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CAMERA DEI DEPUTATI
CAMERA DEI DEPUTATI
ASSEMBLEA
Lunedì 13 settembre
(14,00)
Martedì 14 settembre
(12,00)
Mercoledì 15 settembre
(9,00 – 13,30; 16,00 – 20,00)
Giovedì 16 settembre
(9,30 – 13,30; 15,00-20,00)

• C. 3257 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,
recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (Approvato dal Senato)

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Martedì 14 settembre

Ore 10,45: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (esame atto n. 270 - Rel. Squeri)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica
e che abroga la direttiva 2005/89/CE (esame atto n. 294 - Rel. Binelli)
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla V Commisione: - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
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Mercoledì 15 settembre

l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente
alle parti di competenza)
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di
competenza)
(esame congiunto - Rel. Moretto)
Ore 11,15: COMM. RIUNITE VIII e X ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(esame atto n. 291 - Rel. per l'VIII Commissione: Fregolent; Rel. per la X Commissione: Zardini)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (esame atto n. 292 - Rel. per l'VIII Commissione: Patassini; Rel. per la X
Commissione: Sut)
Al termine: COMM. RIUNITE VIII e X UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 13,00: Termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3259 Governo, approvato dal
Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021
Ore 13,30: COMM. RIUNITE II e X ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di
applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (esame atto n. 277 - Rel.
per la II Commissione: Paolini; Rel. per la X Commissione: Bonomo)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (esame atto n. 290 Rel per la II Commissione: Cassinelli; Rel. per la X Commissione: Carabetta)
Al termine: alla V Commisione: - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente
alle parti di competenza)
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Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di
competenza)
(esame congiunto - Rel. Moretto)
Al termine: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA alla XIV Comm. 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)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 15,00: COMM. RIUNITE X e XIII AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di Agrinsieme
(Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito
dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633
in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché
dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari
(atto n. 280)

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 14 settembre

Ore 10,00: AUDIZIONE (videoconferenza) di rappresentanti dell'Associazione nazionale persone con malattie
reumatologiche e rare (APMARR) e dell'associazione Salute donna, nell'ambito dell'esame delle proposte di
legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti
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
Ore 10,40: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro:
di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)
Ore 11,00: INDAGINE CONOSCITIVA sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali:
di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer
Ore 11,45: COMM. RIUNITE IX e XI COMITATO DEI NOVE DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie
d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
(esame emendamenti C. 3257 Governo, approvato dal Senato - Rel. per la IX Commissione: Andrea Romano;
Rel. per la XI Commissione: Murelli)
Al termine votazioni a.m. assemblea: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
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Mercoledì 15 settembre

Giovedì 16 settembre

dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021
(limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021
(limitatamente alle parti di competenza)
(esame congiunto - Rel. Amitrano)
alla XII Commissione: DL 111/2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti: (esame C. 3264 Governo - Rel. De Lorenzo)
Ore 18,00: Termine per la presentazione di emendamenti per le parti di competenza al disegno di legge
C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2021)
Ore 13,30: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro:
audizione di rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà in Italia
Ore 13,50: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame
delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas,
C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro
agile e di lavoro a distanza
Ore 14,50: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021
(limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021
(limitatamente alle parti di competenza)
(esame congiunto - Rel. Amitrano)
alla XII Commissione: DL 111/2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti: (esame C. 3264 Governo - Rel. De Lorenzo)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 15,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Ore 13,45: COMM. RIUNITE IX e XI AUDIZIONI sulla situazione di Alitalia-ITA:
13,45: rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto aereo
14,45: rappresentanti di AirCrew Committee ANPAC, ANPAV, ANP, Assovolo, Confsal-FAST, CUB Trasporti,
Navaid USB Lavoro privato
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CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI
Lunedì 13 settembre

Martedì 14 settembre

Mercoledì 15 settembre

Ore 17,00: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 17,15: SEDE REFERENTE DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti (seguito esame C. 3264 Governo - rel. Novelli)
Al termine votazioni a.m. Assemblea: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute
(esame congiunto - rel. Ruggiero)
Al termine: SEDE REFERENTE DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (seguito esame C. 3264 Governo - rel. Novelli)
Ore 15,00: Termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro
Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino, adottato come testo base, recante "Disposizioni in materia di
morte volontaria medicalmente assistita"
Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato
dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di
competenza)
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute
(esame congiunto - rel. Ruggiero)
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Giovedì 16 settembre

Ore 14,00: SEDE REFERENTE DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti (seguito esame C. 3264 Governo - rel. Novelli)
Ore 13,45: SEDE REFERENTE DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti (seguito esame C. 3264 Governo - rel. Novelli)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
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SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
ASSEMBLEA
Martedì 14 settembre
(16,30-20,00)
Mercoledì 15 settembre
(9,30-20,00)
Giovedì 16 settembre
(9,30)

•
•
•
•

S. ….. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche
S. 2353 - Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (approvato dalla Camera dei deputati)
S. 1662 - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
S. 311 - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 14 settembre

Ore 10,00: COMM. RIUNITE 2ª e 10ª AUDIZIONI (videoconferenza) su ddl 2371 (D-l 118/2021 - Crisi di impresa
e norme sulla giustizia) di:
- Unioncamere
- Assoprofessioni
- ANCE
- Associazione nazionale costruttori edili
- Consiglio nazionale consulenti del lavoro
- Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili
- CNA
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Mercoledì 15 settembre

Giovedì 16 settembre

- Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
Ore 14,30: COMM. RIUNITE 10ª e 13ª AUDIZIONI (videoconferenza) su AG 291 (Riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di: - Confindustria Cisambiente - Plastics Europe
Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO** AG 270 - Contratti di vendita di beni - Relatore:
GIROTTO
SEDE CONSULTIVA AG 269 - Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (osservazioni all'8ª) Relatrice: TIRABOSCHI
AG 278 - Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (osservazioni all'8ª) Relatore: ANASTASI
AG 288 - Fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
(osservazioni all'8ª) - Relatore: COLLINA
AG 289 - Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (osservazioni all'8ª) - Relatore: RIPAMONTI
AG 290 - Modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel
diritto societario (osservazioni alla 2ª) - Relatore: RIPAMONTI
AG 295 - Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (osservazioni a 2ª e 8ª) - Relatrice:
TIRABOSCHI
SEDE CONSULTIVA Ddl 2382 - d-l n. 105/2021 - emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed
economiche, approvato dalla Camera (parere alla 1ª Commissione) - Relatore: GIROTTO
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 9ª e 10ª SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO AG 280 - Pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare- Relatori: FATTORI (9ª) E CASTALDI
(10ª)
Ore 8,30: COMM. RIUNITE 10ª e 13ª AUDIZIONI (videoconferenza) su AG 292 (Promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili) e AG 294 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) di:
Legambiente, WWF, Greenpeace e Transport & Environment
Ore 16,00: COMM. RIUNITE 10ª e 13ª AUDIZIONI (videoconferenza) su AG 292 (Promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) e AG 294 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) di:
- ARERA
- Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
- Italia Solare
- RSE
- Ricerca sul sistema energetico
- Elettricità futura
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SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 14 settembre

Mercoledì 15 settembre

Giovedì 16 settembre

Ore 15,15: SEDE CONSULTIVA (ddl 2382) DL 105/2021 - Emergenza Covid-19 e sicurezza attività sociali ed
economiche (approvato dalla Camera) Parere alla 1a Commissione Relatore: FLORIS
(ddl 2371) DL 118/2021 - Crisi d'impresa e norme sulla giustizia Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite
Relatore: ROMAGNOLI
(ddl 2330) Delega in materia di contratti pubblici Parere all'8a Commissione Relatore: ROMANO
(ddl 1359) Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto Parere alla 1a Commissione Relatrice:
GUIDOLIN
(ddl 2185) Modifiche disciplina Corte dei conti Parere alla 1a Commissione Relatore: DE VECCHIS
Ore 16,00: COMM. RIUNITE 7ª e 11ª SEDE REFERENTE (ddl 2318) Delega al Governo e altre disposizioni in
materia di spettacolo Relatori: RAMPI (7ª) e CATALFO (11ª)
Ore 9,00: ARGOMENTI NON CONCLUSI
Ore 13,30: ARGOMENTI NON CONCLUSI
Ore 9,00: INTERROGAZIONI (3-01987) - TARICCO e altri - Sul godimento dei benefici previsti dalla normativa
relativamente alle malattie correlate all'amianto
(3-02191) - CARBONE - Sulla carenza di organico dell'INPS
ARGOMENTI NON CONCLUSI

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’
Martedì 14 settembre

Mercoledì 15 settembre
Giovedì 16 settembre

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA ddl n. 2382 (d-l 105/2021 - Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed
economiche), approvato dalla Camera dei deputati - Parere alla 1a Commissione - Relatrice Rizzotti
Ore 8,30: INTERROGAZIONI n. 3-00523, della senatrice Malpezzi e del senatore Parrini, sulla soppressione
dell'incentivo per i medicinali orfani
n. 3-02438 (già 4-05237), della senatrice Pirro ed altri, sulla disponibilità di prodotti plasmaderivati
SEDE REDIGENTE ddl 2255 e connessi (malattie rare) - Relatrice Binetti
Ore 8,30: COMITATO RISTRETTO ddl 1715 e connessi (riforma del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e
disciplina dell'autista soccorritore)
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