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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

7 - 11 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 
 
 
7 giugno 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 7 giugno 
(13,00-16,30; 18,00-21,00) 

Martedì 8 giugno 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

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

Giovedì 10 giugno 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

Venerdì 11 giugno 
(9,30) 

 

• C. 3045-A - 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 

• C. 1511-1647-1826-1873-B - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per 
l'elezione del Senato della Repubblica (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla 
Camera e approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato) 

• 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 
 

 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 

Martedì 8 giugno 
 

 

Ore 13,00: COMM. RIUNITE VIII e X AUDIZIONI (videoconferenza) del ministro della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, sulle modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di 
competenza 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine locale (esame C. 2115, approvato dal Senato – Rel. Fiorini) 
alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli 
enti pubblici di ricerca (esame testo unificato C. 208 Fregolent e abb. – Rel. Zardini) 
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. – Carabetta) 

Mercoledì 9 giugno Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine locale (esame C. 2115, approvato dal Senato – Rel. Fiorini) 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2115
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=3132
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2115
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alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli 
enti pubblici di ricerca (esame testo unificato C. 208 Fregolent e abb. – Rel. Zardini) 
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. – Carabetta) 
Ore 13,45: INTERROGAZIONI 5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car 
interior design spa sito nel comune di Bagnatica 
5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel 
Italy 
5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel 
Italy 
Ore 14,00: 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 
14,00: rappresentanti Italgas 
14,30: rappresentanti di Snam 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Illumia spa, 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 15,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 

Martedì 8 giugno 
 

Ore 8,30: COMM. RIUNITE IX e XI AUDIZIONI di rappresentanti del Gruppo Lavoratori Airitaly sulle prospettive 
del settore e sulla situazione occupazionale 
Ore 9,30: 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): 
9,30: rappresentanti di Federdistribuzione 
9,50: Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità 

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=3132
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05389
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05547
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05815
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=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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Al termine: SEDE CONSULTIVA alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e 
personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (esame nuovo testo unificato delle proposte di legge 
C. 208 Fregolent e abb. - Rel. D'Alessandro) 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 9 giugno 

Ore 14,00: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: 
audizione di rappresentanti di Caritas italiana 
Ore 14,20: 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 (esame C. 3132 Governo – Rel. 
Cubeddu) 
alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli 
enti pubblici di ricerca (seguito esame nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abb. – Rel. 
D’Alessandro) 
alla XIII Commissione: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale 
(esame C. 2115, approvata dal Senato – Rel. Murelli) 
Ore 14,50: 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 

 
 
 
 

Giovedì 10 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: 
audizione di Cosmano Lombardo, ideatore del Web Marketing Festival (WMF), e di rappresentanti di Google e 
YouTube 

 

 

 

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=3132
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=2115
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=5-05538
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  

 
Lunedì 7 giugno 

 

Ore 12,30: COMITATO DEI NOVE 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 
emendamenti C. 3045-A - rel. Ianaro) 

Martedì 8 giugno Ore 13,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 

Mercoledì 9 giugno 

Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e 
personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (esame nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. - 
rel. Federico) 
alla XIII Commissione: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale 
(esame C. 2115, approvata dal Senato - rel. Foscolo) 
Ore 15,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
 

Giovedì 10 giugno 

Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla VII Commissione: Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e 
personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (esame nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. - 
rel. Federico) 
alla XIII Commissione: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale 
(esame C. 2115, approvata dal Senato - rel. Foscolo) 

Venerdì 11 giugno 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=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045-A
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=2115
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=2115
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 8 giugno 
(16,30) 

•  Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 

Martedì 8 giugno  

Ore 13,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) di:  
- Federperiti (Federazione italiana tra le associazioni dei periti assicurativi e danni)  
- APAID (Associazione periti auto ispettori danni): 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sui ddl 1921 e 2087 (Disciplina della professione di guida turistica) di:  
- CNA Nazionale  
- Confguide (Federazione nazionale guide turistiche)  
- Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, CONFSAL, CUB-FLAICA, UGL, UIL) 
Ore 15,45: AFFARI ASSEGNATI Atto n. 161 – Aree di crisi industriale complessa – Area di crisi di Gela – 
Relatore: ANASTASI  
Atto n. 397 – Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo 
agli utenti – Relatore: GIROTTO 

 
 
 
 
 

Mercoledì 9 giugno 

Ore 15,45: AFFARI ASSEGNATI Atto n. 161 – Aree di crisi industriale complessa – Area di crisi di Gela – 
Relatore: ANASTASI  
Atto n. 397 – Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo 
agli utenti – Relatore: GIROTTO 
Al termine: 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:  
- AiCC (Associazione italiana Città della ceramica)  
- Associazione "La strada della ceramica in Umbria"  
- Artex (Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana) 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

Mart. 8 g– Giov. 10 giu. 
 

•  Non sono previste convocazioni 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 8 giugno 
 

Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) su DDL 913 (esercizio fisico):  
Avv. Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato Sport e Salute spa 
su DDL 1827 (istituzione psicologo cure primarie):  
Prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (SIMG) 

 
Mercoledì 9 giugno 

Ore 8,45: 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 12,30: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Giovedì 10 giugno 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI 3-01957 della senatrice Rizzotti, sull'adozione di strategie efficaci per contrastare 
l'infezione da Papillomavirus  
3-02443 delle senatrici Boldrini e Rizzotti, sulle corrette pratiche di antisepsi della cute lesa o integra prima di 
procedure mediche invasive 

 


