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Lavoro, Impresa e Welfare 

Settimana 13 - 17 dicembre 2021 
 

 

Calendari parlamentari 

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
Assemblea 
Commissioni 
X Attività produttive 
XI Lavoro 
XII Affari Social 
 
 
AL SENATO 
Assemblea  
Commissioni 
10°  Industria, Commercio, Turismo 
11°  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociali 
12°  Igiene e Sanità 
  

  
 

lunedì 13 dicembre 2021 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 

Lunedì 13 dicembre 
(10,30) 

Martedì 14 dicembre 
(9,30-13,30; 15,00-20,00) 
Mercoledì 15 dicembre 

(16,00-20,00; 21,00-24,00) 
Giovedì 16 dicembre 

(9,30-13,30; 15,00-20,00) 
Venerdì 17 dicembre 

(9,30-13,30; 15,00-20,00) 
 

• C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A -  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente 
assistita 

• C. 3395 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante 
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal 
Senato) 

• Mozioni n. 1-542 e 1-561 concernenti iniziative volte al sostegno dei settori produttivi maggiormente 
interessati dai processi di transizione ecologica 

• Mozioni n. 1-424, 1-466, 1-467, 1-468 e 1-479 in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la 
conservazione e l’utilizzo dei dati della pubblica amministrazione 

• C. 2372-A - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni 
scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale 

• Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 
16 e 17 dicembre 2021 

• C. 3354 - Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti 
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose 

 
 
 
 
 
 

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-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3395
https://www.camera.it/leg18/76#ac.2372-A
https://www.camera.it/leg18/76#com
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 

Martedì 14 dicembre 
 
 

Ore 13,30: INDAGINE CONOSCITIVA 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 
(videoconferenza) di rappresentanti dell'Associazione maestri sci italiani (AMSI), del Collegio nazionale maestri di 
sci italiani e del Collegio nazionale guide alpine italiane 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 10ª Senato e X Camera AUDIZIONE (videoconferenza) del Ministro della 
transizione ecologica, Roberto Cingolani, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche 
in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno  

 
 
 
 

Mercoledì 15 dicembre  

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (esame 
testo unificato C. 196 Fregolent e abb. - Rel. Bonomo) 
alla VIII Commissione: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione 
dell'economia circolare ("Legge SalvaMare") (esame C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato 
dal Senato - Rel. Piastra) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
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 (seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero - Rel. Mor) 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
Martedì 14 dicembre 

Ore 13,40: AUDIZIONE di rappresentanti dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV), 
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 14,00: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (esame 
testo unificato C. 196 Fregolent e abb. - Rel. Ciprini) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=196
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1939-B
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=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=pdl&idDocumento=196
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Mercoledì 15 dicembre 

alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (esame C. 3325 Governo, 
approvato dal Senato - Rel. Frate) 
alla IV Commissione: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga 
del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al 
Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (esame nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. - 
Rel. Caffaratto) 
Al termine: SEDE REFERENTE Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti 
appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza (seguito esame C. 1823 Serracchiani - Rel. 
Viscomi) 
Ore 14,45: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 
 

Giovedì 16 dicembre 

Ore 13,30: COMM. RIUNITE VI e XI AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 139 Cirielli, 
C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi, recanti disposizioni in materia di 
partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa:  
13,30: rappresentanti di Confprofessioni 
13.50: rappresentanti di Manageritalia 
Ore 14,15: AUDIZIONE del professor Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, 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 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 

Martedì 14 dicembre 
 

Al termine votazioni a.m. Assemblea: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di 
decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333), di 
rappresentanti di: 
Forum nazionale delle associazioni familiari 
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3325
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1870
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1823
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=139
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=695
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1986
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2370
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3138
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&tipoDoc=attoGoverno&atto=333&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e Federazione tra le associazioni nazionali delle 
persone con disabilità (FAND) 
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL 

 
 
 
 
 

Mercoledì 15 dicembre 

Ore 13,40: SEDE CONSULTIVA alla IV Commissione: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate 
interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina 
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento 
degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (esame nuovo testo unificato 
C. 1870 Ferrari e abb. - rel. Lorefice) 
Ore 14,00: AUDIZIONI videoconferenza, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito 
dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a 
carico (Atto n. 333) 
Ore 14,30: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e 
universale per i figli a carico (seguito esame Atto n. 333 - rel. Lepri)  

 
 

Giovedì 16 dicembre 
 

Ore 13,45: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e 
universale per i figli a carico (seguito esame Atto n. 333 - rel. Lepri)  
Ore 14,30: SEDE REFERENTE Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della 
conservazione o dispersione delle ceneri (seguito esame testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e 
C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini) 

 

  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1870
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=333&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=333&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=333&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 14 dicembre 
(16,30) 

Mercoledì 15 dicembre 
(9,30-20,00) 

Giovedì 16 dicembre 
(9,30) 

• S. 882 - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (approvato dalla Camera dei deputati) 

• S. 2086 - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio  

• Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 
dicembre 2021 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 

Martedì 14 dicembre 
 

Ore 12,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 1017 (Problematiche di 
accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, 
economico e sociale) di rappresentanti di:  
- Rete Destinazione Sud  
- Associazione "I borghi più belli d'Italia" 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE 10ª Senato e X Camera AUDIZIONE (videoconferenza) del Ministro della 
transizione ecologica, Roberto Cingolani, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche 
in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno 

 
 

Mercoledì 15 dicembre 

Ore 12,00: INTERROGAZIONI 3-02842 - Gli aumenti in bolletta dovuti ai costi della transizione ecologica 3-
02946 - Sulle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale per i nuovi impianti a fonti rinnovabili  
AFFARI ASSEGNATI Atto n. 980 - Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento - Relatore: 
CROATTI  
ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA COM(2021) 660 def. - Risposta all'aumento dei prezzi 
dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - Relatore: GIROTTO 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
Martedì 14 dicembre 

Ore 12,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 2463) DL 172/2021 - Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi 
Covid-19 Parere alla 1a Commissione Relatore: FLORIS  
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO (n. 333) Schema di d. lgs. istituzione dell'assegno unico e 
universale per i figli a carico Relatrice: GUIDOLIN Termine per l'espressione del parere: 31 dicembre 2021 
Ore 14,00: Seguito argomenti non conclusi 

Mercoledì 15 dicembre Ore 8,45: Seguito argomenti non conclusi 
Ore 13,30: Seguito argomenti non conclusi 

Giovedì 16 dicembre Ore 8,45: Seguito argomenti non conclusi 
Ore 13,30: Seguito argomenti non conclusi 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 14 dicembre  

Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) di "Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop)", sull'affare 
assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569) 
Ore 15,00: INTERROGAZIONI n. 3-02716, del senatore Zaffini sull'obsolescenza dei macchinari per la diagnosi e 
la cura dei tumori  
n. 3-02968 dei senatori Romeo e Fregolent, sull'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018 in 
materia di ricerca sui tumori pediatrici 

Giovedì 16 dicembre Ore 9,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 


