
 
 

 

  



 
 

 

 

Lavoro, Impresa e Welfare 

6 - 10 dicembre 2021 
 

 

 

 

 

Provvedimenti approvati 

 

Atti depositati 

Progetti di legge 

Sindacato ispettivo e di indirizzo 

 
 

Sabato 11 dicembre 2021 

  



 
 

 

CAMERA 
 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• C. 3347-A e abb. - Delega al Governo in materia di disabilità  

• C. 2737 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla 
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e 
il 22 ottobre 2019  

• C. 3241 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione 
giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale 
dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle 
persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale 
dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019  

• C. 3242 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana 
e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio 
europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 
15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021  

• C. 3367 - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 
2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di 
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (Approvata dal Senato) 
  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 610 di lunedì 6 dicembre 2021  
VARCHI e MASCHIO: Modifiche agli articoli 37, 57 e 59 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell’imposta di 
registro sugli atti giudiziari (3394). 
 
Seduta n. 611 di giovedì 9 dicembre 2021 
TUZI e MELICCHIO: Disciplina del tirocinio curricolare nell’ambito dei corsi di studio (3396); 
PAPIRO: Introduzione degli articoli 633-bis del codice penale e 703-bis del codice di 
procedura civile e altre disposizioni in materia di occupazione violenta o clandestina di 
alloggi adibiti ad abitazione principale e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso 
(3397);  
ZANETTIN ed altri: Intitolazione dello Stadio olimpico di Roma a Paolo Rossi (3398); 
NITTI ed altri: Delega al Governo per l’introduzione di forme di sperimentazione didattica 
destinate agli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio delle scuole secondarie 
di secondo grado e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (3399); 
LATTANZIO e NITTI: Istituzione della Fondazione Festival Niccolò Piccinni (3400);  
COIN ed altri: Istituzione del Giorno della commemorazione dei defunti (3401);  
SPENA ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti 
che abbiano subìto l’occupazione illegittima della propria abitazione (3402) 



 
 

 
Seduta n. 612 di venerdì 10 dicembre 2021 
RACITI: Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del 
quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici e di ripartizione 
della quota inoptata tra i partiti in proporzione alle opzioni espresse (3403);  
DE LORENZO ed altri: Modifica all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di 
inserimento delle donne vittime di violenza domestica nelle categorie protette ai fini del 
collocamento obbligatorio al lavoro (3404);  
FERRAIOLI: Introduzione dell’obbligo vaccinale per la profilassi del COVID19 (3405);  
TATEO ed altri: Modifiche agli articoli 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e 9 del decreto 
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, concernenti i reati di surrogazione di maternità, anche 
commesso all’estero da cittadino italiano, e di commercio di gameti o embrioni umani (3406). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 610 di lunedì 6 dicembre 2021  
Mozione:  
Molinari  1-00560   sistema del «Superbonus» 
SALUTE.  
MORANI  5-07214   numero di posti letto in terapia intensiva nelle Marche 
VARCHI  4-10889   verifica della rete dei punti nascita  
TERMINI  4-10890   dispositivi di protezione delle vie respiratorie di soggetti 
affetti da sordità o ipoacusia  
VILLAROSA  4-10897  presidi ospedalieri dell'Asp di Messina  
SVILUPPO ECONOMICO.  
Vianello 5-07211   servizio Telenorba su altoforno 4 a Taranto 
CAON  5-07213   graduatorie dei Fornitori di servizi audiovisivi in ambito 
locale 
 
Seduta n. 611 di giovedì 8 dicembre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PELLICANI  5-07223   salvaguardia occupazione della veneziana «Speedline» 
SALUTE.  
GEMMATO  5-07235   riordino in materia di cannabis e dei suoi usi  
LAPIA  5-07236   Piano europeo della lotta al cancro  
BOLOGNA  5-07237   riabilitazione oncologica  
NOVELLI  5-07238   certificazione verde per i soggetti infettai  
NOJA  5-07239   test Ngs (Next generation sequencing)  
D'ARRANDO  5-07240  test antigenici rapidi a prezzi contenuti  
CARNEVALI  5-07241  numero di posti letto in terapia intensiva nelle Marche 
PEZZOPANE  5-07222  carenza dei medici di medicina generale in Abruzzo 
IANARO  4-10900   assistenza ospedaliera delle persone disabili 
SVILUPPO ECONOMICO.  
CAON  3-02670   mantenere il know how della Speedline in Italia 
DE LUCA  5-07224   ridimensionamento degli impianti meridionali del gruppo 
Leonardo 
RIZZETTO 5-07227   scadenza delle concessioni demaniali 



 
 

FORNARO  4-10901   stabilimento veneziano della Speedline 
DE LORENZO  4-10902  ridimensionamento degli impianti meridionali del gruppo 
Leonardo 
FRATOIANNI  4-10907  rischio chiusura del sito di Bitritto della Brsi 
 
Seduta n. 612 di venerdì 10 dicembre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
EHM  4-10918   misure di prevenzione Covid nelle aziende portuali di 
Trieste 
  



 
 

 

SENATO 
 
Non si sono tenute sedute nel corso della settimana  
 
  
 


