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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

25 - 29 maggio 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 
 
 
25 maggio 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 25 maggio 
(10,00 e p.m.) 

Martedì 26 maggio 
(10,00 – 140,00 e 16,00 – 19,00) 

Mercoledì 27 maggio 
(9,30 – 11,00 e 16,00 – 19,00) 

Giovedì 28 maggio 
(9,00 – 12,00 e 16,00 – 19,00)  

Venerdì 29 maggio 
(9,00 – 12,00) 

 

• C. 2461-A Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 

• C. 2471 Conversione in legge del decreto legge del decreto legge 26/2020 recante disposizioni urgenti in 
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 

• S. 1774 Conversione in legge del decreto legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (qualora trasmesso dal 
Senato) 

 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Lunedì 25 maggio  

Ore 13,30: COMM. RIUNITE VI e X - COMITATO DEI NOVE DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (esame emendamenti C. 2461-A, Rel. per la 

A seguito dell’emergenza conseguente la diffusione dell’epidemia da Covid-19, le 
attività parlamentari sono sostanzialmente sospese e riservate esclusivamente 

all’esame dei provvedimenti d’urgenza 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2461-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2461-A
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VI: Fragomeli; Rel. per la X: Carabetta) 
Mercoledì 27 maggio Ore 13,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 27 maggio 

Ore 14,00: INTERROGAZIONI 5-03809 Rizzetto: Iniziative per assicurare una gestione digitale, sicura ed 
efficiente delle pratiche da parte dell'INPS 
5-03832 Pezzopane: Iniziative per la positiva definizione delle vertenze sindacali che interessano alcune aziende 
della provincia di Teramo 
5-03862 Ferri: Durata massima del periodo di astensione dal lavoro di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia»), e delle altre forme di congedo straordinario introdotte per fronteggiare 
le conseguenze dell'emergenza sanitaria 
Ore 14,30: SEDE REFERENTE Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al 
Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in 
attuazione dell'articolo 46 della Costituzione (seguito esame C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo -Rell. 
Cubeddu e Polverini)  

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro privati (seguito esame C. 788 Gribaudo - Rell. Gribaudo e Eva Lorenzoni) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: COMITATO RISTRETTO 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 (esame C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, 
C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna e C. 2424 Fusacchia - Rel. Gribaudo) 

 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03809
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03832
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03862
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=707
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2198
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=788
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
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2424
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
Martedì 26 maggio 

Ore 19,00: SEDE REFERENTE Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da 
Covid-19 (esame C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli e C. 2480 Martina - rell. Martina e Murelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 27 maggio 

Ore 9,30: AUDIZIONI (in videoconferenza) sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da 
Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: 

- Alessandro Venturi, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia e Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia 

- Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di Virologia molecolare della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia 

- Paolo Gasparini, direttore del dipartimento dei Servizi e di diagnostica avanzata dell'IRCSS Burlo 
Garofalo di Trieste 

- Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore 
dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova 

Ore 12,30: SEDE REFERENTE Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia 
da Covid-19 (seguito esame C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì - rell. Martina 
e Murelli) 
Ore 14,30: AUDIZIONI (in videoconferenza) di Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'attuazione 
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 
Covid-19, sulle misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento 
alla questione della disponibilità dei reagenti per l'analisi dei tamponi e dei dispositivi di protezione 
individuale 

 
 
 
 

Giovedì 21 maggio  

Ore 12,30: SEDE REFERENTE (in videoconferenza) di Domenico Arcuri, Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19, sulle misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare 
riferimento alla questione della disponibilità dei reagenti per l'analisi dei tamponi e dei dispositivi di protezione 
individuale 
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e 
la dote unica per i servizi (seguito esame C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli - rel. Lepri) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2451
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2479
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2480
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2451
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2479
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2480
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2484
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=687
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2155
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2249
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 26 maggio 
(16,30) 

Mercoledì 27 maggio 
(9,30) 

Giovedì 28 maggio 
(9,30) 

• S. 1774 - Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ( 

• Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri 

• S. …. - Decreto-legge n. 23, Accesso al credito delle imprese (ove approvato e trasmesso dalla Camera dei 
deputati) 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 26 magio 
 

Ore 10,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 445 (iniziative di sostegno ai 
comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente 
all'emergenza da COVID-19) di:  
- Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)  
- Costa crociere  
- Confesercenti-Federagit  
- Assoc. nazionale approdi e porti turistici (Assonat) 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videconferenza) nell'ambito degli affari assegnati n. 396 (il settore dell'automotive italiano 
e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) e n. 397 
(razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti) 
della Confederazione nazionale artigianato (CNA) (videconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 di 
Utilitalia 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52910
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SEDE CONSULTIVA Ddl 1812 - d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19 (Parere alla 1ª Commissione) - 
Relatore: CROATTI  
Ddl 1721 - Legge di delegazione europea 2019 (relazione alla 14ª Commissione) - Relatore: GIROTTO 

 
Mercoledì 27 maggio 

 

Ore 8,45: AUDIZIONI (videoconferenza) (videconferenza) nell'ambito degli affari assegnati n. 396 e n. 397 di 
Confartigianato  
Ore 9,00: Argomenti non conclusi 

 
 

Giovedì 28 maggio  
 

Ore 8,45: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 di Elettricità futura 
Ore 9,00: Argomenti non conclusi 
Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 445 di: - Federazione italiana editori 
giornali (FIEG) - Confederazione AEPI (Ass. europea Professionisti e imprese) - Alleanza delle cooperative 
italiane - Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
Martedì 26 maggio 

Ore 14,00: AUDIZIONI Affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni 
idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 
453): audizione del Presidente dell'ANPAL e del Presidente dell'INAPP 

 
Mercoledì 27 maggio 

Ore 8,30: AUDIZIONI Affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni 
idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 
453): audizione del dottor Raffaele Guariniello 

 
Giovedì 28 maggio 

Ore 8,30: AUDIZIONI Affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni 
idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 
453): audizione di rappresentanti dell'ISTAT 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 26 maggio 
 

Ore 10,00: AUDIZIONI (videoconferenza) su ddl 1800 (dl n.30/2020 - studi epidemiologici e statistiche su sars-
cov-2): 

- 10,00 Confindustria Dispositivi Medici: Prof. Massimiliano BOGGETTI, presidente e Dott.ssa Fernanda 
GELLONA, direttore generale  

- 10,45- Prof.ssa Maria Rosaria GUALANO, professore Associato di Igiene e Medicina Preventiva, 
Università di Torino  

- 11,30 Dott. Filippo ANELLI, presidente FNOMCEO  
- 12,15 Prof. Giorgio PARISI, fisico teorico, presidente dell'Accademia dei Lincei e della Commissione 

Covid-19 dell'Accademia stessa  
- 13,00 Prof. Giovanni CAPELLI, professore ordinario di Igiene generale ed applicata all'Università degli 

studi di Cassino e del Lazio meridionale  
Ore 15,00: SEDE REFERENTE DDL 1800 (dl n.30/2020 - studi epidemiologici e statistiche su sars-cov-2) - 
Relatrice CASTELLONE SEDE CONSULTIVA DDL 1786 (dl n. 28/2020 - proroga intercettazioni e sospensioni 
processuali) Parere alla 2a Commissione - Relatrice BOLDRINI DDL 1799 (d.l. 29/20 detenzioni domiciliari e 
differimenti pena) Parere alla 2a Commissione - Relatrice BOLDRINI DDL 1795-1778-1798 (giornata dei camici 
bianchi) - (Parere alla 1 a Commissione) - Relatore ENDRIZZI 

Mercoledì 27 maggio Ore 8,30: Argomenti non conclusi 
Giovedì 28 maggio Ore 8,30: Argomenti non conclusi 

 


