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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

3 - 7 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 
 
 
 3 maggio 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 

Lunedì 3 maggio 
(12,00) 

Martedì 4 maggio 
(12,00-15,30; 17,30-18,30) 

Mercoledì 5 maggio 
(9,30 – 13,00; 16,00-19,00) 

Giovedì 6 maggio 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

Venerdì 30 aprile 
(9,30) 

 

• 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 

• Mozioni n. 1-212, 1-471 e 1-473 concernente iniziative volte al superamento delle barriere architettoniche 

• 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 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) 

• Mozioni n. 1-397 e 1-419 concernenti iniziative in materia di cure palliative, nel contesto dell’emergenza 
pandemica da Covid-19 
 

 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 

Martedì 4 maggio 
 

Ore 15,30: COMM. RIUITE VI e X RISOLUZIONE 7-00630 Benamati e altri: Misure volte a supportare il 
pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale 
Ore 16,00: 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:  

 
 
 

 

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=pdl&idDocumento=2763
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 16,00: rappresentanti di Confcommercio 
16,20: rappresentanti di Confesercenti 
16,40: Audizione informale di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e 
media impresa (CNA) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA 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. Palmisano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 5 maggio 

Ore 13,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA 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 (seguito esame C. 3045 Governo - Rel. Palmisano)  
alla III Commissione: - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (seguito 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 (seguito 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 (seguito esame 
C. 2824 Governo - Rel. Micheli 
Al termine: SEDE REFERENTE Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (seguito esame C. 1494 Benamati - Rel. Zardini) 
Al termine: 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) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,45: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in merito all'applicazione del cosiddetto "superbonus 110%" di cui all'articolo 
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
Al termine: COMM. RIUNITE VIII e X UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Giovedì 6 maggio 

Ore 9,00: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Assoidroelettrica 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 
Ore 9,20: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Elettricità futura nell'ambito della discussione 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 13,00: 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 

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=2806
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2823
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2824
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=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=7-00609
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=2763
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ad attività commerciali,  
artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19: 
13,00: rappresentanti di Federazione moda Italia 
13,20: rappresentanti di Confapi 
13,40: rappresentanti di Federdistribuzione 
Ore 14,00: 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: 
14,00: Commissario straordinario per la ricostruzione post sismica, dott. Giovanni Legnini 
14,30: rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Martedì 4 maggio 

Ore 11,00: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel 
mondo del lavoro: audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi e Conflavoro PMI 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONE sulle linee programmatiche della Ministra per le pari 
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 5 maggio 

Ore 13,15: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel 
mondo del lavoro: audizione di rappresentanti di: Agrinsieme e Coldiretti 
Ore 15,30: INTERROGAZIONI 5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in 
amministrazione straordinaria 
5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli 
ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori 
5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza 
Ore 14,15: 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 testo unificato 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) 
Al termine: RISOLUZIONE 7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05600
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05806
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05886
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=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=522
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=615
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1320
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1345
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1675
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1732
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1925
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2338
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2424
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2454
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00635
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definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Giovedì 6 maggio Ore 13,00: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) Sui lavoratori che svolgono attività di creazione di 
contenuti digitali: audizione di Ivan Grieco, Andrea 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 

Martedì 4 maggio 

Ore 11,30: 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 15,30: COMM. RIUNITE I, XI e XII AUDIZIONI sulle linee programmatiche della Ministra per le pari 
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti 

 
 
 
 
 

Mercoledì 5 maggio 

Ore 13,15: INTERROGAZIONI 5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria sull'effettuazione dei test 
molecolari 
5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di vaccinazione anti Covid in favore dei 
soggetti con patologie pregresse  
Ore 13,30: 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) 
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: 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 6 maggio 

Ore 13.00: 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 e 
C. 1888 Alessandro Pagano - rel. per la II Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza)  
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) 
Ore 14,30: 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: UFFICIO DI PRESIDENZA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2972-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05130
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05501
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618
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=3045
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=3045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00617
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Mercoledì 5 maggio   

(9,30) 
Giovedì 6 maggio  

(9,30) 
Venerdì 7 maggio 

(9,30) 

• S. 2191 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalle Commissioni) 

• S. 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19 (ove concluso dalle Commissioni)  

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 

Martedì 4 maggio  
 

Ore 11,30: AUDIZIONI (videoconferenza) affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale complessa - Area di 
crisi di Gela) di: - Sindacati (CGIL, CISL, UIL, UGL)  
- Sicindustria  
AUDIZIONI (videoconferenza) COM(2020) 824 def. (infrastrutture energetiche transeuropee) del CESI (Centro 
elettronico sperimentale italiano) 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE 9° e 10° AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 772 
(problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali) 
di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione 
Ore 17,30: SEDE CONSULTIVA Ddl 2191 - d-l 30/2021 - contenimento COVID-19 e sostegno lavoratori con figli 
in dad o quarantena, approvato dalla Camera (parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite) - Relatore: MOLLAME  
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Mercoledì 5 maggio 

Ore 9,00: INTERROGAZIONI 3-02309 sul progressivo depotenziamento dello stabilimento di Bagnatica 
(Bergamo) della Novem  
3-02406 sulla deroga ai limiti previsti dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore fieristico italiano 
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Giovedì 6 maggio 

Ore 9,00: INTERROGAZIONI 3-02026 (già 4-03946) sulla ripresa dell'attività delle guide turistiche  
SEDE REDIGENTE Ddl 1921 e 2087 - disciplina della professione di guida turistica - Relatore: CASTALDI 
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 784 - aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi - Relatore: 
GIROTTO 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 

Martedì 4 maggio 
 

Ore 11,30: COMM. RIUNITE II e XII AUDIZIONI videoconferenza sui ddl 655-1597- 1628 (Molestie luoghi di 
lavoro) di rappresentanti di: Confindustria, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, 
Confesercenti e Confimi Industria 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 1° e 11° SEDE REFERENTE (ddl 2191) DL 30/2021 Contenimento COVID-19 e 
sostegno lavoratori con figli in dad o quarantena, approvato dalla Camera dei deputati Relatori: GARRUTI (1°) e 
ALESSANDRINI (11°) 
Ore 17,00: COMM. RIUNITE 1° e 11° SEDE REFERENTE (ddl 2191) DL 30/2021 Contenimento COVID-19 e 
sostegno lavoratori con figli in dad o quarantena, approvato dalla Camera dei deputati Relatori: GARRUTI (1°) e 
ALESSANDRINI (11°) 

 
Mercoledì 5 maggio 

Ore 9,00: COMM. RIUNITE 1° e 11° SEDE REFERENTE (ddl 2191) DL 30/2021 Contenimento COVID-19 e 
sostegno lavoratori con figli in dad o quarantena, approvato dalla Camera dei deputati Relatori: GARRUTI (1°) e 
ALESSANDRINI (11°) 

 
Giovedì 6 maggio 

Ore 8,30: COMM. RIUNITE 7° e 11° AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 2039-2090- 2127 (Statuto delle arti e 
dei lavoratori nel settore della cultura) 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
Martedì 4 maggio 

 

Ore 10,30: AUDIZIONI (videoconferenza) DDL 1827 (istituzione psicologo cure primarie):  
- Cittadinanzattiva  
- Dott.ssa Biancarosa Volpe, responsabile facente funzioni Unità operativa complessa Psicologia ospedaliera, 
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 Azienda Ospedale Università di Padova 
AUDIZIONI (videoconferenza) DDL 869 (prevenzione malattie cardiovascolari):  
- Dott. Sandro Cinquetti, Direttore Dipartimento prevenzione Azienda ULSS 1 Dolomiti - ANMCO  
- Associazione nazionale Medici cardiologi ospedalieri 
Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 621 (impatto della didattica digitale 
integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti):  
Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, prof. Franco Locatelli 
Ore 14,45: SEDE CONSULTIVA DDL 2191 (d-l 30/2021 - contenimento COVID-19 e sostegno lavoratori con figli 
in dad o quarantena), approvato dalla Camera dei deputati - Parere alle Commissioni 1° e 11° riunite - Relatrice 
BINETTI 

 
Mercoledì 5 maggio 

Ore 8,30: SEDE DELIBERANTE DDL 1441 e connessi (defibrillatori) - approvato dalla Camera dei deputati - 
Relatrice BOLDRINI  
SEDE REDIGENTE DDL 189 e connesso (disturbi comportamento alimentare) - Relatore DI MARZIO  
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 

 
Giovedì 6 maggio 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI: 3-02067 - Sen. Rizzotti sull'inserimento della patologia denominata disturbi del 
comportamento alimentare all'interno dei LEA;  
3-02417 - Sen. Magorno sui dati della pandemia in Calabria.  
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 
14a Commissione - Relatore DORIA 

 


