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Lavoro, Impresa e Welfare 

Settimana 6 - 10 marzo 2023 
 

Calendari parlamentari 

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
Assemblea 
Commissioni 
X Attività produttive 
XI Lavoro 
XII Affari Social 
 
 
AL SENATO 
Assemblea  
Commissioni 

9ª  Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare 

10ª Affari sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociali 
 

  
 

lunedì 6 marzo 2023 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 6 marzo 
(12,30-20,00) 

Martedì 7 marzo 
(9,30-12,00; 14,30-20,00) 

Mercoledì 8 marzo 
(9,30-13,30; 16,00-20,00) 

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

Venerdì 10 marzo 
(9,30) 

• Mozioni n. 1-00071 concernente iniziative di competenza in relazione alla vicenda nota come "Qatargate" 

• C. 930 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante 
interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (Approvato 
dal Senato) 

• Mozioni nn. 1-00038, 1-00039, 1-00054, 1-00055, 1-00043, 1-00057, 1-00058 e 1-00062 concernenti 
iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia 

• Mozioni nn. 1-00051, 1-00061, 1-00066, 1-00067 e 1-00069 concernenti iniziative volte al potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale 

 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 6 marzo 

Ore 14,00: INDAGINE CONOSCITIVA sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi 
diversi ambiti produttivi (videoconferenza): 
14,00: di rappresentanti di Cosmetica Italia 
14,15: di rappresentanti di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane 
14,30: di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
14,45: di rappresentanti di Rete Fondazioni ITS Italia 
15,00: di rappresentanti di World design organization (WDO) 
15,15: di rappresentanti del Sindacato italiano balneari (SIB) 
15,30: di rappresentanti di Federalberghi 
15,45: di rappresentanti dell'Osservatorio blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano 



 

3 
 

16,00: del prof. Mauro Ferraresi, associato di sociologia della comunicazione presso l'Università degli studi IULM 
di Milano 
16,15: di rappresentanti di Ucina - Confindustria nautica 
16,30: di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL 
16,55: di rappresentanti di associazioni di consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti (CNCU) 

 
 
 
 
 

Martedì 7 marzo 

Ore 9,30: INDAGINE CONOSCITIVA sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi 

diversi ambiti produttivi (videoconferenza): 
11,30: di rappresentanti di Unioncamere 
11,45: di rappresentanti della Federazione ANIE 
12,00: di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla Commissione I Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (esame testo unificato Doc. 
XXII n. 11-14-16-19-20 - Rel. Andreuzza)  
Ore 12,30: COMM. RIUNITE III e X RISOLUZIONE 7-00047 Billi: sul trasferimento in Italia della sezione 
specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti 

 
 
 

Mercoledì 8 marzo 

Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA alla Commissione I Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (esame testo unificato Doc. 
XXII n. 11-14-16-19-20 - Rel. Andreuzza)  
Ore 14,00: INDAGINE CONOSCITIVA sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi 

diversi ambiti produttivi (videoconferenza): 
14,00: di rappresentanti di MESAP 
14,15: di rappresentanti di CDP venture capital sgr - Fondo nazionale innovazione 
14,30: di rappresentanti del Ministero del turismo 
14,45: di rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=7-00047
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Mercoledì 8 marzo 

Ore 13,45: SEDE CONSULTIVA Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di 
sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (esame Testo unificato Doc. XXII n.11 e abb. - 
Rel. Schifone) 
Ore 14,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA  

 
 
 

Giovedì 9 marzo 

Ore 14,00: COMM. RIUNITE XI, XII, XIV Camera e 4ª e 10ª Senato AUDIZIONE della Commissaria europea per 
l'uguaglianza, Helena Dalli 
Ore 16,00: Termine per la presentazione di proposte emendative riferite alla proposta di inchiesta 
parlamentare Doc. XXII, n. 6 Gribaudo, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
pubblici e privati" 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
Lunedì 6 marzo 

Ore 14,00: Termine per la presentazione di proposte emendative riferite alla pdl C. 622 Mulè, recante 
"Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e 
della celiachia nella popolazione pediatrica" 

 
 
 
 

Martedì 7 marzo 

Ore 11,00: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori (seguito esame C. 536 Dori, 
C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio) 
Ore 11,05 COMM. RIUNITE II e XII AUDIZIONE (videoconferenza) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 
C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori: 
11,05: Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; Roberto 
Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania 
11,35: Renato D'Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata; Paola Rubini, vicepresidente 
dell'Unione delle Camere penali italiane 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=19&categoria=022&numero=006&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=536
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=891
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=910
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=536
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=891
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=910
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Ore 12,00: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro" (seguito esame COM(2021)44 final - rel. Lazzarini) 
Al termine: RISOLUZIONE 7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti 
nascita 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (esame testo unificato Doc. 
XXII n. 11 Battilocchio e abb. - rel. Ciancitto)  
Ore 12,30: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 marzo 

Ore 13,45: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro" (seguito esame COM(2021)44 final - rel. Lazzarini)  
Ore 14,00: SEDE CONSLUTIVA alla I Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (seguito esame testo unificato 
Doc XXII n. 11 Battilocchio e abb. - rel. Ciancitto)  
Al termine: SEDE REFERENTE Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per 
l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (seguito esame C. 622 Mulè - 
rel. Patriarca) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE XII e XIV AUDIZIONI (videoconferenza,)sulla Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 
297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
( COM(2022)721 final), di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, di Egualia-
Industrie farmaci accessibili 

 
 
 
 
 

Giovedì 9 marzo 

Ore 14,00: COMM. RIUNITE XI, XII, XIV Camera e 4ª e 10ª Senato AUDIZIONE della Commissaria europea per 
l'uguaglianza, Helena Dalli 
Ore 15,45: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge 
C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
15,45: Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Giovanni Salvi, ex procuratore generale presso la Corte di 
Cassazione 
16,15: Nicola Magrini, direttore dell'Unità operativa Qualità e governo clinico dell'AUSL Romagna 
16.35: rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(FNOMCeO) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.19.COM.2021.44.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=7-00007
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.19.COM.2021.44.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=622
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.19.COM.2022.721.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=384
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=446
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=459
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17,05: Claudio Calzoni (detto Robert Lingard), esperto di comunicazione e analisi delle politiche pubbliche 
Ore 16,00: Termine per la presentazione di proposte emendative riferite alla proposta di inchiesta 
parlamentare Doc. XXII, n. 6 Gribaudo, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
pubblici e privati" 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=19&categoria=022&numero=006&doc=INTERO
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
 

Martedì 7 marzo  
(16,30-20,00) 

Mercoledì 8 marzo 
(10,00-20,00) 

Giovedì 9 marzo 
(10,00) 

• S. 555 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante 
disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di 
controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto 
pubblico (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore CANTALAMESSA  

• S. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (voto finale con la 
presenza del numero legale) - Relatore ZAFFINI 

• S. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma  
 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 9ª – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE 

 
Martedì 7 marzo 

 

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA ddl 564 (d-l 13/2023 - attuazione PNRR) – Parere alla 5ª Commissione 
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO AG 28 (Schema di decreto concernente l'assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale 
responsabilità) 

 
 
 

Mercoledì 8 marzo 

Ore 9,00: SEDE CONSULTIVA ddl 564 (d-l 13/2023 - attuazione PNRR) – Parere alla 5ª Commissione 
SEDE REDIGENTE ddl 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale) - Relatore: AMIDEI 
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Seguito dell'esame ai sensi art. 139-bis Reg. 
AG 28 (Schema di decreto concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE 3ª e 9ª SEDE REFERENTE ddl 541 (Ratifica Atto di Ginevra registrazione disegni e 
modelli industriali) – Relatori: PAROLI e PETRENGA 

 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46448.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00031010.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46448.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56596.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00004512.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00025429.htm
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE 10ª – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

Martedì 7 marzo 

Ore 12,30: SEDE CONSULTIVA ddl 564 (DL 13/2023 - attuazione PNRR e PNC) – Parere alla 5ª Commissione - 
Relatore: ZULLO 
ddl 314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti) – Parere alla 1ª Commissione - 
Relatrice: LEONARDI 
SEDE REDIGENTE Documento XXII n. 5, n. 6 e n. 9 (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di 
lavoro in Italia) - Relatore: MAGNI 
SEDE DELIBERANTE ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2) – Relatore: SATTA 
Ore 15,00: Seguito argomenti non conclusi 

 
 

Mercoledì 8 marzo 

Ore 8,45: INDAGINE CONOSCITIVA sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro 
dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ISTAT 
Seguito argomenti non conclusi 
Ore 14,30: Seguito argomenti non conclusi 

 
 

Giovedì 9 marzo 

Ore 8,45: INDAGINE CONOSCITIVA sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro 
dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito audizione di rappresentanti di 
IVASS 
Ore 14,00: COMM. RIUNITE XI, XII, XIV Camera e 4ª e 10ª Senato AUDIZIONE della Commissaria europea per 
l'uguaglianza, Helena Dalli 

 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00036450.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56047.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00036402.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45770.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45910.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46376.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00036437.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56233.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/schede/Attsen/00036444.htm

