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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

28 settembre – 2 ottobre 
 

ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
 
AL SENATO 
Commissioni 
             X  Industria, Commercio, Turismo 
 XI  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale 
 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Calendari parlamentari 
 

A cura di Cesare Damiano 
 
 
 28 settembre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 28 settembre 
(11,00 e p.m.) 

Martedì 22 settembre 
(15,00; 19,30) 

Mercoledì 23 settembre 
(9,30-13,00 e 16,00-19,30) 

Giovedì 24 settembre 
(9,30 – 13,00; 15,00 – 19,30)  

 

• mozione n. 1-00376 concernente iniziative volte a garantire la pubblicazione dei verbali delle riunioni del 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 
3 febbraio 2020 

• C. 1824-A - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore 
florovivaistico 

• C. 2523 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale 
dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a 
Montevideo il 14 dicembre 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2521 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (Approvato dal 
Senato) 

• C. 2373 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a 
Kumamoto il 10 ottobre 2013 (Approvato dal Senato)  

• C. 2359 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento 
all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) 
Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile 
internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016 (Approvato dal Senato)  

• C. 2333 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 (Approvato dal Senato) 
C. 2322-A Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 
Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 

• C. 2314-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 
 
C. 2230 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione 

 
  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00349
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1824-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2523
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2521
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2373
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2359
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2333
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2322-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2314-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2230
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europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a 
Monaco il 18 febbraio 2017 (Approvato dal Senato) 

• C. 2123 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, 
dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (Approvato dal Senato) 

• C. 2122 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a 
Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Approvato dal Senato) 

• C. 2121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Approvato dal Senato) 

• C. 2119 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 
2016 (Approvato dal Senato) 

• C. 2091 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea 
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 

• C. 1124-A e abb. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 

• C. 2229 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 
luglio 2007 (approvato dal Senato) 

• C. 1677 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, 
fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 

• C. 1676-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2123
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2122
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2121
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2119
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2091
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1124-A
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Martedì 29 settembre 

 

Ore 13,30: DELIBERAZIONE DI RILIEVI alla V Commissione: Schema di relazione all'Assemblea 
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund (seguito esame - Rel. Benamati) 

 
 
 

Mercoledì 30 settembre 

Ore 14,45: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: INTERROGAZIONI 5-03950 Fogliani: Sulla revisione del progetto dell'elettrodotto aereo tra Dolo e 
Camin; 
5-04457 Costanzo: Sul piano di reindustrializzazione della Ventures S.R.L. 
5-04476 Serracchiani: Sulla situazione della Treofan Italy S.P.A. 
5-04530 Colletti: Su questioni attinenti ai cosiddetti certificati bianchi 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 29 settembre 

Ore 11,30: DELIBERAZIONE DI RILIEVI alla V Commissione: Schema di relazione all'Assemblea 
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund (seguito esame - Rel. Viscomi) 
Ore 12,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani, recante modifica 
all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa 
di previdenza: 
- 12,00: di rappresentanti di Confprofessioni 
- 12,20: di rappresentanti del Sindacato italiano degli ingegneri e architetti dipendenti-liberi professionisti 
(INAREDIS) 
- 12,40: di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) 
Ore 13,00: AUDIZIONI di rappresentanti della CONFSAL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge 
C. 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e 
distacco di lavoratori 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Ore 13,10: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 14,00: SEDE REFERENTE Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03950
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04457
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04476
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04530
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1823
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1423
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Mercoledì 30 settembre 

violenze psicologiche in ambito lavorativo (seguito esame C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e 
C. 2311 Serracchiani - Rel. Costanzo) 
Ore 14,05: AUDIZIONE dell'avvocato Vincenzo Martino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 
C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della 
produttività 
Ore 14,25: AUDIZIONI nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-
00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori: 
- 14,25: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 
- 15,20: rappresentanti dell'USB 
- 15,40: rappresentanti della CONFSAL 

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
Martedì 29 settembre 

 

Ore 12,00: DELIBERAZIONE DI RILIEVI alla V Commissione: Schema di relazione all'Assemblea 
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund (seguito esame - rel. Provenza) 

 
 

Mercoledì 30 settembre 
 

Ore 14,00: RISOLUZIONI 7-00045 Sarli, 7-00372 Siani e 7-00539 Locatelli: Iniziative volte al riordino della pet 
therapy (seguito discussione congiunta) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,45: COMITATO RISTRETTO Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o 
dispersione delle ceneri (seguito esame C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1722
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1741
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2311
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1818
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1885
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00495
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00372
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00539
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

28 settembre – 2 ottobre 
 

• Non sono previste sedute dell’Assemblea 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 

Martedì 29 settembre 

Ore 15,00: COMM. RIUNITE 8a e 10a AUDIZIONE, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale,  
(videoconferenza) di:  
- Prof. Paolo Benanti - Pontificia Università Gregoriana  
- Prof. Oreste Pollicino - Università Bocconi  
- Prof. Guglielmo Tamburrini - Università degli studi di Napoli Federico II  
- Associazione italiana per l'intelligenza artificiale 

 
 
 

Mercoledì 30 settembre 
 

Ore 17,30: AUDIZIONE (videoconferenza) nell’ambito dell’affare assegnato n. 396 (il settore dell’automotive 
italiano e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) di:  
- WWF 
- Legambiente  
- Greenpeace 
Ore 19,00: AUDIZIONE (videoconferenza) sulla Proposta di “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” dell’ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 

 
Giovedì 1° ottobre  

Ore 9,30: AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (razionalizzazione, trasparenza 
e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti) della Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (ARERA) 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 30 settembre 

Ore 10,00: AUDIZIONE del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee guida per la definizione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (in videoconferenza) 
Ore 14,30: AUDIZIONE nell’ambito dell’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da 
Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi 
di lavoro (n. 453): rappresentanti di Riders Italia e di Riders Union Bologna  
SEDE REDIGENTE (ddl 1646) Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani 
di cultura (Approvato dalla Camera) Relatore: ROMAGNOLI  
SEDE REFERENTE (ddl 1892 Approvato dalla Camera - 472) Assegno unico e universale Relatore: LAUS 
Ore 16,30: COMM. RIUNITE 1a e 11a AUDIZIONE del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida 
per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Ore 18,00: SEDE CONSULTIVA (Atto n. 572) Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza" Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite Relatrice: FEDELI 

Giovedì 1° ottobre Ore 9,00: seguito argomenti non conclusi 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 
 

Martedì 29 settembre  

Ore 11,30: AUDIZIONE del Ministro della salute sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund 
Ore 15,00: AUDIZIONE (videoconferenza) ddl 1660 (sanità pubblica veterinaria): Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari (FNOVI) 
SEDE CONSULTIVA Atto n. 572 - Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza" (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite) - Relatrice PARENTE  
AFFARI ASSEGNATI Affare sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid 
(n. 569) - Relatrice PARENTE  
SEDE DELIBERANTE DDL 1441 e connessi (defibrillatori) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Mercoledì 30 settembre Ore 11,00: SEDE CONSULTIVA Atto n. 572 - Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza" (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite) - Relatrice PARENTE 

 


