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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

19 - 23 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 
 
 
 19 aprile 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 

 
 
 
 

Lunedì 19 aprile 
(10,00) 

Martedì 20 aprile 
(12,00-15,30; 17,00-20,00) 

Mercoledì 21 aprile 
(9,30 – 13,00; 16,00-19,00) 

Giovedì 22 aprile 
(9,30-13,00; 14,30-19,00) 

 

• C. 2945-A - Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante 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 

• mozione n. 1-00424 in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l'utilizzo dei 
dati della pubblica amministrazione  

• mozione n. 1-413, 1-459, 1-462, 1-463 e 1-465 concernenti iniziative di competenza in relazione al nuovo 
quadro normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati 

• C. 1511-1647-1826-1873-A - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione 
del Senato della Repubblica 

• Doc. IV-ter, n. 15-A – Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia 
di insindacabilità, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta (deputato all’epoca dei 
fatti) 

• Doc. LVII, n. 4 – Documento di economia e finanza 2021 (DEF) e dell’annessa Relazione al Parlamento si 
sensi dell’articolo 6 della legge 243 del 2012 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2945-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00424
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00413
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1511
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1647
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1826
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1873-A
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile 
 
 

Ore 10,00: COMM. RIUNITE IX e X AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di: AirCrew Committee, 
Assovolo, Confsal-FAST, CUB Trasporti, USB Lavoro privato, Navaid sulla crisi industriale di Alitalia 
Ore 11,00: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti del gruppo ENI in merito 
all'annunciata chiusura degli impianti del cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze 
di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE IX e X AUDIZIONI (videoconferenza) dei Commissari straordinari delle società 
Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, avv. Giuseppe 
Leogrande, prof. Daniele Santosuosso, avv. Gabriele Fava sulla crisi industriale di Alitalia 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 9,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4 e Annesso- Rel. Binelli) 
alle Commissioni riunite II e XII: DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 
alimentare (esame C. 2972 Governo - Rel. Baldini) 
Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4 e Annesso- Rel. Binelli) 
alle Commissioni riunite II e XII: DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 
alimentare (esame C. 2972 Governo - Rel. Baldini) 
Al termine: SEDE REFERENTE Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese 
innovative (seguito esame C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 
Ore 13,40: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 14,15: AUDIZIONI del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Bruno Tabacci, sulla 
politica spaziale e aerospaziale del Governo 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 
 

Giovedì 22 aprile 

Ore 9,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge 
C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati 
ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19: 
9,00: Audizione di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) 
9,20: Audizione di rappresentanti dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC) 
9,40: Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI) 
10,00: Audizione di rappresentanti dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) 
Ore 10,20: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Alstom Ferroviaria Spa nell'ambito della 
discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, 
delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno 

 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972
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
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
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile 

Ore 11,00: COMM. RIUNITE XI  e XII COMITATO DEI NOVE 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) 
Ore 15,30: AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti dell'INPS, 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 
Ore 16,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4, e Annesso - Rel. Caparvi) 
alla VII Commissione: Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore 
(esame testo unificato C. 43 e abb. - Rel. Frate) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 13,30: COMM. RIUNITE VII e XI INDAGINE CONOSCITIVA in materia di lavoro e previdenza nel settore 
dello spettacolo: esame del documento conclusivo 
Ore 14,00: INTERROGAZIONI 5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei 
dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA "Casaccia" 
5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli 
invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001 
5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco 
Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4, e Annesso - Rel. Caparvi) 
alla VII Commissione: Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore 
(esame testo unificato C. 43 e abb. - Rel. Frate) 
Al termine: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta 
a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per 
un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( COM(2021) 93 final) 
(Rel. Carla Cantone) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Giovedì 22 aprile 

Ore 13,30: COMM. RIUNITE XI e XII AUDIZIONI Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, Andrea Orlando, sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della 
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 

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=1033
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=43
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05486
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05532
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05668
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=43
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2021.93.xml
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile 

Ore 10,30: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4 e Annesso - rel. Stumpo) 
alla I Commissione: DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 
(esame C. 3002 Governo, approvato dal Senato - rel. Lorefice) 
Ore 11,00: COMM. RIUNITE XI  e XII COMITATO DEI NOVE 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) 
Ore 11,30: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo - rel. per la II Commissione: 
Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero) 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo - rel. per la II Commissione: 
Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero) 

 
 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Documento di economia e finanza 2021 (esame Doc. LVII, 
n. 4 e Annesso - rel. Stumpo) 
alla I Commissione: DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 
(esame C. 3002 Governo, approvato dal Senato - rel. Lorefice) 
Al termine: RISOLUZIONE 7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e 
dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19  
Ore 14,30: UFFICIO DI PRESIDENZA  
Ore 15,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo - rel. per la II Commissione: 
Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero) 

 
 

Giovedì 22 aprile 

Ore 13,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo - rel. per la II Commissione: 
Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero) 
Ore 13,30: COMM. RIUNITE XI e XII AUDIZIONI Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, Andrea Orlando, sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della 
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3002
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=2972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=057&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3002
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00617
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile 
(16,30-20,00)  

Mercoledì 21 aprile  
(9,30) 

Giovedì 22 aprile 
(9,30) 

• S. 1721-B - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 

• S. 986 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; 
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 
giugno 2006 

• S. 1223 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio  

• S. 1271 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 
aprile 2016 

• S. 1277 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 
febbraio 2017  

• S. 1278 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 
2010 - Relatore AIMI 

• S. 1954 - 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  

• S. 1955 - 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  

• S. 1935 - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di 
partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009  

• S. 1926 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a 
massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 

• S. 1956 - 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 

• S. 2172 - Decreto-legge n. 22, Riordino Ministeri (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 aprile)  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53883
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• Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2021 e della Relazione al Parlamento predisposta ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile  
 

Ore 11,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 784 (Aggiornamento della 
normativa in materia di certificati bianchi) di: 
- RSE  
- ARERA  
- ENEA 
Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso 
(parere alla 5ª Comm.) - Relatrice: TIRABOSCHI Ddl 2169 - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera 
(relazione alla 14ª Comm.) - Relatore: GIROTTO  
AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti del Parlamento europeo in merito alla proposta di Regolamento 
sulle infrastrutture energetiche transeuropee (COM(2020) 824 def.) 
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 784 - Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi - Relatore: 
GIROTTO 

 
 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 8,45: SEDE CONSULTIVA Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso 
(parere alla 5ª Comm.) - Relatrice: TIRABOSCHI  
Argomenti non conclusi 
Ore 9,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale 
complessa - Area di crisi di Gela) di rappresentanti di:  
- Invitalia  
- Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello 
sviluppo economico 

Giovedì 22 aprile Ore 13,30: AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 784 (Aggiornamento della 
normativa in materia di certificati bianchi) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

Martedì 20 aprile 
 

Ore 12,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 655-1597-1628 (Molestie luoghi di lavoro)di rappresentanti di: 
12,30 CGIL, CISL, UIL, UGL, USB 
13,30 ASSOLAVORO 
13,45 ACLI 
Ore 15,00: AUDIZIONE Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee 
programmatiche del suo Dicastero  
SEDE CONSULTIVA (Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso Parere alla 5a 
Commissione Relatrice: CATALFO 

 
 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA (Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso 
Parere alla 5a Commissione Relatrice: Catalfo (ddl 2169)  
Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera) Parere alla 14a Commissione Relatore: Carbone 
(ddl 2167) DL 44/21 Misure contenimento COVID-19 Parere alla 1a Commissione Relatore: Serafini  
(ddl 2020) Delega Governo riordino studi artistici, musicali e coreutici Parere alla 7a Commissione Relatrice: 
Guidolin  
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI UE (COM(2021) 93 def) Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo su principio della parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la trasparenza delle 
retribuzioni e meccanismi esecutivi Relatore: Laforgia  
Ore 13,30: Seguito argomenti non conclusi 

Giovedì 22 aprile Ore 8,30: Seguito argomenti non conclusi 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 20 aprile 
 
 

Ore 14,00: AUDIZIONE (videoconferenza) sull'affare assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata 
(DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti): 
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 
Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA DDL 2172 (d-l 22/2021 - riordino Ministeri) - Approvato dalla Camera dei 
deputati - Parere alla 1a Commissione - Relatore Siclari  
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DDL 2169 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 
- Legge europea 2019-2020) - Approvato dalla Camera dei deputati - Relazione alla 14a Commissione - Relatore 
Doria  
Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso) - Parere alla 5a Commissione - 
Relatrice Boldrini 

 
 
 

Mercoledì 21 aprile 

Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso) - 
Parere alla 5a Commissione - Relatrice Boldrini 
DDL 2169 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 
- Legge europea 2019-2020) - Approvato dalla Camera dei deputati - Relazione alla 14a Commissione - Relatore 
Doria 

 
 

 
Giovedì 22 aprile 

Ore 8,30: AUDIZIONE del sottosegretario di Stato per la salute Pierpaolo Sileri, sui progetti di Atti legislativi 
dell'Unione europea concernenti il certificato verde digitale  
SEDE CONSULTIVA DDL 2167 (dl 44/2021 - misure contenimento COVID-19) - Parere alla 1a Commissione - 
Relatrice Pirro  
DDL 2169 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 
- Legge europea 2019-2020) - Approvato dalla Camera dei deputati - Relazione alla 14a Commissione - Relatore 
Doria 

 


