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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

30 giugno – 3 luglio 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 
 
 
29 giugno 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Martedì 30 giugno  
(10,00) 

Mercoledì 1° luglio 
(9,00 – 13,00; 16,00 – 19,30) 

Giovedì 2 luglio 
(9,00 – 13,00; 15,00 – 19,30)  

Venerdì 3 luglio 
(9,00) 

• C. 2537 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante 
misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (Approvato dal Senato) 

• C. 2500 - Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19  

 
 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 

Martedì 30 giugno 

Ore 12,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
regioni in materia di Individuare e affrontare le barriere al mercato unico - COM(2020)93, Piano d'azione a lungo 
termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico - COM(2020)94, Una nuova 
strategia industriale per l'Europa - COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale -
 COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in materia della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.93.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.94.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.102.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.103.xml
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europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa 
commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164: 
12,00: Rappresentanti di Fondazione Altagamma 
12.30: Rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) 
13,00: Rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana 
13.30: Rappresentanti di Assoporti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 1° luglio  

Ore 13,15: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
regioni in materia di Individuare e affrontare le barriere al mercato unico - COM(2020)93, Piano d'azione a lungo 
termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico - COM(2020)94, Una nuova 
strategia industriale per l'Europa - COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale -
 COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in materia della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa 
commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164: 
13,15: Rappresentanti di Confcommercio 
13,45: Rappresentanti di Casartigiani 
14,15: Rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media imprese (CNA) 
14.45: Rappresentanti di Confartigianato 
Ore 15,15 SEDE REFERENTE Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del 
turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per 
l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme 
tecnologiche di intermediazione di servizi turistici (seguito esame C.1743 Zucconi - Rel. Zucconi) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Giovedì 2 luglio 

Ore 13,30: ATTI DEL GOVERNO schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del 
fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da 
destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (esame Atto n. 182 - Rel. Berardini) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla III Commissione: Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite 
esterno del mare territoriale (esame nuovo testo C. 2313 Di Stasio - Rel. Lacarra) 

 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.164.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.93.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.94.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.102.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.103.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.164.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1743
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=182&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2313
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Martedì 30 giugno 
 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: Delega al Governo per riordinare, semplificare e 
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (seguito esame nuovo 
testo C. 687 Delrio e abb. - Rel. Mura) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 1° luglio 

Ore 13,30 INTERROGAZIONI 5-02338 Costanzo: Situazione dei dipendenti della Errebi Communicaemotion 
S.p.a. di Torino 
5-02982 Caffaratto: Iniziative per la salvaguardia dell'occupazione presso gli stabilimenti della società 
multinazionale "Mahle" ubicati in Piemonte 
5-03294 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Safilo Group S.p.a. interessati dagli esuberi 
conseguenti all'approvazione del nuovo piano industriale 
5-03833 Mura: Indennità di mobilità in deroga riconosciuta ai lavoratori in terza e quarta proroga 
Ore 14,10: 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 (seguito 
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, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna - Rel. Gribaudo) 

 
 

Giovedì 2 luglio 

Ore 14,00: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di 
lavoro e distacco di lavoratori (esame C. 1423 Costanzo - Rel. Cominardi) 
Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività (esame C. 1818 Murelli - Rell. 
Murelli e Viscomi) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 

Martedì 30 giugno 
 

Ore 13,45: UFFICIO DI PRESIDENZA  
Ore 14,00: SEDE REFERENTE DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (esame C. 2554 Governo, approvato dal Senato - rel. Lorefice) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla IV Commissione: Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale 
delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento 

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=si&idDocumento=5-02338
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-02982
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03294
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03833
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
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2454
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1423
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1818
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2554
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normativo (esame nuovo testo C. 875 Corda e abb. - rel. Sapia) 
Ore 14,40: COMITATO DEI NOVE DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul 
SARS-COV-2 (esame emendamenti C. 2537-A - rel. Siani) 
Al termine votazioni a.m. Assemblea: SEDE REFERENTE Delega al Governo per riordinare, semplificare e 
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (seguito esame nuovo 
testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli - rel. Lepri) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 1° luglio 

Ore 13,00: SEDE REFERENTE - DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (seguito esame C. 2554 Governo, approvato dal Senato - rel. Lorefice) 
- Istituzione della Giornata dei camici bianchi (esame C. 2527, approvata dalla 1a Commissione permanente del 
Senato - rell. Nappi e Novelli) 
Ore 14,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, sulla gestione della "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, di Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce rossa italiana 
Ore 14,30: 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 Guido Silvestri, professore ordinario e capo 
dipartimento di Patologia presso l'Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e 
Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center 

 
 
 
 

Giovedì 2 luglio 

Ore 13,15: INTERROGAZIONI 5-03523 Pezzopane: Sul conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e 
direttore sanitario nelle strutture del Servizio sanitario nazionale  
5-03612 D'Arrando: Modifica delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica 
5-03822 Gemmato: Iniziative volte a garantire agli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria 
«Ospedali Riuniti di Foggia» adeguati livelli di sicurezza e misure di prevenzione 
Ore 13,40: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, sulla gestione della "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2537-A
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
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2554
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2527
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 30 giugno  
- 

Giovedì 2 luglio 
(9,30) 

• Non sono previste sedute nella settimana 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 1° luglio 
 

Ore 9,00: 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: - Toyota Motor Italia – Federauto 
Ore 10,45: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO A.G. 182 - DM ripartizione fondo sanzioni 
amministrative Antitrust - Relatore: ANASTASI  
AFFARI ASSEGNATI 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) 
Ore 10,55: A.G. 168 - Discariche di rifiuti (osservazioni alla 13ª) A.G. 169 - Rifiuti, imballaggi e rifiuti di 
imballaggio (osservazioni alla 13ª) Ddl 1712 - Rapporto di conto corrente (parere alla 6ª Commissione) Ddl 810 (e 
connessi 918 e 933) - Disposizioni in materia di tartufi (parere alla 9ª Commissione) Ddl 988 - Agricoltura con 
metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati (parere alla 9ª Commissione) 
Ore 11,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo 
del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Audizione 
informale nell'ambito dell'affare assegnato n. 396 di Transport&Environment 
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Giovedì 2 luglio  
 

Ore 9,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'affare assegnato n. 396 di: - STMicroelectronics - Elettricità futura - ANIA - 
Ass. nazionale delle industrie automobilistiche - ISPRA Audizione informale nell'ambito dell'affare assegnato n. 
397 di Consip 

 
 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 

Martedì 30 giugno 

Ore 16,00: SEDE CONSULTIVA (n. 181) Schema DPR concernente misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati Osservazioni alla 1a Commissione Relatrice: CAMPAGNA Termine espressione osservazioni: 2 
luglio 2020 (ddl 716) Epilessia Parere alla 12a Commissione Relatrice: NOCERINO (ddl 1201) Trasparenza 
rapporti imprese fornitrici, soggetti operanti nel settore della salute e organizzazioni sanitarie (Approvato dalla 
Camera) Parere alla 12a Commissione Relatore: AUDDINO (ddl 1715) Revisione Sistema di emergenza sanitaria 
territoriale "118" Parere alla 12a Commissione Relatore: LAUS 
SEDE REDIGENTE (ddl 1461-55-281-555-698-853-890-1717) Caregiver familiare Relatrice: GUIDOLIN (ddl 
1646) Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura (Approvato 
dalla Camera) Relatore: ROMAGNOLI 

Mercoledì 1° luglio  Ore 10,00: Argomenti non conclusi 
Ore 14,30: Argomenti non conclusi 

 
Giovedì 2 luglio 

Ore 9,30: PROCEDURE INFORMATIVE 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: h 9,30 del Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali; a seguire di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 

Martedì 30 giugno 
 

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA DDL 1721 - Doc. LXXXVI, n. 3 - Doc. LXXXVII, n. 3 (Legge di delegazione 
europea 2019 - Relazione programmatica partecipazione Italia all'UE anno 2020 - Relazione consuntiva sulla 
partecipazione dell'Italia all'UE anno 2019) Relazione e Pareri alla 14a Commissione - Relatore COLLINA  
SEDE REDIGENTE DDL 867-B (sicurezza esercenti professioni sanitarie) approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati - Relatrice BOLDRINI DDL 716 e connessi (epilessia) - Relatrice PIRRO DDL 1346-
1751 (infermiere di famiglia) - Relatore Giuseppe PISANI  
SEDE DELIBERANTE DDL 1441 e connessi (defibrillatori) - approvato dalla Camera dei deputati - Relatore 
COLLINA 
Ore 18,00: AUDIZIONI, in videoconferenza ddl 1346 e 1751 (infermiere di famiglia): 
rappresentanti CGIL, CISL e UIL 

 
 

Mercoledì 1° luglio 

Ore 10,00: PROCEDURE INFORMATIVE Interrogazioni n. 3-01355 - sen.ce CASTELLONE ed altri sul 
volontariato nel servizio di emergenza urgenza, specie in Campania n. 3-01412 - sen.ce RIZZOTTI sull'assistenza 
a domicilio con cure palliative n. 3-01523 - sen. TARICCO sul mercato degli agrofarmaci ad uso hobbistico n. 
3.01669 - sen.ce MARIN ed altri sulla commercializzazione del plasma iperimmune come terapia anti COVID 
SEDE CONSULTIVA DDL 1721 - Doc. LXXXVI, n. 3 - Doc. LXXXVII, n. 3 (Legge di delegazione europea 2019 - 
Relazione programmatica partecipazione Italia all'UE anno 2020 - Relazione consuntiva sulla partecipazione 
dell'Italia all'UE anno 2019) Relazione e Pareri alla 14° Commissione - Relatore COLLINA 

Giovedì 2 luglio Ore 8,30: Seguito argomenti non conclusi 

 


