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CAMERA 
 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• C. 3354-A - Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 

• C. 2670-B - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 
(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) 
  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 618 di lunedì 20 dicembre 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 619 di martedì 21 dicembre 2021 
CATALDI: Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e introduzione 
dell'articolo 250-bis del codice civile, in materia di disciplina del rapporto di filiazione 
omogenitoriale (3413); 
CATALDI: Delega al Governo per l'adozione di disposizioni generali e il riordino e la 
semplificazione della normativa vigente in materia di ricostruzione a seguito di catastrofi 
naturali (3414); 
BELOTTI: Riconoscimento delle feste di San Nicola, nella data del 6 dicembre, e di Santa 
Lucia, nella data del 13 dicembre, quali giorni festivi nei territori in cui esse costituiscono date 
tradizionali per la consegna dei doni ai bambini (3415); 
CECCHETTI: Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in 
materia di consegna dei farmaci in aree montane, lacustri o disagiate mediante l'utilizzo di 
aeromobili a pilotaggio remoto (3416). 
 
Seduta n. 620 di mercoledì 22 dicembre 2021 
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 618 di lunedì 20 dicembre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MURELLI 5-07292   azienda tessile di Taranto «sparita nel nulla»  
GIACCONE 5-07293   licenziamento a mezzo social di una dipendente della 
Yazaki  



 
 

TATEO 5-07294   riforma dell'istituto del distacco sindacale  
SALUTE.  
BOLDI 4-10983   farmaco per l’acondroplasia 
CUNIAL 4-10985   abrogare le norme sulla vaccinazione 
PAOLIN 4-10987   forniture dei vaccini e dei farmaci per animali 
 
Seduta n. 619 di martedì 21 dicembre 2021 
Mozione:  
ANDREUZZA 1-00567  delocalizzazione della Speedline di Tabina di Santa 
Maria di Sala (Venezia) 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
INVIDIA 3-02690   infortuni mortali sul lavoro  
DE LORENZO 3-02691  cassa integrazione lavoratori Leonardo s.p.a. 
VISCOMI 3-02692   sistema previdenziale per i lavoratori dell’edilizia 
D'ETTORE 3-02693   politiche attive del lavoro e le politiche di formazione 
SALUTE.  
CIABURRO 4-10993   farmaco per l’acondroplasia  
CIRIELLI 4-10996   agitazione dei medici del «Ruggi» e degli ospedali 
dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno 
SVILUPPO ECONOMICO.  
POLVERINI 3-02698   gestione delle crisi industriali 
 
Seduta n. 620 di mercoledì 22 dicembre 2021 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SAPIA 4-11004   iniziative per pagare i costi delle degenze delle vittime di 
violenza 
CAON 4-11012   meccanismo di riduzione del reddito di cittadinanza 
BARONI Massimo Enrico 4-11013 morte di operatore di gru nel porto di Trieste  
SALUTE. 
GRIMOLDI 4-11005   avviare la somministrazione del vaccino Nuvaxovid, 

GIANNONE 4-11009   indagine su accessi di minorenni nei pronto soccorso 

per motivi neuropsichiatrici  



 
 

 
 

SENATO 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 2475 - Delega al Governo in materia di disabilità 

• Doc. VIII n. 8 - Rendiconto 2020 (Doc. VIII n. 7) e il Bilancio interno 2021 del 
Senato 

• S. 2483 - Conversione in legge, con modificazioni, del dl 6 novembre 2021, n. 152, 
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 

• S. 2448 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024 
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 389 di lunedì 20 dicembre 2021  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei 
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 
dicembre 2020, 
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione 
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 
1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 
2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno (2482). 
 
Seduta n. 390 di martedì 21 dicembre 2021  
SALVINI e altri: Norme in materia di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata 
dimora (2484) 
 
Seduta n. 391 di mercoledì 22 dicembre 2021  
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 392 di giovedì 23 dicembre 2021  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza 
sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a 
Monaco il 10 maggio 2021 (2485); 
LEONE: Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per casi speciali (2486); 
LEONE: Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e 
rinnovo della licenza di porto d'armi (2487). 



 
 

 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 389 di lunedì 20 dicembre 2021  
Mozioni 
FERRAZZI 1-00440   salvaguardia della Speedline S.r.l. di Santa Maria di 
Sala (Venezia) 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SALVINI 4-06377   numero di stranieri percettori del reddito di cittadinanza  
LANNUTTI  4-06382   morti durante la costruzione di una gru a Torino 
CAMPARI 4-06383   affido di minore a soggetto transgender a Parma 
DE BONIS  4-06385   contrastare la denatalità 
DE BONIS  4-06387   povertà estrema e esclusione sociale dei senza fissa 
dimora 
SALUTE.  
DE POLI  4-06372   riconoscimento della "Anderson-Fabry" quale patologia 
come handicap grave 
VESCOVI 4-06374   isolamento fiduciario per chi rientra da Singapore 
DE BONIS  4-06386   liberalizzazione dei diritti sui vaccini  
 
Seduta n. 390 di martedì 21 dicembre 2021  
Mozioni:  
TOFFANIN 1-00441   delocalizzazione Speedline S.r.l. di Santa Maria di Sala 
(Venezia) 
PIZZOL 1-00442   delocalizzazione Speedline S.r.l. di Santa Maria di Sala 
(Venezia) 
SALUTE.  
GARAVINI  3-02993   riduzione della validità del green pass 
 
Seduta n. 391 di mercoledì 22 dicembre 2021  
Non risultano depositati atti rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al 
Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico 
 
Seduta n. 393 di giovedì 23 dicembre 2021  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FREGOLENT  4-06408   misure per favorire l'occupazione femminile  
SALUTE. 
Interrogazioni 
GIROTTO  3-02999   misure di salute pubblica in Veneto per inquinamento da 
PFAS  
CIAMPOLILLO  4-06407  attendibilità dati test nella regione Marche 
SVILUPPO ECONOMICO.  
VERDUCCI  3-03001   impianti Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. di Jesi (AN) 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32632
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25407
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=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
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=32753
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32695
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=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29108
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29069
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=28924

