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ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
 
AL SENATO 
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             X  Industria, Commercio, Turismo 
 XI  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale 
 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
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A cura di Cesare Damiano 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 26 luglio 
(12,00) 

Martedì 27 luglio  
(12,00) 

Mercoledì 28 luglio 
(9,30 – 13,30; 16,00 – 19,30) 

Giovedì 29 luglio 
(9,30 – 13,30; 15,00-19,30)  

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

 

•  C. 3161-A - 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 
C. 3201 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, 
recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (Approvato dal Senato).  

• Mozione n. 1-00498 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 

• 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 

• 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 

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

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

• Mozione n. 1-498 concernente iniziative volte a potenziare il contrasto di infiltrazioni mafiose con 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3161-A
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=1-00498
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particolare riferimento alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 

• Doc. VIII, n. 7 - Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 e Doc. 
VIII, n. 8 - Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 

• 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 27 luglio  

Ore 11,30: COMM. RIUNITE VIII e X ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a 
presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (esame nomina n. 95 - Rel. per la VIII 
Commissione: Deiana; Rel. per la X Commissione: Benamati) 
Al termine: AUDIZIONE del professor Ezio Mesini, nell'ambito della proposta di nomina a presidente del 
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (nomina n. 95) 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE VIII e X ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a 
presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (esame nomina n. 95 - Rel. per la VIII 
Commissione: Deiana; Rel. per la X Commissione: Benamati) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 28 luglio 

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (esame C. 290-410-1314-
1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Scanu) 
Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (esame C. 2655 Governo, approvato dal Senato - 
Rel. Mor) 
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 
155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul 
quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (esame 
C. 3039 Governo, approvato dal Senato - Rel. Baldini)  

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=95&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=95&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=95&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=290
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=410
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1314
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1386-B
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3039
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (esame 
C. 3043 Governo, approvato dal Senato - Rel. Pettazzi) 
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: RISOLUZIONE 7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle 
fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,30: COMM. RIUNITE IX e X AUDIZIONE del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio 
Durigon, sulle prospettive di Italia Trasporto Aereo Spa 

 
 
 

Giovedì 29 luglio  

Ore 13,30: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 14,00: 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)  
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 (esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 27 luglio 

Ore 10,30: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: 
10,30: rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
11,00: presidente dell'ISTAT, professor Giancarlo Blangiardo 
Ore 11,30: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA alla XIV Commissione: - Programma di lavoro della Commissione 
per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile ( COM(2020)690 final) 
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) 
(esame congiunto - Rel. Carla Cantone) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla 
sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione (esame C. 2666 CNEL - Rel. 
Snider) 

 
 

Mercoledì 28 luglio 

Ore 13,45: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA alla XIV Commissione: - Programma di lavoro della Commissione 
per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile ( COM(2020)690 final) 
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3043
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=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=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=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.690.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=086&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.690.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=086&numero=004&doc=INTERO
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(esame congiunto - Rel. Carla Cantone) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla 
sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione (esame C. 2666 CNEL - Rel. 
Snider) 
Ore 14,00: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza (esame 
C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, 
C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo - Rel. Pallini) 
Al termine: INTERROGAZIONI 5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa 
5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche 
riconosciute per invalidità e disabilità 
5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che 
determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne 
5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: AUDIZIONE del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di management pubblico 
presso l'Università commerciale "Luigi Bocconi" 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 
Ore 15,30: AUDIZIONI 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) 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 

Martedì 27 luglio 
 

Ore 11,45: COMITATO DEI NOVE DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 
(esame emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato - rel. Noja) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (esame C. 290-420-1314-

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2282
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2417
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2667
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2685
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2817
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2908
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3027
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3150
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-01923
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06012
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06234
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06447
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=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=290
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=420
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1314
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1386-B, approvata, in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato - rel. Villani) 
alla III Commissione: - Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute 
nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione (esame C. 2666 CNEL - rel. Foscolo) (Non sono 
previste votazioni) 
- Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 
155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul 
quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (esame 
C. 3039 Governo, approvato dal Senato - rel. Foscolo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 28 luglio 

Ore 9,15: COMM. RIUNITE III  e XII COMITATO DEI NOVE Istituzione di una Commissione parlamentare 
d'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 (esame emendamenti Doc. XXII, n. 42-
A - rel. per la III Commissione: Formentini; rel. per la XII Commissione: Stumpo) 
Ore 13,40: SEDE CONSULTIVA - alla XIII Commissione: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (seguito esame C. 290-420-

1314-1386-B, approvata, in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato - rel. Villani) 

- 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) 
Alla III Commissione: 
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 
21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª 
sessione (seguito esame C. 2666 CNEL - rel. Foscolo)  
- Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 
155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul 
quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (seguito 
esame C. 3039 Governo, approvato dal Senato - rel. Foscolo)  
Ore 15,00: INTERROGAZIONI 5-05766 Gemmato: Inadeguatezza di alcune strutture sanitarie pubbliche 
nell'erogazione delle prestazioni essenziali 
5-05958 Savino Elvira: Campagna di informazione sui possibili effetti collaterali dei vaccini anticovid 
5-05965 Baldini: Coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anticovid 

Giovedì 29 luglio Ore 13,40: UFFICIO DI PRESIDENZA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1386-B
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3039
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=022&numero=042A&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=022&numero=042A&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=290
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=420
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1314
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1386-B
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=2666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3039
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05766
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05958
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-05965


 7 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 27 luglio 
(16,30-20,00) 

Mercoledì 28 luglio 
(9,30-20,00) 

Giovedì 29 luglio 
(9,30-20,00) 

Venerdì 30 luglio 
(9,30) 

• S. …. - 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 amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure  

• S. 2272 - Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 

Martedì 27 luglio 
 

Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA Ddl 2329 - d-l n. 103/2021 - Salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro (parere 
alle Commissioni 8ª e 11ª riunite) - Relatore: CROATTI Doc. LXXXVI, n. 4 - Relazione programmatica UE 2021 
(parere alla 14ª Commissione) - Relatore: COLLINA Doc. LXXXVII, n. 4 - Relazione consuntiva UE 2020 (parere 
alla 14ª Commissione) - Relatore: COLLINA 
Ore 15,15: PROCEDURE INFORMATIVE Audizione del professor Ezio Mesini nell'ambito della proposta di 
nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (n. 95)  
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 

 
Mercoledì 28 luglio  

Ore 9,00: ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA COM(2020) 824 def. - Orientamenti per 
le infrastrutture energetiche transeuropee - Relatore: GIROTTO  
Argomenti non conclusi  
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

Lunedì 26 luglio 
 

Ore 17,00: AUDIZIONI sul ddl 2329 (DL 103/2021 - Salvaguardia Venezia e tutela del lavoro):  
- ARPAV Veneto  
- Capitaneria di Porto Venezia  
- Italia Nostra sezione Venezia  
- A.I.S.O. Associazione italiana outplacement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 27 luglio 

Ore 9,00: COMM. RIUNITE 8a e 11a AUDIZIONI sul ddl 2329 (DL 103/2021 - Salvaguardia Venezia e tutela del 
lavoro):  
- Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale  
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.  
- Comitato Venezia Lavora  
- Gruppo ormeggiatori porto di Venezia  
- Confitarma  
- CGIL Venezia, CISL Venezia e UIL Veneto  
- Camera di Commercio Venezia Rovigo 
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA (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 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE 8a e 11a SEDE REFERENTE ddl 2329 (DL 103/2021 - Salvaguardia Venezia e 
tutela del lavoro) 
Ore 19,30: Seguito argomenti non conclusi 

 
 

Mercoledì 28 luglio 

Ore 8,30: COMM. RIUNITE 8a e 11a SEDE REFERENTE ddl 2329 (DL 103/2021 - Salvaguardia Venezia e tutela 
del lavoro) 
Ore 13,30: COMM. RIUNITE 7a e 11a SEDE REDIGENTE (ddl 1231-2039-2090-2127-2218) Statuto delle arti e 
dei lavoratori nel settore della cultura Relatori: RAMPI (7a) e CATALFO (11a) 
 

Giovedì 29 luglio Ore 8,30: COMM. RIUNITE 8a e 11a SEDE REFERENTE ddl 2329 (DL 103/2021 - Salvaguardia Venezia e tutela 
del lavoro) 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
Martedì 27 luglio 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA 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 
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 l'anno 2020) Parere alla 14a Commissione - Relatrice Boldrini 
 
 
 

Mercoledì 28 luglio 

Ore 8,30: SEDE REDIGENTE DDL 299 E CONNESSI (Fibromialgia) - Relatore Mautone  
DDL 869 (prevenzione malattie cardiovascolari) - Relatore Marinello  
DDL 1715-1634 (Riforma del Sistema di emergenza sanitaria "118") - Relatore Marinello  
DDL 2153-2231 (Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria) - Relatore 
Marinello  
DDL 179-1127 (autista soccorritore) - Relatore Marinello 

 
Giovedì 29 luglio 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI: 3-00470, senatrice Boldrini, sull'accesso alla procedura transattiva per il ristoro dei 
danni da trasfusione 
3-01798, senatrice Rizzotti, sull'inserimento dei servizi di telemedicina all'interno dei livelli essenziali di assistenza 

 


