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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

17 - 21 febbraio 2020 
 

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 
 
 
17 febbraio 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 17 febbraio 
(Ore 10,00) 

Martedì 18 febbraio 
(a.m. e p.m.) 

Mercoledì 19 febbraio 
(a.m. e p.m.) 

Giovedì 20 febbraio 
(a.m. e p.m.) 

Venerdì 21 febbraio  

 C. 2325 – Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica 

 C. 24-A – Modifiche al codice della strada  

 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 

Martedì 18 febbraio 
 
 

Ore 12,00: AUDIZIONI nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale (Atto n. 147): 
12,00: Rappresentanti di Anigas 
12,30: Rappresentanti di Snam 

Mercoledì 19 febbraio Ore 14,00: AUDIZIONI di rappresentanti di ANCD-CONAD sugli sviluppi della vicenda relativa all' acquisizione 
del gruppo Auchan 

 
  

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=147&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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Ore 14,30: AUDIZIONI di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147) 
Al termine: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, 
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica (esame Atto n. 158 - Rel. Sut) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione 
dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 (seguito 
esame C. 2091 Governo - Rel. Scanu) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Giovedì 20 febbraio 

Ore 13,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 13,30: SEDE REFERENTE 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 
(esame C. 1239 Mor - Rel. Mor) 

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 

Martedì 18 febbraio 
 
 

Ore 11,30: AUDIZIONI di rappresentanti del CNEL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge 
C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della 
posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela 
e rappresentanza della cooperazione 
Ore 12,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, 
C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna, recanti 
modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale: 
12,00: rappresentanti di Confindustria 
12,30: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e USB 
13,40: Barbara Poggio, professoressa associata presso il dipartimento di sociologia e ricerca sociale 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=147&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=158&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2091
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=503
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=522
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=615
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1320
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1345
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1675
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1732
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1925
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2338
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dell'Università degli studi di Trento, e Annamaria Simonazzi, professoressa ordinaria di economia politica e storia 
dell'analisi economica preso l'Università di Roma "La Sapienza" 
Ore 14,10: SEDE CONSULTIVA Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di 
lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della 
medesima Organizzazione (esame C. 2207 Boldrini - Rel. De Lorenzo) 
Alle Commissioni II e XII: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (esame nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb. - 
Rel. D'Alessandro) 
Ore 14,40: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De 
Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle 
violenze psicologiche in ambito lavorativo: 
14,40: rappresentanti dell'INAIL 
15,10: Marina Brollo, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Udine, 
Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma "La Sapienza", Harald 
Ege, psicologo, e Domenico Tambasco, avvocato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 19 febbraio 
 

Ore 14,10: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 
attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle 
cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e 
l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (seguito 
esame atto n. 154 - Rel. Mura) 
Ore 14,30: COMM. RIUNITE XI e XII ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione 
della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (esame atto n. 153 - Rel. per la XI 
Commissione: Viscomi; Rel. per la XII Commissione: Rizzo Nervo) 
Ore 14,50: SEDE CONSULTIVA Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di 
lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della 
medesima Organizzazione (seguito esame C. 2207 Boldrini - Rel. De Lorenzo) 
Alle Commissioni II e XII: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (seguito esame nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e 
abb. - Rel. D'Alessandro) 
Ore 15,20: SEDE REFERENTE Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione 
medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di 
rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio (seguito esame C. 1339 Locatelli - Rell. D'Alessandro e 
Locatelli) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2207
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2117
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1722
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1741
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2311
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=154&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=153&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2207
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2117
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1339
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Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Giovedì 13 febbraio  Ore 9,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

Al termine: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 

Martedì 18 febbraio 
 

Ore 11,30: AUDIZIONI di esperti della materia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-
00045 Sarli e 7-00372 Siani sulle iniziative volte al riordino della pet therapy 
Ore 12,00: AUDIZIONI nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-
00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno, di 
rappresentanti dell'Associazione apnoici italiani Onlus, dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri (AIPO) e 
dell'Associazione Home e Digital Care di Confindustria dispositivi medici 

 
 
 

Mercoledì 19 febbraio 

Ore 14,30: COMM. RIUNITE II e XII ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (esame Atto n. 153 - rel. per la XI 
Commissione: Viscomi; rel. per la XII Commissione: Rizzo Nervo) 
Ore 14,50: AUDIZIONI di esperti della materia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-
00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 20 febbraio 

Ore 9,15: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (seguito esame nuovo testo 
C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, 
C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo - rel. per la II 
Commissione: Bordo; rel. per la XII Commissione: Ianaro) 
Al termine: COMM. RIUNITE II e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 
Al termine votazioni a.m. Assemblea: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione 
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in 
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (esame Atto n. 157 - rel. 
Provenza) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Al termine: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00045
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00372
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00172
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00391
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00391
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=153&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00172
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00172
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00391
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2117
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=704
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=909
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1042
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1067
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1070
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1226
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1246
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1590
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2004
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=157&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 18 febbraio 
(16,30) 

Mercoledì 19 febbraio 
(9,30) 

Giovedì 20 febbraio 
(9,30) 

 S. 1659 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla 
disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni  

 S. 1664 - Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della 
ricerca  

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 

Martedì 18 febbraio 
 

Ore 14,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'affare assegnato n. 396 (il settore dell'automotive italiano e le implicazioni 
in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) di ANFIA - Associazione 
nazionale filiera industria automobilistica 
Ore 14,30: AUDIZIONI nell'ambito dell'atto del Governo n. 158 (Prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza 
energetica):  
- Consiglio nazionale degli ingegneri  
- Legambiente  
- ENEA 

 
Mercoledì 19 febbraio 

Ore 8,45: AUDIZIONE nell'ambito dell'atto del Governo n. 158 (Prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza 
energetica) di Federbeton  
Ore 9,15: A.G. 153 - Attuazione direttiva (UE) 2017/2398 su rischi agenti cancerogeni (osservazioni a 11ª e 12ª) 
A.G. 157 - Attuazione direttiva 2013/59/Euratom sulle radiazioni ionizzanti (osservazioni alla 12ª) 

 
Giovedì 20 febbraio 

Ore 8,45: AUDIZIONI nell'ambito dell'affare assegnato n. 396 (il settore dell'automotive italiano e le implicazioni in 
termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) di UNRAE - Unione nazionale 
rappresentanti autoveicoli esteri 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52660
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 18 febbraio 
 

Ore 12,30: Procedure Informative Affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del 
comparto ferroviario (n. 149): audizione del professor Alessandro Cicolin 
Ore 14,00: SEDE REDIGENTE (ddl 1461-55-281-555-698-853-868-890) Caregiver familiare Relatrice: 
GUIDOLIN  
(ddl 973 - 531 - 1181) Assegno personale di cura per le persone con disabilità Relatore: NANNICINI 
SEDE CONSULTIVA (ddl 1698) DL n. 3/2020 - Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente Relatore: 
LAFORGIA Parere alla 6° Commissione  
(n. 157) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti Osservazioni alla 12° Commissione Relatore: AUDDINO  
ATTI DEL GOVERNO* (n. 154) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 
Relatrice: CAMPAGNA 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE 11° e 12° SEDE CONCULTIVA su ATTI DEL GOVERNO (n. 153) Schema di 
decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 - protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro Relatori: NANNICINI (11°) e 
Giuseppe PISANI (12°) 

Mercoledì 19 febbraio Ore 8,45: Seguito argomenti non conclusi 
 

 
Giovedì 20 febbraio 

Ore 8,45: INTERROGAZIONI (3-00854) - PITTELLA - Sulla fruizione dell'indennizzo per la cessazione di attività 
commerciale 
Seguito provvedimenti non conclusi 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 

Martedì 18 febbraio 
 

Ore 15,00: IN SEDE CONSULTIVA su ATTI DEL GOVERNO Atto del Governo n. 153 (protezione lavoratori da 
rischi agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro) - Relatori alle Commissioni riunite NANNICINI e Giuseppe 
PISANI 
Ore 15,15: PROCEDURE INFORMATIVE Interrogazioni n. 3-00823 Sen. Cangini, sui criteri per il conferimento di 
incarichi di direzione di struttura complessa nell'Area Vasta n. 4 della Regione Marche  
n. 3-01355, Sen. Maria Domenica Castellone ed altri, sul volontariato nel servizio di emergenza urgenza, specie 
in Campania  
SEDE REDIGENTE ddl 716 e connessi (epilessia) - Relatrice PIRRO 

Giovedì 20 febbraio Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA su ATTI DEL GOVERNO Atto del Governo n. 157 (radiazioni ionizzanti) - 
Relatore COLLINA 

 


