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CAMERA DEI DEPUTATI
CAMERA DEI DEPUTATI
ASSEMBLEA
•
•

Lunedì 26 aprile
(10,00)
Martedì 27 aprile
(11,00; 15,30-18,30)
Mercoledì 28 aprile
(9,30 – 13,00; 16,00-19,00)
Giovedì 29 aprile
(9,30-13,00; 15,00-18,00)
Venerdì 30 aprile
(9,30)

•
•
•
•
•
•
•
•

C. 3002 - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021
C. 2972-A - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Mozione 1-469 concernente iniziative per il rilancio economico e produttivo della nazione
Mozione n. 1-212 concernente iniziative volte al superamento delle barriere architettoniche
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione
europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento RRF (UE)
2021/241
C. 2945 - 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
mozioni 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
Mozioni 1-424, 1-466, 1-467 e 1-468 in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la
conservazione e l’utilizzo dei dati della pubblica amministrazione
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)
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CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile

Ore 9,30: 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:
9,30: rappresentanti di Confabitare
9,50: rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili
10,10: del Prof. Roberto Carleo, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope"
Ore 10,30: AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento
(ANEV) 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
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla III Comm. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (esame C. 2806 Governo - Rel.
Micheli)
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il
27 febbraio 2019 (esame C. 2823 Governo - Rel. Micheli)
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (esame C. 2824 Governo - Rel.
Micheli)
Ore 13,45: COMM. RIUNITE IX e XI AUDIZIONE del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e
dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano
industriale della società
Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla III Comm. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (esame C. 2806 Governo - Rel.
Micheli)
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il
27 febbraio 2019 (esame C. 2823 Governo - Rel. Micheli)
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (esame C. 2824 Governo - Rel.
Micheli)
Ore 13,30: INTERROGAZIONI 5-05511 Costanzo: Sulle iniziative per mettere in condizione il polo di avviare il
nuovo piano industriale per i siti di Borgo Valbelluna e di Riva di Chieri
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Giovedì 29 aprile

5-05589 De Filippo: Per un tavolo di confronto sul piano industriale e sul futuro dello stabilimento Stellantis di
Melfi
5-05597 Moretto: Iniziative per avviare con il gruppo Stellantis- Fca un confronto sul piano industriale relativo allo
stabilimento di Melfi
5-05675 Gariglio: Sulla convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione del progetto di un polo europeo dei
compressori per elettrodomestici tra Belluno e Torino
Ore 14,00: COMM. RIUNITE VI e XI UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 14,30: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONI (videoconferenza) in merito all'applicazione del cosiddetto
"Superbonus 110%" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
14,30: di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate
15,00: di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA)
Ore 13,45: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 9,00: COMITATO RISTRETTO 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
(esame C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero - Rel. Mor)

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile

Ore 9,00: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONI sulle linee programmatiche della Ministra per le pari
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti
Ore 14,00: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro:
audizione di rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani
Ore 13,00: SEDE REFERENTE - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso
anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini (seguito esame C. 1033 Tripiedi - Rel.
Ciprini)
- Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (seguito esame C. 522 Ciprini,
C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL,
C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna - Rel. Gribaudo)
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Ore 13,40: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 14,40: INDAGINE CONOSCITIVA sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali: di
Davide Bennato, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli
studi di Catania
dell'avvocato Angelo Greco
dell'avvocato Marco Scialdone

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile

Giovedì 29 aprile

Ore 9,00: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONI sulle linee programmatiche della Ministra per le pari
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti
Ore 14,30: COMM. RIUNITE II e XII UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 15.00: COMM. RIUNITE II e XII COMITATO DEI NOVE DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame emendamenti C. 2972-A - rel. per la II Commissione:
Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero)
Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Ore 14,00: SEDE REFERENTE DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (esame
C. 3045 Governo - rel. Ianaro)
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
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 13.30: 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
Al termine: SEDE REFERENTE Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della
conservazione o dispersione delle ceneri (seguito esame testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e
C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini)
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SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
ASSEMBLEA
Martedì 27 aprile
(15,00)
Mercoledì 28 aprile
(9,30)
Giovedì 29 aprile
(9,30)

•
•

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione
europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza
S. 2168 - Decreto-legge n. 45, Trasporti e traffico crocieristico nella laguna di Venezia

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile

Giovedì 29 aprile

Ore 11,00: 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 13,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale
complessa - Area di crisi di Gela) di rappresentanti di:
- Regione Siciliana
- Libero Consorzio comunale di Caltanissetta
- Comune di Gela
Ore 8,45: SEDE CONSULTIVA Ddl 2169 - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera (relazione alla
14ª Comm.) - Relatore: GIROTTO
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame dell'Atto UE COM(2020) 824 def. (infrastrutture
energetiche transeuropee) di rappresentanti di:
- Terna
- CESI (Centro elettronico sperimentale italiano)
Ore 13,30: AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (costo del mercato elettrico ed
effetti in bolletta in capo agli utenti) di rappresentanti di:
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Carbon Tracker Initiative
ECCO-Indipendent Energy and Climate Change Think Tank
AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'esame dell'Atto UE COM(2020) 824 def. (infrastrutture energetiche
transeuropee) di rappresentanti di SNAM

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile
Giovedì 29 aprile

Ore 12,00: COMM. RIUNITE 7° e 12° SEDE REDIGENTE (ddl 2039-2090-2127) Statuto delle arti e dei lavoratori
nel settore della cultura Relatori: RAMPI (7°) e CATALFO (11°)
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 2167) DL 44/21 Misure contenimento COVID-19 Parere alla 1a
Commissione Relatore: SERAFINI
(ddl 2169) Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera) Relazione alla 14° Commissione Relatore:
CARBONE
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'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 8,30: Seguito argomenti non conclusi
Ore 14,00: Seguito argomenti non conclusi
Ore 8,30: Seguito argomenti non conclusi

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’

Martedì 27 aprile

Ore 13,15: ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA - COM (2021) 130 definitivo
- Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
- COM (2021) 140 definitivo - Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente
residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) - Relatrice
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Mercoledì 28 aprile

Giovedì 29 aprile

PARENTE
SEDE CONSULTIVA DDL 2154 (Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo) - Parere alla 7°
Commissione - Relatrice RIZZOTTI
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 7° e 12° 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 la protezione dei dati personali
Ore 8,30: : ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA - COM (2021) 130 definitivo
- Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
- COM (2021) 140 definitivo - Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente
residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) - Relatrice
PARENTE
Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA DDL 2167 (dl 44/2021 - misure contenimento COVID-19) - Parere alla 1°
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 14° Commissione - Relatore
DORIA
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