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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

16 - 20 novembre 
 

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 
 
 
 16 novembre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Martedì 17 novembre 
(11,00) 

Mercoledì 18 novembre 
(15,00) 

Venerdì 20 novembre 
(10,00) 

• C. 2779 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020 

 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 
 
 

Martedì 17 novembre 
 

Ore 15,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata 
dall'emergenza epidemiologica: 
- 15,00 rappresentanti di Confcommercio 
- 15,20: Audizione di rappresentanti dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti (Assoreti) 
- 15,40: Audizione di rappresentanti dell'Associazione commercianti su area pubblica (Assidea) 
- 16,00: Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei birrai e dei maltatori (AssoBirra) 
- 16,20: Audizione di rappresentanti della Federazione moda Italia 
- 16,40: Audizione di rappresentanti di Coldiretti 
- 17: Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei centri commerciali 
- 17,20: Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ambulanti-UGL 
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Mercoledì 18 novembre  

Ore 10,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata 
dall'emergenza epidemiologica: 
- 10,00: rappresentanti dell' Istituto nazionale di statistica (Istat) 
- 10,30: rappresentanti di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio 
- 10,50: rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili 
- 11,10: rappresentanti di Ebay GmbH 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Martedì 17 novembre 

Ore 13,00: AUDIZIONI del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, 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 
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla XII Commissione: DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (esame 
C. 2779 Governo, approvato dal Senato - Rel. Cubeddu) 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 18 novembre 

Ore 13,30: AUDIZIONI del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, 
nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del 
personale civile impiegato presso la base militare di Aviano 
Ore 14,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA  
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla I Commissione: DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale (seguito esame C. 2727 Governo - Rel. Viscomi)  
alla XII Commissione: DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (seguito esame C. 2779 Governo, approvato dal 
Senato - Rel. Cubeddu) 
alla XIV Commissione: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato) 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Venerdì 20 novembre Ore 12,00:  termine per gli emendamenti al C. 1741 De Lorenzo, recante "Disposizioni per la prevenzione e il 
contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo"   

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=2779
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=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2757
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1741
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 

Lunedì 16 novembre 
 
 

Ore 14,30: SEDE REFERENTE DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (esame C. 2779 Governo, approvato dal 
Senato - rel. Rostan) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 17 novembre 
 

Ore 10,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di 
conversione del decreto-legge n. 150/2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della 
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, di: 
- 10,00: Andrea Urbani, direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero 
della salute 
- 10,25: CGIL, CISL, UIL 
- 11,15: Ettore Jorio, professore di Diritto civile della sanità e dell'assistenza sociale presso l'Università degli Studi 
della Calabria (UNICAL) e Francesca Lecci, direttore executive Master in Management delle aziende sanitarie e 
socio-assistenziali (EMMAS) - SDA Bocconi 
-  11,50: Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) e Associazione medici e dirigenti del 
Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) 
- 12,30: Francesco Bevere, direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione 
Calabria 
- 14,00: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 
- ore 14.30: Saverio Cotticelli, ex Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del 
servizio sanitario della regione Calabria 
- 15,00: Filippo Palumbo, già direttore generale e capo dipartimento presso il Ministero della salute 
Ore 16,00: termine emendamenti al disegno di legge C. 2779 Governo - "DL 125/2020: Misure urgenti connesse 
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" 

 
 

Mercoledì 18 novembre 
 

Ore 12,00: AUDIZIONI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di 
conversione del decreto-legge n. 150/2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della 
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, di: 
- 12,00: Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772
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- 12,30: Giuseppe Zuccatelli, Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del 
servizio sanitario della regione Calabria 
Ore 14,00: SEDE REFERENTE DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (seguito esame C. 2779 Governo, 
approvato dal Senato - rel. Rostan)  
Al termine: RISOLUZIONI 7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie 
oncologiche (seguito discussione) 
Ore 16,30: SEDE REFERENTE DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione 
Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (seguito esame C. 2772 Governo - rel. 
Rizzo Nervo) (Non sono previste votazioni) 

 
 
 
 
 

Giovedì 19 novembre 

Ore 9,30: SEDE REFERENTE - DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (seguito esame C. 2779 Governo, 
approvato dal Senato - rel. Rostan) 
- DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli 
organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (seguito esame C. 2772 Governo - rel. Rizzo Nervo) 
Al termine: SEDE CONSULTIVA - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato) 
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc.LXXXVII, n. 3) 
Ore 12,00: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00562
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2779
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2757
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=087&numero=003&doc=INTERO
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Mercoledì 18 novembre 

(16,30) 
Comunicazioni del Presidente  

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 

Martedì 17 novembre 
 

Ore 10,00: 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:  
- CNA Turismo e Commercio  
- AITR (Associazione italiana turismo responsabile)  
- AGTA (Associazione guide turistiche abilitate) 

 
 
 
 

Mercoledì 18 novembre 
 

Ore 9,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- Sindacato italiano balneari  
- Assobalneari  
- AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche)  
- Federbalneari 
Ore 15,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (seguito audizione del 10 novembre)  
- Agenzia per l'Italia digitale  
- AIDiT (Associazione italiana distribuzione turistica) 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

Mercoledì 18 novembre  

Ore 14,30: INTERROGAZIONI (3-01391) - D'ALFONSO - Sulla chiusura dello stabilimento di Lanciano (Chieti) 
della Faist componenti SpA (3-01430) 
- D'ALFONSO ed altri - Sulla procedura di licenziamento collettivo avviata in alcuni ipermercati abruzzesi oggetto 
di cessione al gruppo Conad Adriatico 
SEDE REFERENTE (ddl 1892 Approvato dalla Camera - 472) Assegno unico e universale Relatore: LAUS 
SEDE REDIGENTE (ddl 1646) Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani 
di cultura (Approvato dalla Camera) Relatore: ROMAGNOLI 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 17 novembre 
 

SEDE CONSULTIVA DDL 2013 (d.l n. 149/2020, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - Parere alle 
Commissioni 5a e 6a riunite - Relatrice Parente 
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 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 18 novembre 

Ore 9,00: Argomenti non conclusi 
Ore 10,00: AUDIZIONI (videoconferenza) su Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina 
territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569):  
- Associazione Medici per l'ambiente - ISDE ITALIA  
- Osservatorio Malattie Rare (O.Ma.R.)  
- Società italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) su ddl 1660 (sanità pubblica veterinaria):  
- Dott. Pierdavide LECCHINI, Capo dei servizi veterinari Ministero della salute, Segretariato Generale Ufficio III  
- Dott. Piero FRAZZI, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-
Romagna (IZSLER)  
- Dott. Silvio BORRELLO, già direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della 
salute 

 


