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Lavoro, Impresa e Welfare 

Settimana 10 - 14 gennaio 2022 
 

 

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 10 gennaio 2022 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 10 gennaio 
(12,00 

Martedì 11 gennaio 
(15,00-20,00) 

Mercoledì 12 gennaio 
(9,30-13,30; 16,00-20,00) 

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

Venerdì 31 dicembre 
(9,00) 

• C. 196-721-1827-A - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi 

• C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993-A - 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 

• C. 2655 - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono 
lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (Approvato dal Senato) 

• C. 3308 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati 
membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 

• C. 3326 - D'INIZIATIVA DEL SENATORE FERRARA: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Approvata 
dal Senato) 

• Mozioni n. 1-542, 1-561, 1-562 e 1-565 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 

• Doc. IV, n. 10-A - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all’utilizzo 
delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Ferri, nell’ambito di un procedimento 
disciplinare 

 
 
 

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=721
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1827-A
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=1934
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2051
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2802
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2993-A
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=3308
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3326
https://www.camera.it/leg18/76#ac.2372-A
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 

Martedì 11 gennaio 
 
 

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, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Club alpino italiano (CAI), dell’Unione nazionale comuni 
comunità enti montani (UNCEM), della Federazione italiana sport invernali (FISI) e di Dolomiti Superski 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 221/2021 recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (esame 
C. 3425 Governo – Rel. Torromino) 

 
 
 
 

Mercoledì 12 gennaio 

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 221/2021 recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (esame 
C. 3425 Governo – Rel. Torromino) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,50: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 14,30: 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, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione province italiane (UPI) e dell’ENIT – Agenzia 
nazionale del turismo 

 
 

Giovedì 13 gennaio 

Ore 13,30: COMM. IX e X AUDIZIONI nell'ambito dell'esame della 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):  
13,30: rappresentanti di Anitec- Assinform 
14,00: Brando Benifei, membro italiano della Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale del 
Parlamento europeo 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3425
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3425
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2021.206.xml
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Martedì 11 gennaio 
 

Ore 11,30: COMM. RIUNITE VII e XI AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro e 
C. 2202 De Lorenzo, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare: 
11,30: rappresentanti di CGIL, CISL e UIL 
12,10: rappresentanti della testata giornalistica on line "La Repubblica degli stagisti" 
Ore 14,30: COMITATO RISTRETTO Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso 
anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini (esame C. 1033 Tripiedi - Rel. Ciprini) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 12 gennaio 

Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA alla VI Commissione: Delega al Governo per la riforma fiscale (esame 
C. 3343 Governo - Rel. D'Alessandro) 
Ore 13,45: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e 
C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere: 
13,45: rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono rosa ONLUS, dell'Osservatorio 
nazionale sostegno vittime e dell'Unione nazionale vittime (UNAVI) 
14,25: rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) 
Ore 14,40: AUDIZIONI di rappresentanti di CNA FITA Trasporto persone, 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 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,10: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 

Martedì 11 gennaio 
 

Ore 14,20: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,45: INDAGINE CONOSCITIVA Deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di "distribuzione 
diretta" dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di "distribuzione per conto" per il tramite delle 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1063
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2202
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1033
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3343
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1458
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1791
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1891
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
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farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 
2001 (legge n. 405 del 2001) 

Mercoledì 12 gennaio  Ore 14,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 15,00: 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=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 11 gennaio 
(16,30) 

 

• S. 2221 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (approvato dalla 
Camera dei deputati)  

• S. 2222 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (approvato dalla 
Camera dei deputati)  

• S. 2220 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (approvato dalla 
Camera dei deputati)  

• S. 2341 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro 
internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla 
sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021  

• S. 2342 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione 
europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 
giugno 2021  

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
Martedì 11 gennaio 

 

Ore 13,30: AUDIZIONE (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):  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54062
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54063
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54061
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54318
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54319
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- Associazione nazionale bus turistici italiani (AN.BTI)  
- Rappresentanti di Enti territoriali 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 2333 - Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione 
del PNRR, approvato dalla Camera (parere alla 7ª Commissione) - Relatore: COLLINA  
Ddl 2488 - Dl 221/21- Proroga stato di emergenza e contenimento epidemia Covid-19 (parere alla 1a 
Commissione) - Relatrice: TIRABOSCHI  
Ddl 2489 - Dl 229/2021- Certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza sanitaria (parere alla 1ª Commissione) - 
Relatrice: TIRABOSCHI  
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 

 
Mercoledì 13 gennaio 

Ore 13,30: SEDE REFERENTE Ddl 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 
Seguito argomenti non conclusi 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 11ª – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

Martedì 11 gennaio 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) 

 
 
 
 

Mercoledì 12 gennaio 

Ore 8,45: SEDE CONSULTIVA (ddl 2488) DL 221/2021 - Proroga stato di emergenza e contenimento epidemia 
Covid-19 Parere alla 1a Commissione Relatore: FLORIS  
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UE (COM(2021) 762 def) Miglioramento delle condizioni di 
lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali Relatore: LAFORGIA  
SEDE REFERENTE (ddl 658-310-1132-1232-1259-2187) Salario minimo orario Relatrice: MATRISCIANO 
Ore 13,30: SEDE CONSULTIVA (ddl 2488) DL 221/2021 - Proroga stato di emergenza e contenimento epidemia 
Covid-19 Parere alla 1a Commissione Relatore: FLORIS  
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UE (COM(2021) 762 def) Miglioramento delle condizioni di 
lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali Relatore: LAFORGIA  
SEDE REFERENTE (ddl 658-310-1132-1232-1259-2187) Salario minimo orario Relatrice: MATRISCIANO 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 12ª – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 11 gennaio 

Ore 13,30: AUDIZIONI (videoconferenza) della dottoressa Sandra Gallina, direttrice generale della Direzione 
Salute della Commissione europea, sulle politiche di contrasto al Covid-19 nell'Unione europea: vaccinazione, 
coordinamento, cooperazione internazionale 
Ore 15,45: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 


