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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

10 - 14 maggio 
 

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 
 
 
 10 maggio 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 10 maggio 
(12,00) 

Martedì 11 maggio 
(12,00-15,30; 17,00-20,00) 

Mercoledì 12 maggio 
(9,30 – 13,00; 16,00-19,00) 

Giovedì 13 maggio 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

Venerdì 14 maggio 
(9,30) 

 

• C. 3072 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure 
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle 
merci nella laguna di Venezia  

• Doc. XXII, nn. 47-49-51-A Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del 
disastro della nave "Moby Prince". () 

• C. 2575 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 
23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016  

• C. 2576 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015  

• C. 2577 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 
2019  

• C. 2413-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 

• C. 2414-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 

• C. 2416-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 

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

• Mozioni 1-424, 1-466, 1-467, 1-468 e 1-479 in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la 
conservazione e l’utilizzo dei dati della pubblica amministrazione 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 
 
 

Martedì 11 maggio 
 
 

Ore 15,30: 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: 
15,30: rappresentanti di Confartigianato 
15,50: rappresentanti di Confedilizia 
Ore 16,10: AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti di AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di 
Energia e Trader nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) 
e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica 
Ore 16,30: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell'agricoltura contadina (esame testo unificato C. 1825 Cunial e abb. - Rel. Rizzone) 
alla V Commissione: D.L. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (esame C. 3099 Governo, approvato 
dal Senato - Rel. Andreuzza) 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 maggio 

Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell'agricoltura contadina (seguito esame testo unificato C. 1825 Cunial e abb. - Rel. Rizzone) sono previste 
votazioni 
alla V Commissione: D.L. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (seguito esame C. 3099 Governo, 
approvato dal Senato - Rel. Andreuzza) 
Al termine: SEDE REFERENTE 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 
(seguito esame C. 2763 Zucconi - Rel. Masi) 
Ore 13,30: INTERROGAZIONI 5-05505 Quartapelle: Sulla costituzione del Comitato per il coordinamento delle 
attività a supporto dell'Autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 
2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio 
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 
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 

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=7-00381
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00554
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
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=5-05505
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05511
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05589
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05597
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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 14,15: AUDIZIONI (videoconferenza) 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:  
14,15: Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2IT) 
14,35: Audizione informale di rappresentanti di Assopetroli 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,30: 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 (seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 13 maggio 

Ore 13,00: COMM. RIUNITE VI e X RISOLUZIONI 7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo 
distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale; 
7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e 
medie imprese e del made in Italy; 
7- 00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare 
riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale 
Ore 13,30: COMM. RIUNITE VIII e X RISOLUZIONE 7-00470 Terzoni:Iniziative per rendere più efficaci e fruibili 
le misure di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie 
Ore 13,45: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONI (videoconferenza) in merito l'applicazione del cosiddetto 
"superbonus 110%" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di: 
13,45: Audizione informale di rappresentanti di Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) 
14,15: Audizione informale di rappresentanti di Confindustria 
14,45: Audizione informale di rappresenanti di Associazione Bancaria Italiana (ABI) 

Venerdì 14 maggio Ore 10,00: TERMINE EMENDAMENTI 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 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Martedì 11 maggio 

Ore 15,30: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel 
mondo del lavoro: audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.) e 

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=1239
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2411
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=si&idDocumento=7-00630
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00651
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1494


 5 

Assolavoro 
Ore 16,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese (esame C. 3099 Governo, approvato dal Senato - Rel. Tucci) 
alla XII Commissione: 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. Viscomi) 
alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (esame nuovo testo 
unificato C. 1825 Cunial e abb. - Rel. Frate) 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 maggio 

Ore 13,15: COMM. RIUNITE XI e XIII INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sul fenomeno del cosiddetto 
"caporalato" in agricoltura: esame del documento conclusivo 
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese (esame C. 3099 Governo, approvato dal Senato - Rel. Tucci) 
alla XII Commissione: 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. Viscomi) 
alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (esame nuovo testo 
unificato C. 1825 Cunial e abb. - Rel. Frate) 
Ore 14,45: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONI seguito dell'audizione sulle linee programmatiche della 
Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti 
Ore 15,15: INDAGINE CONOSCITIVA Sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali: 
audizione di Karim Khaldi, Roberto Prampolini, Federico Profaizer e Andrea Maldarelli, operatori del settore 

Giovedì 13 maggio Ore 13,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Venerdì 14 maggio Ore 14,00: Termine emendamenti alla proposta di legge C. 1423 Costanzo, adottata come testo base, recante 
disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 

Martedì 11 maggio 

Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 
(esame C. 3099 Governo, approvato dal Senato - rel. Sutto) 
alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (esame nuovo testo 
unificato C. 1825 Cunial e abb. - rel. Villani) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1423
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
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Al termine: 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 (seguito esame C. 3045 Governo - rel. 
Ianaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 maggio 

Ore 13,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 
(esame C. 3099 Governo, approvato dal Senato - rel. Sutto) 
alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (esame nuovo testo 
unificato C. 1825 Cunial e abb. - rel. Villani) 
Al termine: SEDE REFERENTE Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive 
aventi carattere di emergenza (esame C. 1972 D'Attis - rel. D'Attis) 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia 
(seguito esame C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, 
C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello - rel. per la II Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: 
Provenza) 
Ore 14,45: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONI seguito dell'audizione sulle linee programmatiche della 
Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti 
Ore 15,20: INTERROGAZIONI 5-05381 Novelli: Percentuale di personale ausiliario impiegato presso ospedali e 
strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19 
5-05583 De Filippo: Iniziative per garantire la continuità terapeutica e assistenziale 
5-05830 Gemmato: Iniziative per destinare adeguate risorse per la sperimentazione clinica di un nuovo vaccino 
anti-Sars-Cov-2 
5-05851 Noja: Individuazione delle persone con sclerosi multipla che hanno diritto alla vaccinazione prioritaria anti 
Sars-CoV-2 

 
Giovedì 13 maggio 

Ore 12.00: Termine emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52/2021 recante 
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3099
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1825
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05381
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05583
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05830
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05851
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Mercoledì 5 maggio   

(10,00) 
Giovedì 6 maggio  

(9,30) 
 

• S. 2167 - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici 

• Mozione n. 353 sulle restrizioni connesse all'emergenza COVID 

• Mozione n. 349 sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 

Martedì 11 maggio  
 

Ore 11,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale 
complessa - Area di crisi di Gela) di rappresentanti di:  
- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del MITE  
- Direzione generale per il risanamento ambientale del MITE  
- Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIMS  
- Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi del MIMS 
Ore 15,30: AUDIZIONE (videoconferenza) COM(2020) 824 def. (infrastrutture energetiche transeuropee) 
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 
Ore 16,00: SEDE REDIGENTE Ddl 1217 e 1666 - Disciplina dell'attività di perito assicurativo - Relatore: 
VACCARO  
Ddl 1921 e 2087 - Disciplina della professione di guida turistica - Relatore: CASTALDI  
Ddl 2117 - Tutela e sviluppo artigianato artistico - Relatore: RIPAMONTI 

 
Mercoledì 12 maggio 

Ore 13,30: AUDIZIONE (videoconferenza) COM(2020) 824 def. (infrastrutture energetiche transeuropee) del 
Capo di Gabinetto della Commissaria europea per l'energia, dottor Stefano Grassi 

 
Giovedì 13 maggio 

Ore 9,00: AFFARI ASSEGNATI Atto n. 784 - Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi - 
Relatore: GIROTTO  
Seguito argomenti non conclusi 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53887
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 

Martedì 11 maggio 
 

Ore 11,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 2039- 2090-2127 (Statuto delle arti e dei lavoratori nel settore 
della cultura):  
11,30: DG Direzione generale rapporti lavoro relazioni industriali Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
12,00: Ispettorato nazionale del lavoro 
12,30: Associazione Comma 2 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 2039- 2090-2127 (Statuto delle arti e dei lavoratori nel settore 
della cultura) di rappresentanti dell'Autonomo Sindacato Audiovisivi, di CGIL, di CISL, di UIL e della FIALS 
spettacolo - Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo 
Ore 15,30: AUDIZIONI (videoconferenza) di esperti e di rappresentanti di Unilavoro e Federdistribuzione sull'Atto 
comunitario 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) 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 

Martedì 11 maggio 
 
 

Ore 15,30: AUDIZIONE DDL 1202 E 1272 (sensibilità chimica multipla): Dott. Andrea Cormano, medico chirurgo, 
componente del Gruppo di Studio MCS italiano  
AUDIZIONE DDL 913 (esercizio fisico): Dott.ssa Valentina Scialfa, già assessore allo sport al Comune di Catania 
Ore 16,30: SEDE CONSULTIVA 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 

 
Mercoledì 12 maggio 

Ore 9,00: SEDE CONSULTIVA DDL 2201 (dl 42/2021 - misure urgenti disciplina sanzionatoria sicurezza 
alimentare), approvato dalla Camera dei deputati - Parere alla 2° Commissione - Relatore MARINELLO 

 
Giovedì 13 maggio 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI: 3- 01841 - Sen. Zaffini sui test diagnostici e sulla app Immuni  
3- 02067 - Sen. Rizzotti sull'inserimento della patologia denominata disturbi del comportamento alimentare 
all'interno dei LEA  
SEDE CONSULTIVA DDL 2201 (dl 42/2021 - misure urgenti disciplina sanzionatoria sicurezza alimentare), 
approvato dalla Camera dei deputati - Parere alla 2° Commissione - Relatore MARINELLO 

 


