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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

19 - 23 ottobre 
 

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 
 
 
 19 ottobre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 19 ottobre 
(14,00) 

Martedì 20 ottobre 
(11,00) 

Mercoledì 21 ottobre 
(15,00) 

• C. 1008-1009-1636-A - Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca 
professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore 

• mozioni n. 1-00382 e n. 1-00383 concernenti il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze 
nell'ambito del processo di vendita della società Borsa Italiana 

• C. 2313-A - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale 

 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 

Martedì 20 ottobre 
 

Ore 12,00: COMM. RIUNITE VIII e X INCONTRO CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI STRANIERI 
Incontro con una delegazione della Commissione per l´Economia e l´energia del Bundestag tedesco 
Ore 13,30: INTERROGAZIONI 5-03277 Carrara: Sulla strategia di politica industriale di Alitalia 
5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle 
utenze di telefonia mobile 

 
A seguito dell’aumento del numero dei contagi tra i parlamentari, i lavori dell’Aula della Camera dei 
Deputati saranno dedicati alla sola discussione generale dei provvedimenti, di sotto indicati, nella 

giornata di lunedì. Nelle giornate di martedì e mercoledì si terranno solo, rispettivamente, le 
interrogazioni e i question time 

 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1008
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1009
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1636-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00382
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00383
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2313-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-03277
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04257
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5-04563 D'Attis Mauro: Sui possibili rischi di chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema 
 
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre 

Ore 13,30: AUDIZIONI sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA: 
13,30: di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL - Filctem, CISL - Femca, UIL - Uiltec e UGL 
14,10: Audizione di rappresentanti di Cimolai Spa 
14,30: Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto 
14,50: Audizione di rappresentanti di Casartigiani Taranto 
Ore 15,10: SEDE CONSULTIVA alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (esame C. 2670 Governo - Rel. 
Soverini) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 ottobre 

Ore 10,25: COMM. RIUNITE VII e XI – INDAGINE CONOSCITIVA In materia di lavoro e previdenza nel settore 
dello spettacolo: deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine 
Ore 10,30: COMM. RIUNITE VII e XI – INDAGINE CONOSCITIVA In materia di lavoro e previdenza nel settore 
dello spettacolo: 
- audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana danza attività di produzione (AIDAP), dell'Associazione 
teatri italiani privati (ATIP) e di SOS Musicisti 
- audizione, in videoconferenza, del Forum arte e spettacolo e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo 
(AGIS) 
Ore 13,40: AUDIZIONI di rappresentanti dell'Alleanza cooperative italiane e dell'Unione nazionale cooperative 
italiane (UNCI), 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 14,20: SEDE CONSULTIVA alla VI Commissione: Misure per contrastare il finanziamento delle imprese 
produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (esame C. 1813, approvata dal Senato, e 
C. 445 Fornaro – Rel. Costanzo) 
alla XIV Commissione: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (esame C. 2670 Governo – Rel. Mura) 

 
Mercoledì 21 ottobre 

Ore 13,15: AUDIZIONE della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, nell’ambito dell’esame 
congiunto degli atti dell’Unione europea: Comunicazione “Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il 
lavoro per la prossima generazione” ( COM(2020)276 final) e proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia 
per i giovani ( COM(2020)277 final), presentati dalla Commissione europea il 1° luglio 2020 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04563
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
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=1813
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=445
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
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
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Ore 15,15: SEDE CONSULTIVA alla VI Commissione: Misure per contrastare il finanziamento delle imprese 
produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (seguito esame C. 1813, approvata dal 
Senato, e C. 445 Fornaro – Rel. Costanzo) 
Alla XIV Commissione: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (seguito esame C. 2670 Governo – Rel. Mura) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
 

Giovedì 22 ottobre 

Ore 13,00: INTERROGAZIONI 5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della 
Convenzione sulla doppia imposizione tra l’Italia e la Bulgaria 
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di 
Taranto 
5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l’accesso alla maggiorazione della 
pensione di invalidità e inabilità 

Venerdì 23 ottobre Ore 12,00: termine per la presentazione di proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di 
legge C. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 ottobre 
 

Ore 12,15: COMM. RIUNITE II e XII SEDE REFERENTE Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia 
(seguito esame C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e 
C. 1888 Alessandro Pagano - rel. per la II Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Trizzino) 
Ore 12,20: COMM. RIUNITE II e XII AUDIZIONI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa 
popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia 
di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale e 
prorettrice presso l'Università degli studi di Milano, di Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato 
presso l'Università di Roma La Sapienza e di Aldo Rocco Vitale, docente di biogiuridica presso la Facoltà di 
bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Ore 13,30: AUDIZIONI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, 
recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", di: 
13,30 Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
14,00: Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1813
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=445
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04550
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04693
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04702
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1418
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1655
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1875
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1888
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
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14,30: Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
 
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre 
 

Ore 13,45: INTERROGAZIONI 5-04514 Boldi: Revisione del criterio per la dimissione dei pazienti COVID-19 
dall'isolamento 
5-04738 Rostan: Sull'iter di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di screening per l'individuazione 
dell'epatite C  
Ore 14,00: SEDE REFERENTE Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della 
cura delle malattie rare (seguito esame testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, 
C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut - rel. Bologna) 
Ore 15,30: COMITATO RISTRETTO Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o 
dispersione delle ceneri (seguito esame C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini) 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 22 ottobre 

Ore 8,30: AUDIZIONE di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto 
superiore di sanità e del Ministero della salute: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" 
13,15: SEDE REFERENTE Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura 
delle malattie rare (seguito esame testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, 
C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut - rel. Bologna) 
Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, 
l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile (seguito esame C. 462 Carnevali, 
C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini e C. 2618 Locatelli - rell. 
Bellucci e Carnevali) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (esame C. 2670 Governo - rel. De 
Filippo) 
Ore 14,20: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,40: COMITATO RISTRETTO Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o 
dispersione delle ceneri (seguito esame C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini) 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04514
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-04738
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=164
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1317
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1907
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2272
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=164
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1317
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1666
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1907
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2272
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=462
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1198
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1695
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1923
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2248
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2612
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2618
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 20 ottobre 
(9,30) 

Mercoledì 21 ottobre 
(9,30) 

Giovedì 22 ottobre 
(9,30) 

• L’Aula del Senato non verrà convocata e i lavori saranno dedicati alle sedute delle Commissioni 

 
 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre  

Ore 8,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 (i sistemi di sostegno e di 
promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio) di:  
- Federalberghi  
- ENIT  
- Agenzia nazionale del turismo  
- CNEL  
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
Ore 14,00: INTERROGAZIONI 3-01339 (Ripamonti e altri) e 3-01089 (Papatheu) sulla chiusura dello stabilimento 
Whirlpool di Napoli  
3-01590 (Ripamonti) sullo stato di attuazione delle misure previste per l'area di crisi industriale complessa di 
Savona  
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3-01808 (Lanzi e altri) su interventi di sostegno al settore fieristico  
3-01541 (Borgonzoni) sulle criticità legate al settore produttivo della moda 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- ANCI - Associazione nazionale comuni italiani  
- UPI - Unione Province d'Italia 

 
Giovedì 22 ottobre  

Ore 15,00: AUDIZIONI in (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- Federturismo  
- Assoturismo  
- Confturismo 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 20 ottobre 

Ore 15,00: AUDIZIONE nell’ambito dell’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): di rappresentanti di Riders Italia, di Riders Union Bologna e di Riders Firenze  
SEDE CONSULTIVA (ddl 1970) DL 125/2020 - proroga misure di contrasto Covid-19 Parere alla 1a 
Commissione Relatore: CARBONE  
(ddl 1944) Ratifica Convenzione OIL eliminazione violenza e molestie sul luogo di lavoro, approvato dalla Camera 
dei deputati Parere alla 3 a Commissione Relatrice: FEDELI  
SEDE REDIGENTE (ddl 1646) Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani 
di cultura (Approvato dalla Camera) Relatore: ROMAGNOLI  
SEDE REFERENTE (ddl 1892 Approvato dalla Camera - 472) Assegno unico e universale Relatore: LAUS 
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA (COM(2020) 571 def) Proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Relatore: 
AUDDINO 
Ore 16,30: AUDIZIONI sul ddl 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro):  
16,30 rappresentanti di ADAPT;  
17,00 rappresentanti dell'Associazione Comma 2 

 
Mercoledì 21 ottobre 

Ore 10,00: Seguito argomenti non conclusi 
Ore 14,30: Seguito argomenti non conclusi 
Ore 17,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 

Martedì 20 ottobre 

Ore 14,30: SEDE REDIGENTE Doc. XXII, n. 2, Doc. XXII, n. 13, Doc. XXII, n. 14, Doc. XXII, n. 16, Doc. XXII, n. 
19 Istituzione commissione d'inchiesta su SSN - Relatore Endrizzi  
DDL 716 e connessi (epilessia) - Relatrice Pirro 
Ore 16,00: AUDIZIONI, in videoconferenza ddl 1715 e connesso (Riforma Sistema emergenza sanitaria "118"): 
Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere (FIASO)  
in videoconferenza Affare assegnato potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post 
Covid (Atto n. 569): rappresentanti del Ministero della salute 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre 

Ore 10,00: SEDE REDIGENTE Doc. XXII, n. 2, Doc. XXII, n. 13, Doc. XXII, n. 14, Doc. XXII, n. 16, Doc. XXII, n. 
19 Istituzione commissione d'inchiesta su SSN - Relatore Endrizzi  
SEDE CONSULTIVA DDL 1970 (d-l 125/2020 - proroga misure di contrasto Covid-19) - Parere alla 1a 
Commissione - Relatrice Boldrini  
DDL 810, 918 e 933 (disposizioni in materia di tartufi) - Parere alla 9a Commissione - Relatore Mautone 
Ore 14,00: AUDIZIONI in videoconferenza ddl 913 (esercizio fisico): Federazione italiana di atletica leggera 
(FIDAL)  
in videoconferenza ddl 869 (prevenzione malattie cardiovascolari): Società italiana di cardiologia (SIC) 
in videoconferenza Affare assegnato potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post 
Covid (Atto n. 569): Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e 
Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI) 
Ore 16,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 


