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CAMERA 
 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• C. 3442 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 
2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Approvato dal 
Senato) 

• Risoluzione n. 6-00204 sulle Comunicazioni della Ministra della Giustizia 
sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 
2005, n. 150 
.  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 628 di lunedì 17 gennaio 2022 
CARABETTA: Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri il cui reddito 
prevalente derivi da attività estere (3445). 
 
Seduta n. 629 di martedì 18 gennaio 2022 
SPENA: Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice 
in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori (3446); 
MURONI: Introduzione di messaggi per promuovere la mobilità sostenibile in alternativa 
all'utilizzo delle autovetture nella pubblicità di automobili (3447). 
 
Seduta n. 630 di mercoledì 19 gennaio 2022 
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
Seduta n. 631 di giovedì 20 gennaio 2022 
Non risultano annunciati progetti di legge 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 628 di lunedì 17 gennaio 2022 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
PENNA 4-11115   ulteriore proroga della cassa integrazione Covid 
SALUTE.  

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%3D6-00204%26http_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fportale.intra.camera.it%2Fportal%2Fportal


 
 

GRIMOLDI 4-11114   accesso dei visitatori alle strutture residenziali, 
socioassistenziali, sociosanitarie e hospice 
 
Seduta n. 629 di martedì 18 gennaio 2022 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SARLI 2-01406   ridurre il requisito degli anni di residenza per il reddito di 
cittadinanza  
CONTE 4-11119   convenzioni per medici con funzioni relative all'invalidità 
civile 
SALUTE.  
VALLASCAS 5-07376   trattamento dei bambini affetti da acondroplasia 
GEMMATO 5-07377   «raccomandazione» sul vaccino Janssen 
CUNIAL 4-11126   “indagini” sullo stato vaccinale degli studenti 
CORDA 4-11127   aborto 25enne di Sassari 
SVILUPPO ECONOMICO.  
INCERTI 5-07375   ristorazione collettiva, commerciale e delle mense 
 
Seduta n. 630 di mercoledì 19 gennaio 2022 
SALUTE.  
DELMASTRO DELLE VEDOVE 4-11136 gestione dell'istituto ortopedico Galeazzi di Milano 
SVILUPPO ECONOMICO.  
FRATOIANNI 4-11132  piano industriale The Italian Sea Group  
ANGIOLA 4-11133   tavolo di crisi per la riconversione industriale per lo 
stabilimento Robert Bosch S.p.a. di Bar 
 
Seduta n. 631 di giovedì 20 gennaio 2022 
Risoluzione in Commissione X:  
VALLASCAS 7-00781  procedure di riconoscimento dei titoli di efficienza 
energetica 
SALUTE.  
VILLAROSA 4-11140   studi per l'obbligo delle mascherine Ffp2 ai bambini 
TIMBRO 4-11141   interruzione volontaria di gravidanza 
MELONI 4-11142   aborto di una giovane a Sassari 
 
 
 
  



 
 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Risoluzione n. 3 sulle Comunicazioni della Ministra della Giustizia 

sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 

luglio 2005, n. 150 

  

 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 396 di martedì 18 gennaio 2022  
QUARTO: Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia 
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche (2496); 
ROMANO: Modifiche agli articoli 36 e 37 della Costituzione in materia di diritto a condizioni 
lavorative sicure e alla genitorialità (2497); 
LANZI: Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori finalizzato a sviluppare 
e rendere più competitivo il Sistema Italia (2498). 
 
Seduta n. 397 di mercoledì 19 gennaio 2022  
DAL MAS e altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle 
sentenze (2499). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 396 di martedì 18 gennaio 2022  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RUOTOLO 4-06466   applicazione del Contratto d'area Torrese Stabiese  
SALUTE.  
ALFIERI  3-03024   sistema sanzionatorio in materia di messa in servizio dei 
dispositivi non conformi nelle strutture sanitarie 
GRANATO 4-06452   grado di pericolosità  del vaccino siero Comirnaty  
ANGRISANI 4-06453   gratuitamente ai test rapidi per i cittadini in quarantena 
LUNESU 4-06454   aborto di una giovane a Sassari 
FREGOLENT 4-06455  esaurimento delle scorte del farmaco Zitromax 
GRANATO 4-06456   dati AIFA sui decessi da vaccino 
NUGNES 4-06458   valutazioni sulla legge della Lombardia sul sistema 
sanitario regionale 
STABILE 4-06459   difficoltà del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda 
sanitaria universitaria Giuliano Isontina  
AIMI 4-06462     aborto di una giovane a Sassari  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35106
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34617
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=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29147
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=32741


 
 

LANZI 4-06463   produzione di cannabis nello stabilimento chimico 
farmaceutico di Firenze 
SVILUPPO ECONOMICO.  
ROJC 4-06465   fornitura di energia elettrica nella frazione Chialminis del 
comune di Nimis (Udine) 
 
Seduta n. 397 di mercoledì 19 gennaio 2022  
SALUTE.  
ZAFFINI 3-03031   rinnovo del collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria 
locale Umbria 2 
ZAFFINI 3-03035   sostituzione di 81 acceleratori lineari  
PAVANELLI 4-06469   rischio di cancerogenicità del biossido di titanio 
FAZZOLARI 4-06470   mancata autorizzazione del vaccino Janssen per la dose 
di richiamo 
DELL'OLIO 4-06473   permettere la preparazione galenica del DHEA alle donne 
in menopausa 
DRAGO 4-06477   mobilità dei cittadini delle isole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 
 
Come noto, dalla data del 24 gennaio, le Camere integrate con i delegati regionali 
sono convocate per l’elezione del Presidente della Repubblica. In concomitanza con 
tale impegno istituzionale le attività delle assemblee e delle commissioni parlamentari 
sono momentaneamente sospese.  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32649
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
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=32732
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=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32616
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32623

