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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

14 - 18 giugno 
 

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 
 
 
14 giugno 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
Lunedì 14 giugno 

(12,30) 
Martedì 15 giugno 

(15,00-18,30) 
Mercoledì 16 giugno 

(9,30-13,00; 16,00-19,00) 
Giovedì 17 giugno 

(9,30-13,00; 15,00-18,00) 
Venerdì 18 giugno 

(9,30) 
 

• C. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento 
dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. 

• C. 2115-A - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale 
(Approvata dal Senato) 

• Mozione n. 1-472 concernente iniziative in materia di salute mentale 

• Mozione n. 1-456 concernente iniziative in relazione al caso di Julian Assange 

• 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 

• Mozione n. 1-00359 concernente iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare l’eredità 
culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo Colombo 

 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 

Martedì 15 giugno 
 

 

Ore 13,00: 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: 
13,00: rappresentanti di Eni 
13,30: rappresentanti di Enel 
Ore 14,00: 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: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=208
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=783
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1382
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1608
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2218
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2294
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2996-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2115-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00472
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00456
https://www.camera.it/leg18/76#si.1-00359
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=2763
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di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (esame C. 3041 Governo, approvato dal Senato - Rel. Moretto) 
alle Commissioni II e VII: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (esame C. 2751 Governo - Rel. 
Soverini) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 16 giugno 

Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 15,30: AUDIZIONE  (videoconferenza) di rappresentanti di Italgas, 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 14,10: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Acquirente Unico, 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 14,40: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: 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 (esame C. 3041 Governo, approvato dal Senato - Rel. Moretto) 
alle Commissioni II e VII: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (esame C. 2751 Governo - Rel. 
Soverini) 
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 

 
 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 15 giugno 
 

Ore 10,00: COMM. RIUNITE IX e XI AUDIZIONI sulle prospettive e sulla situazione occupazionale di Airitaly:  
10,00: rappresentanti del Gruppo Lavoratori Airitaly 
10,45: rapppresentanti di CGIL-FILT, CISL-FIT, UILTrasporti e UGL Trasporto Aereo 
 11,30: rappresentanti di ANPAC, ANPAV, AP - Associazione piloti, COBAS e USB 
Ore 12,45: AUDIZIONI 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 donne per uno stesso lavoro o 
per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( COM(2021) 
93 final): 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3041
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2751
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=3041
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2751
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=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2021.93.xml
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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12.45: Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona, in 
rappresentanza dell'Associazione Comma 2, Alberto Guariso, avvocato, Francesca Guarnieri, avvocato, Arturo 
Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Luca 
Passanante, professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Brescia 
14,00: Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità 
14.20: rappresentanti di Federdistribuzione 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 16 giugno 

Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA Alla V Commissione: DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (seguito esame C. 3132 Governo - 
Rel. Cubeddu) 
Ore 13,40: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: 
13,40: audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) 
14,00: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
Ore 14,20: SEDE REFERENTE 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: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,15: AUDIZIONI di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione 
dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 
 
 
 
 

Giovedì 17 giugno 

Ore 13,00: INTERROGAZIONI 5-05345 Rizzetto: Iniziative in ordine alle criticità del sistema delle politiche attive 
del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti navigator 
5-05538 Gribaudo: Applicazione della convenzione stipulata dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative dei medici fiscali concernente gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti 
dal servizio per malattia 
5-05609 Grippa: Inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) 
5-05887 Ferri: Adozione di strumenti di controllo preventivo finalizzati ad assicurare l'erogazione del Reddito di 
cittadinanza esclusivamente agli aventi diritto alla prestazione 
Ore 13,30: INDAGINE CONOSCITIVA sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali: 
13,30: rappresentanti di Italian Interactive & Digital Entertainment Association (IIDEA) 
13,50: audizione di Norma Cerletti, operatrice del settore 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3132
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=5-05345
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05538
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05609
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05887
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 15 giugno 

Ore 11,30: SEDE REFERENTE Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle 
persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile (esame 
C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, 
C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace - rell. Bellucci e Carnevali)  
Ore 11,35: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, 
C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e 
C. 2743 Versace, recanti "Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone 
sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile", di rappresentanti 
di: 
11,35: Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali 
delle persone con disabilità (FAND) ed Ente nazionale sordi (ENS) 
12,20: Federazione italiana associazioni sordi (FIAS) e Società italiana di audiologia e foniatria (SIAF) 
12,45: Olga Capirci e Pasquale Rinaldi, ricercatori presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del 
Centro nazionale ricerche (CNR) 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE III e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Mercoledì 16 giugno 

Ore 13,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 73/2021 recante misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (esame 
C. 3132 Governo - rel. Boldi)  
Al termine: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici 
(esame C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e 
modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato - rell. Lapia e Novelli) 
Ore 14,45: SEDE REFERENTE Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (seguito 
esame C. 2561 Governo - rel. De Filippo)  

 
 

Giovedì 17 giugno 

Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: DL 73/2021 recante misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (esame 
C. 3132 Governo - rel. Boldi) 
Al termine: SEDE REFERENTE - Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione 
di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (seguito esame C. 1752 D'Arrando - rel. Sportiello) 
- Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che 
ne sono affette (seguito esame C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino - rel. Siani 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=462
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1198
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1695
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1923
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2248
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2612
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2618
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2743
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=462
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1198
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1695
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1923
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2248
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2612
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2618
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2743
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3132
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=181
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1034
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1188
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1593
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1710
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1749
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1836
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1839-B
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3132
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1752
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1733
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1851
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Martedì 15 giugno 

(16,30) 
Mercoledì 16 giugno 

(9,30) 
Giovedì 17 giugno 

(9,30) 

• S. 2271 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 (approvato dalla Camera dei deputati) 

• S. 2207 - Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al 
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti 

• Doc. XXII, n. 32 - Istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale 

 
 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 16 giugno 

Ore 8,45: AFFARI ASSEGNATI Atto n. 397 – Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato 
elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti – Relatore: GIROTTO  
Atto n. 844 – Rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” – Relatore: GIROTTO 
Fine seduta: PARERI Ddl 2156 – Ratifica Accordo Italia-Corea sui servizi aerei (parere alla 3ª Commissione)  
Ddl 2220 – Ratifica Accordo Italia-Ruanda sui servizi aerei (parere alla 3ª Commissione)  
Ddl 2221 – Ratifica Accordo Italia-Filippine sui servizi aerei (parere alla 3ª Commissione) 
Ddl 2222 – Ratifica Accordo Italia-Seychelles sui servizi aerei (parere alla 3ª Commissione) 
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell’ambito dell’affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale 
complessa – Area di crisi di Terni/Narni) di rappresentanti di:  
- Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello 
sviluppo economico  
- Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

Giovedì 17 giugno Ore 9,00: Argomenti non conclusi 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54161
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54032
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=42498
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Fine seduta: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) sul ddl 2117 (Tutela e sviluppo artigianato artistico) e sull'affare 
assegnato n. 823 (Promozione e tutela del Made in Italy) di:  
- Associazione tra i ceramisti Albisola - Rete d'impresa "Made in Albisola" 

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

Martedì 15 giugno 
  

Ore 15,30: SEDE REFERENTE (ddl 2267) DL 79/2021 - Assegno temporaneo per figli minori Relatore: LAUS 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Mercoledì 16 giugno 

Ore 8,30: SEDE REDIGENTE (ddl 2039-2090-2127-2218) Statuto delle arti e dei lavoratori nel settore della 
cultura Relatori: RAMPI (7a) e CATALFO (11a) 
Ore 9,00: INTERROGAZIONI (3-02447) DE BERTOLDI e MAFFONI - Sul diritto agli sgravi contributivi per 
l'assunzione di personale, specie per la Silvelox di Castelnuovo (Trento)  
(3-02284) TARICCO ed altri - Su una maggiore trasparenza dei dati INPS per il calcolo della pensione da parte 
dei cittadini 
Ore 13,00: Argomenti non conclusi 

Giovedì 17 giugno Ore 8,30: Argomenti non conclusi 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 15 giugno 
 

Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Asso Intrattenimento - Confindustria sul protocollo 
sanitario per la ripresa in sicurezza delle attività di intrattenimento 
Ore 15,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA DDL 2271 (d-l 52/2021 - ripresa attività economiche) - approvato dalla Camera 
dei deputati - Parere alla 1a Commissione - Relatrice PIRRO 

Mercoledì 16 giugno Ore 8,30: Comunicazioni del Presidente 
 

Giovedì 17 giugno 
Ore 8,30: INTERROGAZIONI - 3-02110 della senatrice Boldrini ed altri, sulla diagnosi e cura dell'endometriosi  
- 3-02522 del senatore Magorno, sul rischio di chiusura del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale 
"Giannettasio" di CoriglianoRossano (Reggio Calabria) 

 


