favorire l'occupazione nella fase di ripresa dell'economia 
GIACCONE  5-06982   ammortizzatore sociale stabile e strutturale per i lavoratori 
della pesca  
ZANGRILLO  5-06983  rifinanziamento del reddito di cittadinanza  
COSTANZO  5-06984  vertenze Enedo ed Elica  
DE LORENZO  5-06985  traghettamento dei treni passeggeri e merci tra Villa San 
Giovanni e Messina  
MURELLI  5-06971   contact center Inps  
SNIDER  5-06977   richiesta di assegni familiari in Svizzera dei frontalieri 
SPESSOTTO  4-10591  lavoratori dei trasporti collocati in cassa integrazione 
D'ETTORE  4-10594   inattività lavorativa liquidazione dell'assegno di invalidità civile 
 
Seduta n. 588 di giovedì 4 novembre 2021 
SALUTE.  
BOLOGNA  5-07010   stabilizzazione dei sanitari reclutati durante la pandemia 
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RIPANI  4-10600   digitalizzazione del buono per l’acquisto di alimenti per celiaci 
IANARO  4-10603   Ospedali di comunità nella provincia di Benevento 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CENTEMERO  4-10598  composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa 
nel caso di start-up  
 
Seduta n. 589 di venerdì 5 novembre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BUOMPANE  2-01363  trattamento fiscale sui contributi straordinari erogati dagli enti 
bilaterali durante la pandemia  
SALUTE.  
BELLA  5-07014   inserire nei LEA l’assistenza audioprotesica  
SCANU  4-10618   depotenziamento dei servizi dell’Ospedale San Martino di 
Oristano  
D’ORSO  4-10622   distinzione delle competenze dell’educatore socio-pedagogico 
rispetto all’educatore socio-sanitario 
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SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2169 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 

• Risoluzione n. 1 in merito alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea per l'anno 2021 (doc. LXXXVI, n. 4) e relazione consuntiva sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (doc. LXXXVII, n. 4 

• S. 865 - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento 
della peculiarità delle isole e dello svantaggio derivante dall'insularità 

• S. 2160-B - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 
dell'ambiente 

• S. 2437 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 
2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 
infrastrutture 

 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 373 di martedì 2 novembre 2021 
VERDUCCI e altri: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, 
della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e 
riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (2438). 
 
Seduta n. 374 di mercoledì 3 novembre 2021  
VALLARDI e altri: Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di 
obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi (2439). 
PIZZOL: Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di 
prossimità (2440). 
 
Seduta n. 375 di giovedì 4 novembre 2021  
REGIONE LOMBARDIA: Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2441). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 373 di martedì 2 novembre 2021 
SALUTE.  
CUCCA  3-02905   dilagare della epidemia bovina "Blue tongue" 
ORTIS  4-06201   diritto alla salute dei cittadini molisani 
SVILUPPO ECONOMICO. 
SBROLLINI  3-02906   incremento dei prezzi delle materie prime 
STEFANO  3-02907   liquidità alle imprese dell'indotto dell'ex ILVA 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29076
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=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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Seduta n. 374 di mercoledì 3 novembre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DE POLI  4-06211   criteri per l’assegno di invalidità civile 
SALUTE.  
ZAFFINI  3-02910   dose intera "booster" agli over 80 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MALAN  3-02912   iniziative per il trasporto aereo 
DE POLI  4-06212   salvaguardare il marchio Ideal Standard 
 
Seduta n. 375 di giovedì 4 novembre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BOTTO  4-06223   riscatto della laurea per gli anni ante 1996 
SALUTE.  
ZAFFINI  3-02917    autorizzazione alla somministrazione dell'intera dose 
Spikevax come dose booster agli over 80  
STABILE  4-06222   mascherine non conformi negli ospedali del Friuli-Venezia 
Giulia 
LANNUTTI  4-06226   annullare la decisione di allungare la validità del green pass 
RUFA  4-06231   costo reale dei vaccini anche con riferimento al programma 
COVAX    
 
  
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
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=1407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32592
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=32717
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=32752

