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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

29 marzo – 2 aprile 
 

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 
 
 
 29 marzo 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 

Lunedì 29 marzo 
(15,00) 

Martedì 30 marzo 
(9,00-13,00; 16,00-19,30) 

Mercoledì 31 marzo 
(16,00-19,00) 

Giovedì 1° aprile 
(9,30-13,00; 16,00-19,00) 

 

• C. 2757 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (approvato dal Senato) 

• Mozioni n. 1-414, 1-417, 1-418 e 1-429 in materia di individuazione del deposito nazionale per il 
combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi 

• C. 2670-A - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2019-2020 

• Mozione n. 1-405 concernente iniziative in materia di definizione del Paino nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori 

• Mozioni nn. 1-382, 1-409 e 1-443 concernenti il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze 
nell’ambito del processo di vendita della società Borsa italiana 

• Mozioni nn. 1-392, 1-396 e 1-398 concernenti iniziative a favore dell’occupazione, della formazione e 
dell’emancipazione giovanile 
 

 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 

Martedì 30 marzo 
 
 

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alle Commissioni riunite XI e XII: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena (esame C. 2945 Governo - Rel. Fiorini) 
Al termine: SEDE REFERENTE Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese 
innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione 
(seguito esame C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2945
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1239
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2739
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artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 (esame C. 2763 Zucconi - Rel. 
Masi) 
Al termine: RISOLUZIONI 7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle 
fonti rinnovabili e della filiera dell'idrogeno, con particolare riferimento all'idrogeno verde  
Ore 14,20: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge 
C. 1494 Benamati recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in stato di insolvenza: 
14,20: di rappresentanti di Casartigiani 
14,40: del dottor Renato Rordorf, Primo presidente aggiunto a riposo della Corte suprema di Cassazione 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge 
C. 1239 Mor e C. 2379 Centemero recante disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie 
imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di 
semplificazione: 
15,00: di rappresentanti di Assobiotech 
15,20: di rappresentanti di Assofintech 

 
 

Mercoledì 31 marzo 

Ore 14,00: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti di Sogin s.p.a sulla 
pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del 
deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. 
Ore 15,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA  

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 30 marzo 

Ore 13,30: AUDIZIONE (videoconferenza) rappresentanti di Confimprese nell'ambito della discussione congiunta 
delle risoluzioni 7-00156 Rizzetto, concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti a tempo 
determinato, introdotta dal cosiddetto decreto "Dignità", e 7-00167 Viscomi, 7-00538 Polverini e 7-
00615 Cubeddu, concernenti la disciplina dei contratti a tempo determinato, con particolare riferimento al caso 
dell'azienda Abramo customer CARE Spa 
Ore 13,50: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante 
modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i 
lavoratori delle imprese edili e affini: 
13,50 Enzo De Fusco, consulente del lavoro, e Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso 
l'Università Roma Tre 
14,20: rappresentanti della Federazione italiana artigiani edili (FIAE-Casartigiani) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2763
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00609
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1494
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1239
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2379
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=si&idDocumento=7-00167
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00538
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00615
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00615
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1033
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Mercoledì 31 marzo  

Ore 14,00: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: 
audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL 
Ore 15,00: INTERROGAZIONI 5-05340 Noja: Adozione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone 
con disabilità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015 
5-05392 Fragomeli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sicor Srl dello stabilimento di Bulciago (Lc) 
5-05409 Rizzetto: Iniziative in materia di corresponsione delle indennità di malattia ai lavoratori del settore 
marittimo 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE XI e XII SEDE REFERENTE DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo - Rel. Per la XI Commissione: Mura; Rel. Per la XII Commissione: 
Novelli)  
Al termine: COMM. RIUNITE XI e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 
 
 

Martedì 30 marzo 
 

Ore 11,00: COMM. RIUNITE XII C. e 12a S. AUDIZIONE del Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, 
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale 
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 
Ore 13,30: AUDIZIONE (videoconferenza) del Capo dipartimento della Protezione civile, ingegner Fabrizio 
Curcio, sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE II e XII ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante la disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (seguito esame Atto n. 242 - rel. per la II Commissione: Saitta; rel. 
per la XII Commissione: Paolin) 
Al termine: COMM. RIUNITE II e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Mercoledì 31 marzo 

Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge 
C. 1752 D'Arrando, recante "Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di 
progetti terapeutici riabilitativi individualizzati", di rappresentanti di: 
14,00: Alleanza delle Cooperative italiane sociali e Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali 
14,30: Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05340
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05392
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05409
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2945
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=242&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1752
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15,00: Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE XI e XII SEDE REFERENZE DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo - rel. per la XI Commissione: Mura; rel. per la XII Commissione: 
Novelli)  
Al termine: COMM. RIUNITE XI e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2945
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Mercoledì 30 marzo  

(16,30) 
Mercoledì 31 marzo 

(9,30 – 19,30) 
Giovedì 1° aprile 

(9,30) 

• S. 1892 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico 
attraverso l'assegno unico e universale (approvato dalla Camera dei deputati)  

• S. 2133 - Decreto-legge n. 31, Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (voto finale entro il 14 
aprile) (scade il 12 maggio) 

• Relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 

Martedì 30 marzo 
 

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 2144 - D-l 41/2021 - decreto sostegno alle imprese (parere alle 
Commissioni 5ª e 6ª riunite) - Relatore: COLLINA  
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 401 - I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive 
associate alla valorizzazione del territorio 
Ore 15,45: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Mercoledì 31 marzo 

Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 2144 - D-l 41/2021 - decreto sostegno alle imprese (parere alle 
Commissioni 5ª e 6ª riunite) - Relatore: COLLINA  
Argomenti non conclusi 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
Martedì 30 marzo  

 

Ore 12.45: AUDIZIONE Seguito delle comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 2144) DL 41/2021 Decreto sostegno alle imprese Parere alle Commissioni 
5a e 6a riunite Relatore: DI PIAZZA 

 
Mercoledì 31 marzo 

Ore 8,30: AUDIZIONE (videoconferenza) di esperti sull’affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del 
personale del comparto ferroviario (n. 149) 
Ore 12,30: SEDE CONSULTIVA (ddl 2144) DL 41/2021 Decreto sostegno alle imprese Parere alle Commissioni 
5° e 6° riunite Relatore: DI PIAZZA 

Giovedì 1° aprile Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA (ddl 2144) DL 41/2021 Decreto sostegno alle imprese Parere alle Commissioni 5a 
e 6a riunite Relatore: DI PIAZZA 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 30 marzo 
 

Ore 11,00: AUDIZIONE del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19, Generale di Corpo d’Armata 
Francesco Paolo Figliuolo, sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 
Ore 15,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Mercoledì 31 marzo 

Ore 8,30: SEDE REDIGENTE DDL 1201 (trasparenza in sanità) - approvato dalla Camera dei deputati - Relatore 
Giuseppe Pisani DDL 1660 e DDL 1891 (sanità pubblica veterinaria) - Relatrice Boldrini 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 1° aprile 

Ore 8,30: AUDIZIONE (videoconferenza) sull'affare assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata 
(DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti):  

• FONADDS - Forum delle associazioni professionali di docenti e dirigenti  

• ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola  

• UDIR - Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della 
ricerca  

• FP CIDA - Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della funzione pubblica  

• Associazione per la Scuola della Repubblica  

• ANIEF - Associazione nazionale insegnati e formatori 

Ore 14,00: INTERROGAZIONI • n. 3-02195 del senatore D'Alfonso ed altri, sull'equiparazione del trattamento 
economico dei medici ex condotti a quello del restante personale medico  
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• n. 3-02237 del senatore Calandrini, sui criteri di priorità nella vaccinazione anti coronavirus  

• n. 3-02290 del senatore Trentacoste ed altri, sulla contaminazione da sostanza cancerogena di una partita di 
arance proveniente dalla Spagna 

 


