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CAMERA DEI DEPUTATI
CAMERA DEI DEPUTATI
ASSEMBLEA
•
•
Martedì 24 novembre
(11,00; 15,30-19,00)
Mercoledì 25 novembre
(9,30-13,00; 16,00-19,00)
Giovedì 26 novembre
(9,30-13,00; 15,00-18,00)
Venerdì 27 novembre
(10,00)

•
•
•

Doc. XXII, n. 45 Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla morte di Giulio Regeni
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 (Approvato dal Senato)
C. 2772 - Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il
rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario
Doc. IV, n. 9-A - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione
all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Zicchieri
C. 2727 - Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391bis, 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
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CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Lunedì 23 novembre

Martedì 24 novembre

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (esame C. 2790-bis Governo - Rel. Moretto) (per le parti di
competenza) non sono previste votazioni
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 15,30: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790 bis Governo)
15,30: Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
15,55: Audizione di rappresentanti di Federauto
16,20: Audizione di rappresentanti di Motus E
16,45: Audizione di rappresentanti di Transport & Environment
17,10: Audizione di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM)
17,35: Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE)
Ore 10,00: AUDIZIONI nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790 bis Governo)
10,00: rappresentanti di Confturismo
10,25: rappresentanti di Assoturismo - Federazione italiana del turismo
10.50: rappresentanti di ASTOI - Confindustria viaggi
11,15: rappresentanti della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET)
11,40: rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)
12,05: rappresentanti della Federazione turismo organizzato (FTO)
12,30: rappresentanti di Federturismo
12,55: rappresentanti di Property managers Italia

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 24 novembre

Ore 13,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (esame C. 2790-bis Governo - Rel. Viscomi) (per le parti di
competenza)
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Mercoledì 25 novembre

alla XII Commissione: 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 (esame C. 2772 Governo - Rel.Tucci)
Ore 13,00: INTERROGAZIONI 5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center
dell'ANAC e del Comune di Roma
5-04870 Serracchiani: Funzionamento del "Fondo Nuove Competenze" istituito presso l'ANPAL
5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società "Servizi Italia
S.p.a."
Al termine: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (seguito esame C. 2790-bis Governo - Rel. Viscomi) (per le
parti di competenza)
alla XII Commissione: 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.Tucci)
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)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI
Lunedì 23 novembre

Ore 18,00: C. 2757 Governo, approvato dal Senato, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"

Martedì 24 novembre

Ore 13,00: 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)
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (esame C. 2790-bis Governo - rel. Sportiello) (per le parti di
competenza)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
Ore 15,10: COMITATO DEI NOVE 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 emendamenti C. 2779 Governo,
approvato dal Senato - rel. Rostan)
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Mercoledì 25 novembre

Giovedì 26 novembre

Al termine votazioni p.m. Assemblea: 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)
Ore 13,15: 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)
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (seguito esame C. 2790-bis Governo - rel. Sportiello) (per le
parti di competenza)
Al termine votazioni a.m. Assemblea: SEDE CONSULTIVA alla V Commissione: Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (seguito esame C. 2790bis Governo - rel. Sportiello) (per le parti di competenza)
Al termine: 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)
Al termine: ATTI DEL GOVERNO - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli
animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute
(esame Atto n. 202 - rel. Sarli)
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati
membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute (esame Atto n. 205 - rel. Sarli)
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre
2019, n. 117 (esame Atto n. 206 - rel. Ruggiero)
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117
(esame Atto n. 210 - rel. Ruggiero)
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA
ASSEMBLEA
Mercoledì 25 novembre
(9,30)

Comunicazioni del Presidente

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 24 novembre

Mercoledì 25 novembre
Giovedì 26 novembre

Ore 14,30: 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:
- Collegio nazionale delle guide alpine italiane
- FTO (Federazione turismo organizzato)
- Confartigianato Imprese
- Federparchi
- FIBA-Confesercenti (Federazione italiana imprese balneari)
Ore 9,00: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
A.G. 200 - Sicurezza dell'approvvigionamento di gas - Relatore: ANASTASI
A.G. 207 - Catena di approvvigionamento per importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di
oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio - Relatore: GIROTTO
Ore 9,00: COMM. RIUNITE 8° e 10° SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO A.G. 220 - Individuazione
attivi di rilevanza strategica nei settori energia, trasporti e comunicazioni- Relatori: VONO (8ª) E GIROTTO (10ª)
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SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
24-27 novembre

Non sono previste convocazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’

Martedì 24 novembre

Mercoledì 25 novembre

Giovedì 26 novembre

Ore 17,30: AUDIZIONI (videoconferenza) su Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina
territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569):
• FONDAZIONE RICERCA E SALUTE
• SIMG
• FIMMG
Ore 8,30: IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO • Atto del Governo n. 202 (Schema di decreto
legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in
materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di
controllo frontalieri del Ministero della salute).
• Atto del Governo n. 205 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci
provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari del Ministero della salute).
• Atto del Governo n. 206 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625).
• Atto del Governo n. 210 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117). - Relatrice Boldrini
AFFARI ASSEGNATI Affare assegnato sulle iniziative per favorire il ritorno alla normalità delle cure e il
riconoscimento dei diritti dei malati oncologici (Atto n. 613) Relatrici Binetti e Boldrini
Ore 8,30: argomenti non conclusi
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