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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

3 – 7 agosto 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 
 
 
3 agosto 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 3 agosto 
(12,00 e p.m.) 

Martedì 4 agosto 
(15,00; 19,30) 

Mercoledì 5 agosto 
(9,30-13,00 e 16,00-19,30) 

Giovedì 6 agosto 
(8,30 – 13,00; 15,00 – 19,30)  

 

• C. 2572 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 

• C. 2573 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 

• C. 107-569-868-2171-2255-A Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per 
motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere 

• Conversione in legge del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86 in materia parità di genere nelle 
consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario   

• mozioni n. 1-00350, n. 1-00352 e n. 1-00353 concernenti iniziative volte alla promozione di un'indagine 
internazionale sulle origini dell'epidemia da COVID-19 e di indirizzi unitari nell'ambito dell'Unione europea 
per la gestione delle emergenze epidemiologiche 

• C. 982-A e abb. Misure di sostegno del settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di 
agricoltura 

• Doc. IV, n. 6-A Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all’utilizzo di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta 
(deputato all’epoca dei fatti) 

• Doc. IV, n. 7-A Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione 
all’esecuzione di perquisizioni domiciliare nei confronti del deputato Boniardi 

• C. 2120 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, 
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (approvato dal Senato) 

• C. 2360 Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con 
Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 (approvato dal Senato)  

• C. 2165 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio 
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (approvata, in un testo unificato, dal Senato) 

 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2572
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2573
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=107
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=569
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=868
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2171
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2255-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00350
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00352
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00353
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 

Martedì 4 agosto 

Ore 12,45: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Interventi a favore del pomodoro San Marzano (esame 
nuovo testo C 229 Paolo Russo - Rel. Lacarra) 
Al termine: ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (esame nomina n. 55 - 
Rel. Mor) 
Ore 13,00: AUDIZIONE del professor Federico Testa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a 
presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 5 agosto  

Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 13,45: ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (esame nomina n. 55 - 
Rel. Mor) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XIII Commissione: Interventi a favore del pomodoro San Marzano (esame 
nuovo testo C 229 Paolo Russo - Rel. Lacarra) 
Al termine: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
- 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 (seguito esame COM(2020) 164 final - Rel. Zardini) 
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Individuare e affrontare le barriere al mercato unico ( COM(2020)93 final) 
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione 
delle norme del mercato unico ( COM(2020)94 final) 

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova strategia industriale per l'Europa 
( COM(2020)102 final) 

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 
( COM(2020)103 final) 

(seguito esame congiunto - Rel. Benamati) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=55&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=55&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
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
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 4 agosto 

Ore 13,15: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo 
- Rel. D'Alessandro) 
Al termine: SEDE REFERENTE 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) 
Al termine: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 
recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi 
(esame atto n. 187 - Rel. Invidia) 
Al termine: RISOLUZIONI 7-00407 Moschioni: situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la 
base militare di Aviano (discussione) 
Ore 14,20: ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE 
Al termine votazioni p.m. Assemblea: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. 
Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione ( COM(2020) 276 final) 
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i 
giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani ( COM(2020) 277 final) 

(esame congiunto - Rel. Gribaudo) 
Al termine: 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) 

 
 
 
 
 

Mercoledì 5 luglio 

Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo 
- Rel. D'Alessandro) 
Ore 13,15: UFFICIO DI PRESIDENZA 
13,30: AUDIZIONI dei professori Madia D'Onghia, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di 
Foggia, e Francesco Timpano, ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni 
in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività 
Ore 14,10: AUDIZIONI di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane, nell'ambito dell'esame della 
proposta di legge C. 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, 
somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617
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&tipoDoc=attoGoverno&atto=187&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00407
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.276.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.277.xml
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=2617
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=1885
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1423
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
Lunedì 3 agosto 

 

Ore 17,00: SEDE REFERENTE DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo - rel. Rizzo 
Nervo) 

 
 
 
 
 
 

Martedì 4 agosto 
 

Ore 12,00: SEDE REFERENTE DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo - rel. Rizzo 

Nervo) 
- Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi 
individualizzati (esame C. 1752 D'Arrando - rel. Sportiello) 

- Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che 
ne sono affette (esame C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino - rel. Siani) 

Ore 12,45: RISOLUZIONI 7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura 
della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (seguito discussione congiunta) 
Ore 13,15: ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova (seguito esame nomina n. 54 - rel. Sapia) 

 
Mercoledì 5 agosto 

Ore 13,15: SEDE REFERENTE DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo - rel. Rizzo 
Nervo) 

 
 

Giovedì 6 agosto 

Ore 13,00: SEDE REFERENTE DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo - rel. Rizzo 
Nervo) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1752
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1733
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1851
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=7-00525
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=54&tipoatto=Nomina&idLegislatura=18&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
 
 

Mercoledì 5 agosto 
(9,30) 

Giovedì 6 agosto 
(9,30) 

• S. 867-B Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) – Relatrice 
BOLDRINI Paola  

• C. 1086 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 – Relatrice 
TAVERNA Paola  

• Doc. XXIII, n. 4 Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata dalla 
Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 
correlati  

 
 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 

Martedì 4 agosto 
 
 

Ore 15,00: AUDIZIONE del prof. Federico Testa nell'ambito della proposta di nomina del presidente dell'ENEA - 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (n. 55) 
Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del professor Federico Testa a 
Presidente dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: 
n. 55 - Relatore: GIROTTO  
SEDE CONSULTIVA Ddl 1883 - d-l n. 76/2020 semplificazioni (parere a Commissioni riunite 1ª e 8ª) - Relatore: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53011
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51346
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=40716
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GIROTTO 
 

Giovedì 6 agosto 
 

Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) 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: - 
Kyoto Club - Centro Studi Promotor - Automotive News Europe 

 
 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 
 

Martedì 4 agosto 

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 1883) DL 76/2020 Semplificazioni Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite 
Relatrice: NOCERINO  
(ddl 1583) Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola Parere alla 9a Commissione Relatrice: 
CAMPAGNA (n. 188)  
Schema di decreto del PdCM recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti 
delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese Osservazioni alla 5 a Commissione Termine 
espressione osservazioni: 19 agosto 2020  
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO (n. 187) Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi Relatore: AUDDINO Termine espressione parere: 7 settembre 
2020  
SEDE REDIGENTE (ddl 1646) Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani 
di cultura (Approvato dalla Camera) Relatore: ROMAGNOLI 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA programmazione dei lavori 

Mercoledì 5 agosto Ore 14,30: argomenti non conclusi 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 4 agosto 

Ore 14,30: SEDE CONSULTIVA DDL 1883 (d-l 76/2020 - semplificazioni) (Parere alle Commissioni 1ª e 8ª 
riunite) - Relatrice Boldrini  
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova (n. 54) - Relatore Mautone  
Ore 15,00: AUDIZIONE (videoconferenza) del Dott. Edoardo Garrone nell'ambito della proposta di nomina n. 54 

Mercoledì 5 agosto Ore 14,00: UFFICIO DI PRESIDENZA programmazione dei lavori 
 

Giovedì 6 agosto 
Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Proposta di nomina n. 54 - Relatore Mautone  
SEDE CONSULTIVA DDL 1883 (d-l 76/2020 - semplificazioni) (Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite) - 
Relatrice Boldrini 

 


