
 1 

 
 

Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

1° - 5 febbraio 
 

ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
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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 
 
 
 8 febbraio 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

1°- 5 febbraio 
 

• Stante il protrarsi della crisi, la Camera è convocata a domicilio  

 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 

Lunedì 1° febbraio  
 
 

Ore 17,30: COMM. RIUNITE V, VIII e X AUDIZIONI  (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di 
piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti di Utilitalia 
Ore 18,00: COMM. RIUNITE V e X AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti di Confimprese e Confapi 

 
 
 
 
 

Martedì 2 febbraio 

Ore 12,00: COMM. RIUNITE IX e X AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti di Rete professioni tecniche 
Ore 12,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
12,30: rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) 
12.50: rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE) 
13,10: rappresentanti di Federauto 
Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alle Commissioni riunite I e V: DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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europea (seguito esame C. 2845 Governo - Rel. Zardini) sono previste votazioni 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di 
piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
14,00: rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) 
14,20: rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU) 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
15,00: rappresentanti dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2it) 
15,20: rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) 
15,40: rappresentanti di SNAM 
16,00: rappresentanti della Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano (Federmetano) 
16,20: rappresentanti della Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper) 
16,40: rappresentanti dell'Associazione italiana delle energy service company e degli operatori dell'efficienza 
energetica (Assoesco) 
17,00: rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) 
17,20: rappresentanti di ENEL 
17,40: rappresentanti di Italia solare 
18,00: rappresentanti di Elettricità futura 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Ore 9,20: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
9,20: rappresentanti dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'economia circolare (AISEC) 
9,40: rappresentati di Altagamma 
10,00: rappresentanti di Confartigianato moda 
10,20: rappresentanti della Camera nazionale della moda 
10,40: rappresentanti della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi 
Industria) 
11,00: rappresentanti dell'Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa (INDIRE) 
11,20: rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia 
11,40: rappresentanti del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza 
e Lodi 
12,00: rappresentanti di Transport & Environment 
12,20: rappresentanti dell'Associazione Minima e moralia 
12,40: rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) 
Ore 13,10: COMM. RIUNITE IX  e X AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della Proposta di 
piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti di Federdistribuzione 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2845
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 2 febbraio 

Ore 14,00: COMM. RIUNITE VII e XI ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante riordino e 
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo 
(seguito esame atto n. 230 - Rel. per la VII Commissione: Prestipino; Rel. per la XI Commissione: Costanzo) 
Ore 14,50: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
14,50: rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
15,15: rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) 
15,40: rappresentanti dell'Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) 
16,05: Azzurra Rinaldi, professoressa di economia politica presso l'Università Unitelma-Sapienza di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Ore 10,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 
10,00: Feliciana Farnese, presidente della Consulta nazionale per il servizio civile universale 
10,25: rappresentanti di Confprofessioni 
10,50: rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per l'Italia e San Marino 
11,15: rappresentanti delle associazioni Comma 2, Donne per la salvezza-Half of it, Millenium project e 
Movimento "Lo stagista frust(r)ato" 
12,00: Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
12,40: rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) 
Ore 13,10: COMM RIUNITE X e XI AUDIZIONI nell'ambito dell'esame, della Proposta di piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di rappresentanti di Federdistribuzione:  
Ore 14,10: AUDIZIONE nell'ambito dell'esame, della Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. 
XXVII, n. 18), di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA) 
Ore 14,30: RISOLUZIONE 7-00156 Rizzetto: applicazione della normativa in materia di contratti a tempo 
determinato introdotta dal cosiddetto decreto-legge "Dignità" 
Ore 14,35: SEDE CONSULTIVA alla VI Commissione: DL 3/2021: Misure urgenti in materia di accertamento, 
riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (seguito esame C. 2862 Governo - Rel. Cubeddu)  
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE VII  e XI ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante riordino e 
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo 
(seguito esame atto n. 230 - Rel. per la VII Commissione: Prestipino; Rel. per la XI Commissione: Costanzo) 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=230&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00156
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2862
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=230&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 2 febbraio 
 
 

Ore 10,00: COMM. V  e XII AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della 
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18): 

10,00: Forum disuguaglianze e diversità 
10,30: Save the Children 
11,00: Consiglio nazionale dei giovani (CNG) 
11,30: Roberta Carlini, co-fondatrice della rivista 'InGenere', Ladynomics e Associazione Il giusto mezzo 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE 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" (seguito esame C. 2827, approvata dalla 2áµƒ Commissione 
permanente del Senato - rel. per la II Commissione: Ascari; rel. per la XII Commissione: Rizzo Nervo) 
Ore 15,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di: 
15,30: Forum nazionale del Terzo settore, Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), Forum nazionale delle 
associazioni familiari e Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI) 
16,50: Fondazione GIMBE 
17,40: Fondazione Italia sociale 
18,10: Gianfelice Rocca, special advisor Scienze della vita Confindustria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Ore 9,30: AUDIZIONI  (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di: 
9,30: Farmindustria 
10,00: Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI), Federazione Ordini farmacisti italiani 
(FOFI), Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (FNOVI) e Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali 
(CNOAS) 
11,40: Confindustria dispositivi medici 
Ore 12,15: SEDE CONSULTIVA alle Commissioni riunite I e V: DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione 
europea (seguito esame C. 2845 Governo - rel. D'Arrando) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), di: 
15,00: Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2827
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2845
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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15,40: Federsanità-Confederazione Federsanità Anci regionali 
16,10: Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 
Ministero della salute e Giovanni Rezza, direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria 
del Ministero della salute 
17,30: Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, e 
Maria Paola Landini, direttore scientifico Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 2 febbraio 
(16,00) 

• Comunicazioni del Presidente - presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

Martedì 2 febbraio Ore 15,00: AUDIZIONI (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) di Terna 

Mercoledì 3 febbraio Ore 8,45: AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 di Federconsumatori 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

1° - 5 febbraio 
 

Non sono previ ste sedute   

 

 

 

 

 



 8 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 2 febbraio 
 

Ore 10,30: AUDIZIONI (in videoconferenza) sull'affare assegnato n. 621 (impatto DDI sui processi di 
apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti):  
10,30: Censis  
11,00: Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi  
11,30: Società italiana psicologia pediatrica (SIPPED) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sul tema dei vaccini anti Covid-19:  
14,30: Prof. Claudio Mastroianni, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università La Sapienza di 
Roma e direttore dell'Unità di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma  
15,00: Prof. Guido Silvestri, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Patologia della Facoltà di 
medicina della Emory University di Atlanta (USA)  
AUDIZIONI (videoconferenza) su Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale 
nell'epoca post Covid" (Atto n. 569):  
15,30: Dott. Emanuele Scafato, direttore del Centro dell'OMS per la ricerca e la promozione della salute sull'alcol 
e le problematiche alcolcorrelate, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol, Centro nazionale dipendenze e 
doping dell'Istituto Superiore di Sanità 

 


