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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

20 - 23 luglio 2021 
 

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 
 
 
19 luglio 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 luglio  
(15,00 – 19,30) 

Mercoledì 14 luglio 
(11,00 – 14,00; 16,00 – 19,30) 

Giovedì 15 luglio 
(9,30 – 13,30; 15,00-19,30)  

Venerdì 16 luglio 
(9,30) 

• C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del 
Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. 

• Doc. IV-ter, n. 3-A - Discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta 
di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di 
Monica Faenzi (deputata all'epoca dei fatti) 

• C. 522-615-1320-1345-1675-1732-1925-2338-2424-2454-A - Modifiche al codice di cui al decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e 
donna in ambito lavorativo 

• Mozioni n. 1-00499 e n. 1-00501 concernenti iniziative volte al rilancio del sito produttivo 
Whirlpool di Napoli e alla salvaguardia dei relativi livelli occupazionali 

• C. 3179-A e abb - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali 

• C. 2763-A - 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. 

• Doc. XXII, n. 42-A - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello 
scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine 
del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo 

• Doc XXII, n. 42 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello 
scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e 
dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo 

• C. 2561-A - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia 

• C. 3146 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
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amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 

• C. 3161- Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni 
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e 
istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 

• Mozione n. 1-498 concernente iniziative volte a potenziare il contrasto di infiltrazioni mafiose con 
particolare riferimento alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 

• C. 2435 - Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello 

 
 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Martedì 20 luglio  

Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Fincantieri 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 

 
 
 
 
 

Mercoledì 21 luglio 

Ore 11,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 11,45: RISOLUZIONE 7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle 
fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno 
Al termine: SEDE REFERENTE Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti (seguito esame Doc. XXII, n. 56 Baldelli - Rel. Bonomo) 
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: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,30: 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 (esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 

Giovedì 22 luglio  Ore 12,00: Termine per la presentazione ………………..  

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=7-00609
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=022&numero=056&doc=INTERO
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
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 20 luglio 

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno 
temporaneo per figli minori (esame C. 3201 Governo, approvato dal Senato - Rel. Frate) 
Ore 13,40: AUDIZIONI del professor Enrico Deidda Gagliardo, ordinario di economia aziendale presso 
l'Università degli studi di Ferrara, della dottoressa Chiara Pollina, amministratrice unica della società Valore 
Comune Srl, del professor Renato Ruffini, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università statale di 
Milano, del dottor Angelo Maria Savazzi, esperto di valutazione della performance amministrativa e individuale 
nelle amministrazioni pubbliche, e della professoressa Elena Zuffada, ordinaria di economia aziendale presso 
l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, 
concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi 
generali in materia per le amministrazioni pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 21 luglio 

Ore 11,40: RISOLUZIONE 7-00678 Musella: Iniziative in materia di assunzione di personale da parte delle 
amministrazioni comunali 
Ore 11,50: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno 
temporaneo per figli minori (seguito esame C. 3201 Governo, approvato dal Senato – Rel. Frate) 
Al termine: SEDE REFERENTE Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni 
concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (seguito esame C. 1266 Speranza – Rell. De Lorenzo e Murelli) 
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in 
favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame C. 2098 Comaroli, 
C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri – Rel. Giaccone) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 12,30: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: 
rappresentanti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI) 
Ore 13,00: INTEERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Giovedì 22 luglio Ore 13,30: AUDIZIONI rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL-Telecomunicazioni sugli 
effetti occupazionali dell'internalizzazione del servizio di contact center dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00635
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1266
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2098
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2247
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2392
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2478
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2540
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 

Martedì 20 luglio 
 

Ore 14,00: SEDE REFERENTE DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 
(seguito esame C. 3201 Governo, approvato dal Senato - rel. Noja) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia 
di tutela dell'ambiente (esame C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.- rel. Bagnasco) 
Ore 17,00: Termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge C. 3201 Governo: DL 
79/2021 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 

 
 

Mercoledì 21 luglio 

Ore 11,30: SEDE REFERENTE DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 
(seguito esame C. 3201 Governo, approvato dal Senato - rel. Noja) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Giovedì 22 luglio 

Ore 13,30: SEDE REFERENTE DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 
(seguito esame C. 3201 Governo, approvato dal Senato - rel. Noja) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia 
di tutela dell'ambiente (seguito esame C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. rel. Bagnasco) 
Ore 14,00: 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, 
C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, 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 Vedo Voci Associazione genitori bambini sordi e dell'Associazione IOPARLO 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3156
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3156
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=3143
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Martedì 20 luglio 

(16,30) 
Mercoledì 21 luglio 

(9,30-20,00) 

• S. 2005 e 2205 - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati 
sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (approvato dalla 
Camera dei deputati) 

• S. 2320 - Decreto-legge n. 73, Imprese, lavoro, giovani e salute (scade il 24 luglio) 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 

Martedì 20 luglio 
 

Ore 14,30: COMM. RIUNITE 10a e 13a SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del 
professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare: n. 95 - Relatori: 
ANASTASI e COMINCINI 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 2320 - D-l 73/2021 - Imprese, lavoro, giovani e salute, approvato dalla 
Camera (parere alla 5ª Commissione) - Relatore: CROATTI  
SEDE REDIGENTE Ddl 2117 - Tutela e sviluppo artigianato artistico - Relatore: RIPAMONTI 
Al termine: SOTT.COMM. PARERI Ddl 2308 e 2309 - Rendiconto 2020 e assestamento 2021 (Parere alla 5ª 
Commissione) 

 
 
 

Mercoledì 21 luglio  

Ore 8,45: INTERROGAZIONI 3-02713 sui fondi europei alle tecnologie relative all'energia nucleare e al gas 
naturale  
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 397 - Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed 
effetti in bolletta in capo agli utenti - Relatore: GIROTTO  
ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA COM(2020) 824 def. - Orientamenti per le 
infrastrutture energetiche transeuropee - Relatore: GIROTTO 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

Martedì 20 luglio 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 2320) DL 73/2021 - Imprese, lavoro, giovani e salute (approvato dalla 
Camera) Parere alla 5a Commissione Relatore: CARBONE  
(Doc. LXXXVI, n. 4 - Doc. LXXXVII, n. 4) Relazioni programmatica 2021 e consuntiva 2020 sulla partecipazione 
Italia all'Ue Parere alla 14a Commissione Relatore: ROMAGNOLI 

 
Mercoledì 21 luglio 

Ore 8,45: SEDE REDIGENTE (ddl 2039-2090-2127-2218-1231) Statuto delle arti e dei lavoratori nel settore della 
cultura Relatori: RAMPI (7a) e CATALFO (11a) 
Ore 13,30: Seguito argomenti non conclusi 

Giovedì 22 luglio Ore 8,30: Seguito argomenti non conclusi 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 

Martedì 20 luglio 
 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA DDL 2320 (d-l n. 73/2021 imprese, lavoro, giovani e salute), approvato dalla 
Camera dei deputati - Parere alla 5a Commissione - Relatrice FREGOLENT  
DDL 2308 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020) e DDL 2309 
(Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021) - Parere alla 5a Commissione 
- Relatrice PIRRO  
Doc. LXXXVI, n. 4 e Doc. LXXXVII, n. 4 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 
2021 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2020) Parere alla 14a Commissione - 
Relatrice BOLDRINI 

 
 
 

Mercoledì 21 luglio 

Ore 8,30: SEDE REDIGENTE DDL 1346 e connesso (infermiere di famiglia) - Relatore Giuseppe PISANI  
DDL 2255 e connessi (malattie rare) - Relatrice BINETTI  
Doc. XXII, n. 2, Doc. XXII, n. 13, Doc. XXII, n. 14, Doc. XXII, n. 16 e Doc. XXII, n. 19 (Istituzione Commissione 
d'inchiesta su SSN) Doc. XXII, n. 31 (Istituzione Commissione d'inchiesta su SSN e su epidemia Covid-19) e DDL 
2194 (Istituzione Commissione d'inchiesta su epidemia Covid 19) - Relatore Endrizzi 
Ore 14,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Giovedì 22 luglio 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI: - 3-01181 della senatrice Pucciarelli ed altri, sull'istituzione di una giornata 
nazionale contro il tumore al seno metastatico  
- 3-01858 della senatrice Pirro ed altri, sulla prosecuzione delle misure di isolamento degli anziani ospiti delle 
RSA 

 


