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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

24 - 28 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 
 
 
 24 maggio 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 

Lunedì 24 maggio 
(12,00) 

Martedì 25 maggio 
(12,00-15,30; 17,00-20,00) 

Mercoledì 26 maggio 
(9,30 – 13,00; 16,00-19,00) 

Giovedì 27 maggio 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

Venerdì 28 maggio 
(9,30) 

 

• C. 3113 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (Approvato dal Senato) 

• C. 164-1317-1666-1907-2272-A - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca 
e della produzione dei farmaci orfani 

• 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 

• Mozioni n. 1-391 e 1-486 concernente iniziative normative a tutela del pluralismo delle fonti di 
informazione 

• C. 1511-1647-1826-1873-B - Modifica dell’articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per 
l’elezione del Senato della Repubblica 

• Doc. IV-ter, n. 14-A – Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in 
materia di insindacabilità, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele 
Fiano 

• C. 1008-1009-1636-A - Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca 
professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore 

• C. 3045 - Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 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" 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Lunedì 24 maggio  

 
 

Ore 12,00: Termine per la presentazione di emendamenti alla 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 25 maggio 
 

Ore 9,30: 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, di: 
9,30: rappresentanti di Rete professioni tecniche (RPT) 
10,15: rappresentanti dell'Associazione nazionale amministratori condominiali (ANACI) 
11,00: Direttrice generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, arch. Federica Galloni 
11,30: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 
Ore 15,30: 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: 
15,30: rappresentanti di Amici della terra 
15,50: rappresentanti di Unione energie per la mobilità (UNEM) 
Ore 16,10: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Casartigiani, Confartigianato e Confederazione 
nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), 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 III Commissione: 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 (esame C. 3038 Governo, approvato dal Senato - Rel. Gaavino Manca) 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 26 maggio 

Ore 13,30: 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; 
7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno 
della desertificazione commerciale 
Ore 14,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Otre 14,45: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: 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 

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=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=3038
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=si&idDocumento=7-00652
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00661
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elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 
2019 (seguito esame C. 3038 Governo, approvato dal Senato - Rel. Gavino Manca) 
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)  
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Giovedì 27 maggio Ore 13,00: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONE del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, 
sulle modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 

Martedì 25 maggio 

Ore 15,30: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sui lavoratori che svolgono attività di creazione di 
contenuti digitali: 
15.30: audizione di Luca La Mesa, esperto di social media, di Andrea Maldarelli, operatore del settore, e di 
Michele Squeglia, professore associato di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Milano 
Ore 14,00: Termine per la presentazione di 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 

 
 
 

Mercoledì 26 maggio 

Ore 13,00: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel 
mondo del lavoro: 
13,00: rappresentanti di Confimi Industria e di ConfimpreseItalia 
13,30: rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP), di 
Confassociazioni, del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), di Federagenti e della Rete 
professioni tecniche 
Ore 14,45: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Giovedì 27 maggio Ore 13,00: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel 
mondo del lavoro: audizione di Tito Boeri, professore ordinario di economia del lavoro presso l'Università 
commerciale Luigi Bocconi di Milano 
Ore 13,30: AUDUZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3038
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=pdl&idDocumento=1423
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donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e 
meccanismi esecutivi ( COM(2021) 93 final): 
13,30: rappresentanti di Casartigiani, di Confartigianato, di Confcommercio, di Confesercenti e di CNA 
14,30: rappresentanti dell'associazione Valore D e della società Variazioni Srl 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 

Lunedì 24 maggio 
 
 

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 (seguito esame 
C. 3045 Governo - rel. Ianaro) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Martedì 25 maggio 

Ore 11,30: COMITATO DEI NOVE Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e 
della produzione dei farmaci orfani (esame emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A - rel. Bologna) 
Ore 15,30: 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 (seguito esame 
C. 3045 Governo - rel. Ianaro) 

 
Mercoledì 26 maggio 

Ore 13,30: 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 (seguito esame 
C. 3045 Governo - rel. Ianaro) 

 
Giovedì 27 maggio 

Ore 13,00: 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 (seguito esame 
C. 3045 Governo - rel. Ianaro) 

Venerdì 28 maggio Ore 12,00: Termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge recante "Deleghe al 
Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (C. 2561 Governo) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2021.93.xml
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=164
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1317
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1907
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2272-A
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=3045
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=2561
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 25 maggio 
(16,30) 

Mercoledì 26 maggio   
(10,00) 

Giovedì 27 maggio  
(9,30) 

 

• S. 720-959-1144 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro 
aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, 
secondo comma, della Costituzione (approvato dalla Camera dei deputati) 

• Doc. IV, n. 7 Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di 
autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di 
intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un 
procedimento penale pendente anche nei suoi confronti  

• Doc. IV, n. 8 Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di 
autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di 
intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale 
anche nei suoi confronti  

• S. 1957 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (approvato 
dalla Camera dei deputati) 

•  S. 2131 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla 
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (approvato dalla Camera dei 
deputati)  

• S. 1959 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, 
con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 (approvato dalla Camera dei deputati) 

• S. 2006 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar 
Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 
novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 (approvato dalla Camera dei deputati)  
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 
 

Martedì 25 maggio  
 

Ore 12,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 1921 e 2087 (disciplina della professione di guida turistica) di:  
- AGTA (Associazione guide turistiche abilitate)  
- FEDERAGIT (Federazione italiana guide turistiche, accompagnatori ed interpreti)  
- SNGT (Sindacato nazionale guide turistiche Roma)  
- FAI (Fondo ambiente italiano) 
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sull'Atto UE COM(2020) 824 def. (infrastrutture energetiche 
transeuropee) di:  
- Segretario generale di ENTSO-E (h 13.30), Sonya Twohig  
- ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) 
Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA Ddl 2207 - D-l 59/2021 - Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti 
per gli investimenti (Parere alla 5ª Commissione) - Relatore: COLLINA  
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 161 - Aree di crisi industriale complessa - Area di crisi di Gela - Relatore: 
ANASTASI 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Mercoledì 26 maggio 

Ore 9,00: Argomenti non conclusi 
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 1217 e 1666 (Disciplina dell'attività di perito assicurativo) di:  
- SNAPIS (Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica stradale)  
- AIPED (Associazione italiana periti estimatori danni)  
- AICIS (Associazione italiana consulenti infortunistica stradale) 

 
 

Giovedì 27 maggio 

Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sul ddl 2117 (Tutela e sviluppo artigianato artistico) e sull'affare 
assegnato n. 823 (Affare sulla promozione e la tutela del Made in Italy) di:  
- CNA artistico e tradizionale  
- Confartigianato artistico  
- Casartigiani 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

Martedì 25 maggio 

Ore 11,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 655- 1597-1628 (Molestie luoghi di lavoro) di associazioni 
(Federdistribuzione, Federterziario, AIWA, Alleanza Cooperative Italiane, CNA nazionale, Telefono Rosa), esperti 
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 e Ispettorato del lavoro 
Ore 15,30: 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  
SEDE CONSULTIVA (ddl 1217-1666) Disciplina dell'attività di perito assicurativo Parere alla 10° Commissione 
Relatore: ROMAGNOLI  
(ddl 1826) Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico Parere alla 7° Commissione Relatore: 
FLORIS 

Mercoledì 26 maggio Ore 12,30: Argomenti non conclusi 
Giovedì 27 maggio Ore 8,30: COMM. RIUNITE 7° e 11° SEDE REDIGENTE (ddl 2039-2090-2127-2218) Statuto delle arti e dei 

lavoratori nel settore della cultura Relatori: RAMPI (7°) e CATALFO (11°) 

 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 25 maggio 
 

Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) DDL 1827 (istituzione psicologo cure primarie):  
- Dott. Mario Sellini, segretario generale Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI) 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA DDL 2207 (dl 59/ 2021 - misure relative al Fondo complementare al PNRR e 
altre misure urgenti per gli investimenti) - Parere alla 5° Commissione - Relatrice PARENTE 

 
Mercoledì 26 maggio 

Ore 8,30: AUDIZIONE del Sottosegretario di Stato per la salute Sileri, sull'Affare assegnato relativo al 
potenziamento e alla riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (Atto n. 569) 
Ore 13,30: AFFARE ASSEGNATO n. 621 (impatto DDI sui processi di apprendimento e sul benessere 
psicofisico studenti) Relatori alle Commissioni riunite CANGINI (7°) e Vanna IORI (12°): esame della risoluzione 

 
 

Giovedì 27 maggio 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI: 3-00994 Rauti e Zaffini, sulla necessaria riorganizzazione dei punti nascita  
3-02436 Naturale ed altri, sul numero di dosi da ricavare per ogni flaconcino di vaccino contro il COVID-19  
SEDE DELIBERANTE DDL 1441 e connessi (defibrillatori) - approvato dalla Camera dei deputati - Relatrice 
BOLDRINI 

 


