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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

26 - 29 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 
 
 
 26 ottobre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 26 ottobre 
(15,00) 

Martedì 27 ottobre 
(15,00 – 19,30) 

Mercoledì 28 ottobre 
(9,30 - 13,00; 16,00 – 19,30) 

Giovedì 29 ottobre 
(9,30 – 13,00; 15,00 – 19,30) 

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

• mozione n. 1-00359 concernente iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare l'eredità 
culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo Colombo 

• mozione n. 1-00377, 1-00384, 1-00385 e 1-00388 concernenti iniziative volte all’introduzione di appositi 
indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice “Desi”) nell’ambito del Documento di 
economia e finanza 

• mozione 1-00355, 1-00386 e 1-00389 concernenti iniziative per la realizzazione del Ponte sullo stretto di 
Messina, nell’ambito di un più ampio programma di rilancio infrastrutturale ed economico 

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

• 1824-A - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore 
florovivaistico 

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

• Mozioni 1-00382, 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  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=023&numero=004&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=1-00359
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 
 
 

Martedì 27 ottobre 
 

Ore 12,00: AUDIZIONI sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA: 
12,00: Commissari straordinari ILVA in amministrazione straordinaria, Dott. Francesco Ardito, Avv. Antonio Lupo 
e Prof. Alessandro Danovi 
13,00: Audizione di rappresentanti di CISL – Femca 
13,20: Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto 
Al termine: 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) 
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 abb. - Rel. Gavino Manca) 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 

Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA 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. Soverini) 
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 abb. - Rel. Gavino Manca) 
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 
5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle 
utenze di telefonia mobile 
5-03404 Serracchiani: Sullo stato di crisi degli stabilimenti Lavinox e Sarinox del gruppo Sassoli 
Ore 14,00: AUDIZIONI dei Commissari straordinari SANAC in amministrazione straordinaria, Dott. Piero Gnudi, 
Prof. Enrico Laghi e Avv.Corrado Carrubba, sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex 
ILVA 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

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=1813
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=1813
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 27 ottobre 

Ore 10,30: COMM. RIUNITE VII e XI – AUDIZIONI, in videoconferenza, di rappresentanti della piattaforma A-
Live, dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dell'Associazione italiana organizzatori e 
produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA), di AssoArtisti-Confesercenti, dell'Associazione DJ (A-
DJ), dell'Associazione ATeatro e del Nuovo IMAIE, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo 
Ore 13,00: COMM. RIUNITE IX e XI AUDIZIONI, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e 
UGL, sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri 
Ore 14,00: 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 
Al termine: 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 28 ottobre 

Ore 8,50: 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) 
Ore 13,20: 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) 
(seguito esame congiunto - Rel. Gribaudo) 
Al termine: 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) 
Ore 14,20: AUDIZIONE di Gianluca Scarponi, direttore generale della direzione generale per la vigilanza sugli 

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=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=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=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=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
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enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito 
dell'esame delle proposte di legge C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari, recanti disposizioni in materia di società 
cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori 
Ore 14,50: AUDIZIONI nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-
00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori 
14,50: rappresentanti dell'Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA) 
15,10: rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Venerdì 30 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 27 ottobre 
 

Ore 11,30: 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 rappresentanti di: 
11,30: Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali 
delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e Associazione 
nazionale guida legislazione andicappati trasporti (ANGLAT) 
12,15: Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (ASSINDATCOLF) 
12,30: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 
12,50: Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) 
Ore 13,20: 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) 
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) 

 
 

Mercoledì 28 ottobre 

Ore 13,30: 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 

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=2604
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00495
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512
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=2561
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=2670
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
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 dell'epatite C 
Ore 13,50: 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) 
Ore 14,40: SEDE CONSULTIVA 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. De Filippo) 
Ore 15,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,20: 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 29 ottobre 

Ore 8,30: AUDIZIONE, in videoconferenza, 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" e sullo stato 
attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi 
Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Ore 14,10: 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 14,15: AUDIZIONI, in videoconferenza, 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 Valerio Onida, professore emerito di diritto costituzionale 
presso l'Università degli Studi di Milano, già presidente della Corte costituzionale, e di Michele Ainis, professore 
ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi Roma Tre 

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
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
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

 
Martedì 27 ottobre 

(16,30 - 20,00) 
Mercoledì 28 ottobre 

(9,30 – 20,00) 
Giovedì 29 ottobre 

(9,30) 

• S. 1721 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019 (voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore 
PITTELLA  

•  Doc. LXXXVI n. 3 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 
2020 - Relatrice GAUDIANO Felicia 

• Doc. LXXXVII n. 3 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa 
all'anno 2019 - Relatrice GAUDIANO Felicia 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

Martedì 27 ottobre  
 
 

Ore 14,00: 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:  
- FIAVET - Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo  
- ANLS - Associazione nazionale lavoratori stagionali  
- Unioncamere 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO A.G. 197 - Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 
2016/97 sulla distribuzione assicurativa - Relatore: ANASTASI 

 
Giovedì 29 ottobre  

Ore 8,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 del Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti 
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Ore 9,00: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO A.G. 197 - Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 
2016/97 sulla distribuzione assicurativa - Relatore: ANASTASI 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

27 – 29 ottobre Non sono previste convocazioni 
 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 

Martedì 27 ottobre 

Ore 14,30: 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  
SEDE REDIGENTE DDL 1201 (trasparenza in sanità) - approvato dalla Camera dei deputati - Relatore G. Pisani 
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 Relatrice 
Iori 

 
 

Mercoledì 28 ottobre 

Ore 8,30: AUDIZIONI, in videoconferenza, del Presidente dell’Istituto superiore di sanità su: Affare assegnato 
“Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid” (Atto n. 569); stato di 
avanzamento dello studio TSUNAMI su efficacia e ruolo del plasma ottenuto dai convalescenti da Covid-19. 
Ore 16,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Giovedì 29 ottobre 

Ore 8,30: Seguito argomenti non conclusi 
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 

 


