
 1 

 
 

Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

8 - 12 novembre 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 
 
 
8 novembre 2021 

  



 2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 8 novembre 
(14,00 

Martedì 9 novembre 
(12,00-14,30; 16,00-20,00) 
Mercoledì 10 novembre 
(9,30-13,30; 16,00-20,00) 

Giovedì 11 novembre 
(9,30-13,30; 15,00-20,00) 

Venerdì 12 novembre 
(9,30) 

 
  

• C. 3298-A - Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in 
materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP 

• C. 1356-A - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo 
pubblico 

• C. 2361-A - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle 
imprese nei confronti della pubblica amministrazione 

• C. 1813 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di 
munizioni e submunizioni a grappolo (Approvata dal Senato) 

• C. 2656 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 
(Approvato dal Senato) 

• C. 2746-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 
e a Pretoria il 18 luglio 2017 

• C. 2823-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, 
fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 

• C. 2824-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 

• C. 2858 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 
per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a 
Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (Approvato dal Senato) 

• C. 3038 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3298-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1356-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2361-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1813
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2656
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2746-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2823-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2824-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2858
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3038
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massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (Approvato 
dal Senato) 

• C. 3042 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 
febbraio 2017 (Approvato dal Senato) 

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

• 1356-A e abb. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori 
locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale 

• Doc. XXII, n. 42-A – 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 dalla Organizzazione 
mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo 

 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 
 
 

Martedì 9 novembre 
 
 
 
 
 

Ore 14,30: INDAGINE CONOSCITIVA (videoconferenza) sulle proposte per la ripresa economica delle attività 
turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 
2021/2022: 
audizione di rappresentanti di Confcommercio, Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI) e 
Federalberghi 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e 
disciplina delle zone del commercio nei centri storici ( C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena ) di rappresentanti 
dell'Associazione esercizi storici fiorentini, Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, Associazione 
piazza San Marco Venezia e Associazione "Gli storici" - caffè e ristoranti storici d'Italia 
Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata (esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb. - Rel. Bonomo) 

Mercoledì 10 novembre Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3042
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1072
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3036
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3289
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esecuzione forzata (esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb. - Rel. Bonomo) 
alla XIV Commissione: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (seguito esame emendamenti C. 3208 Governo - Rel. 
Andreuzza) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici: 
14,00: Rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 
14,40: Rappresentanti di ENI 
Ore 15,30: COMM. RIUNITE IX e X ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza 
artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione ( COM(2021) 206 final e allegati - Rel. per la IX 
Commissione: Bruno Bossio; Rel. per la X Commissione: Orrico) 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 

Martedì 9 novembre 
 
 
 

Ore 14,30: AUDIZIONI di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, 
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in 
materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto 
Ore 15,20: AUDIZIONI di rappresentanti dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.) 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 15,40: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata (esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. - Rel. De Lorenzo) 

 
 
 

Mercoledì 10 novembre 

Ore 13,30: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, 
C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, 
C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza:  
13,30: di Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università degli studi di 
Roma "Tor Vergata", di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli 
studi di Roma "La Sapienza", e di Lorenzo Gaeta, professore ordinario di diritto del lavoro dell'Università degli 
studi di Siena 
14,20: audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio smart working del 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3289
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3208
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2021.206.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1782
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=3289
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=2851
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2870
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
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Politecnico di Milano 
Ore 14,45: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata (seguito esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. - Rel. De Lorenzo) 
Al termine: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto 
(seguito esame C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari - Rel. Giaccone) 
Al termine: INDAGINE CONOSCITIVA sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del 
lavoro: deliberazione di una proroga del termine 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,20: INTERROGAZIONI 5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione 
italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari 
5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa 
5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del 
concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 

Martedì 9 novembre 
 

Ore 10,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante 
"Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza", di: 
10.30: Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria 
11: Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e Adriana Ammassari, dirigente dell'Ufficio 
procedure centralizzate dell'AIFA 
Ore 14,30: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di morte volontaria 
medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II 
Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 
Al termine votazioni p.m. Assemblea: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di morte volontaria 
medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II 
Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3289
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1782
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06474
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06876
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-06910
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1972
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
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Mercoledì 10 novembre 
 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata (esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. - rel. Lorefice) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di morte volontaria 
medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II 
Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 
Al termine votazioni p.m. Assemblea: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di 
morte volontaria medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 

 
 
 
 
 

Giovedì 11 novembre 
 
 
 

Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA alla II Commissione: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata (esame C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. - rel. Lorefice) 
Ore 14,30: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di morte volontaria 
medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II 
Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 
Al termine votazioni p.m. Assemblea: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di 
morte volontaria medicalmente assistita (seguito esame testo unificato 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 - rel. per la II Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3289
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3289
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3101
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
 

Martedì 9 novembre 
(16,30 - 20,00) 

Mercoledì 10 novembre 
(9,30 - 20,00) 

Giovedì 11 novembre 
(9,30 - 20,00) 

Venerdì 12 novembre 
(9,30) 

 
 

• S. 1571 - Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione 
dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (approvato dalla Camera dei deputati)  

• S. 674 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare e S. 1503 - 
Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino 

• S. 2394 - Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening 

• S. 2401 - Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 

Martedì 9 novembre 
 

Ore 14,00: SEDE REFERENTE Ddl 2401 - D-l 130/2021 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas naturale - Relatore GIROTTO  
SEDE CONSULTIVA Ddl 2426 - D-l 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro (parere alle Commissioni 
riunite 6ª e 11ª) - Relatore GIROTTO  
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 980 - Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento - Relatore: 
CROATTI 

 
 
 

Mercoledì 10 novembre 

Ore 8,30: SEDE REFERENTE Ddl 2401 - D-l 130/2021 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas naturale - Relatore GIROTTO 
Seguito argomenti non conclusi 
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 2333 - Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione 
del PNRR, approvato dalla Camera (parere alla 7ª Commissione) - Relatore: COLLINA 
Seguito argomenti non conclusi 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Giovedì 11 novembre Ore 9,00: Seguito argomenti non conclusi 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52448
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50237
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52270
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54429
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54442


 8 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

Martedì 9 novembre  
 

Ore 13,30: COMM. RIUNITE 2ª e 11ª SEDE REFERENTE (ddl 655-1597-1628-2358) Molestie luoghi di lavoro 
Relatori: CUCCA (2ª) e FEDELI (11ª) 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 6ª e 11ª SEDE REFERENTE (ddl 2426) DL 146/2021 - Misure in materia di fisco e 
lavoro Relatori: FENU (6ª) e LAUS (11ª) 
Ore 16,15: 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) 

Mercoledì 10 novembre Ore 9,00: SEDE REFERENTE (ddl 310-658-1132-1232-1259-2187) Salario minimo orario Relatrice: 
MATRISCIANO 

 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 9 novembre 

Ore 9,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sull'Affare assegnato potenziamento e riqualificazioni della medicina 
territoriale nell'epoca post Covid (n. 569):  
Società italiana di health technology assessment (SIHTA) 
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA ddl 2426 (d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro) - Parere alle 
Commissioni 6ª e 11ª riunite - Relatore Comincini 

 
Mercoledì 10 novembre 

Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA ddl 2426 (d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro) - Parere alle 
Commissioni 6ª e 11ª riunite - Relatore Comincini  
SEDE REDIGENTE ddl 2350 (Ristoro dei medici lesi da SARS-CoV-2) Relatrice PIRRO 

 
Giovedì 11 novembre 

Ore 8,30: INTERROGAZIONE n. 3-02601, del senatore D'Alfonso ed altri, sulla carenza di pediatri convenzionati 
nella val Pescara in Abruzzo 
Seguito argomenti non conclusi 

 


