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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

30 nov. - 4 dic. 
 

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 
 
 
 30 novembre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Lunedì 30 novembre 
(13,00-19,00) 

Martedì 1° dicembre 
(9,30; 13,00; 15,00-19,00) 

Mercoledì 2 dicembre 
(9,30-13,00) 

Giovedì 3 dicembre 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

Venerdì 4 dicembre 
(9,30-13,00; 15,00-18,00) 

• C. 2727-A - 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, 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 

• 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 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Lunedì 30 novembre 

 
 

Ore 15,00: Termine emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante "Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019-2020" 

 
Mercoledì 2 dicembre 

 

Ore 13,00: COMM. RIUNITE IX e X ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni (esame Atto n. 220 - Rel. per la IX Commissione: Nobili; Rel. per la X 

 
 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2757
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Commissione: Chiazzese) 
Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA alla XIV -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) 

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

 
Giovedì 3 dicembre 

Ore 13,15: COMM. RIUNITE VI e X ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto ministeriale recante regolamento 
in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato 
(esame Atto n. 222 - Rel. per la VI Commissione: Ungaro; Rel. per la X Commissione: Soverini) 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
Lunedì 30 novembre 

Ore 12,00: Termine emendamenti C. 522 Ciprini e abb., recante "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" 

 
 

Martedì 1° dicembre 

Ore 13,15: ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
a salari minimi adeguati nell'Unione europea ( COM(2020) 682 final) 
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto 
( SWD(2020) 246 final) (esame congiunto - Rel. Segneri) 

 
 
 
 

Mercoledì 2 dicembre 

Ore 13,15: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 
Al termine: INDAGINE CONOSCITIVA sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione 
e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, 
nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva: 
esame del documento conclusivo. 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 15,00: AUDIZIONI di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL in merito alle prospettive 
industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor 
Mittal InvestCo 

 

 

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
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=222&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2020.682.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.SWD.2020.246.xml
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 

Martedì 1° dicembre 
 

Ore 14,00: SEDE CONSULTIVA 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) (seguito esame congiunto - rel. Sarli) 
Ore 14,30: COMITATO DEI NOVE 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 emendamenti C. 2772-
A Governo - rel. Rizzo Nervo) 

 
 
 

Mercoledì 2 dicembre 
 

Ore 13,45: COMITATO DEI NOVE 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 emendamenti C. 2772-
A Governo - rel. Rizzo Nervo) 
Ore 14,20: 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 Filippo Vari, professore 
ordinario di diritto costituzionale presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma 
Ore 15,00: COMM. RIUNITE III e XII UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Giovedì 3 dicembre 

Ore 13,10: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 13,30: COMM. RIUNITE IX e XII AUDIZIONI, in videoconferenza, del Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, in merito ai temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro 
il COVID-19 

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
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=087&numero=003&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Mercoledì 2 dicembre 
(9,30) 

Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
 
 

Martedì 1° dicembre 
 

Ore 10,0: 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: 
- CIA (Confederazione italiana agricoltori)  
- Coldiretti  
- Confagricoltura 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- Touring Club Italiano  
- Assoenologi 

 
Mercoledì 2 dicembre 

 

Ore 8,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'Atto del Governo n. 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) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 
 

Giovedì 3 dicembre  

Ore 9,00: COMM. RIUNITE 8° e 10° PROCEDURE INFORMATIVE Indagine conoscitiva sull'intelligenza 
artificiale - Audizioni (videoconferenza) 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 di:  
- FAITA Federcamping (Federazione delle Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta)  
- ACT Italia (Associazione campeggiatori turistici d'Italia) Audizione informale (videoconferenza) 
nell'ambito dell'Atto del Governo n. 200 (sicurezza dell'approvvigionamento di gas) di Snam S.p.A. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

Martedì 1° - giovedì 3 dicembre 
 

Non sono previste sedute 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 
 
 
 
 

Martedì 1° dicembre  
 

Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) della Dott.ssa Sandra GALLINA, direttrice generale della Direzione 
Salute della Commissione europea, sulle politiche di competenza della Direzione, con particolare riferimento alla 
questione dei vaccini anti-COVID 19 
Ore 15,30: SEDE CONSULTIVA DDL 2027 (d.l. n. 154/2020, misure finanziarie urgenti emergenza 
epidemiologica da COVID-19) - Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite - Relatrice PARENTE 
Ore 16,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sugli Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210:  
Prof. Pasqualino SANTORI, presidente dell'Istituto di Bioetica per la veterinaria e l'agroalimentare e Dott.ssa 
Alessandra AMORENA, dirigente veterinario Regione Veneto Coordinamento interregionale per la sicurezza 
alimentare 

• sull'Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 
569):  
Dott.ssa Maria VICARIO, presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica 

 
 
 
 
 

Mercoledì 2 dicembre 

Ore 8,30: SEDE CONSULTIVA DDL 2027 (d.l. n. 154/2020, misure finanziarie urgenti emergenza epidemiologica 
da COVID-19) - Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite - Relatrice PARENTE 
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) 
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• 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 
Ore 14,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sull'Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina 
territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569):  
rappresentanti della Azienda USL Toscana Sud Est;  
Dott. Fabrizio STARACE, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena;  
Dott. Andrea ROSSI, direttore generale AUSL di Imola; 
Dott. Andrea FIORE, dirigente medico responsabile dipendenze area nord azienda per i servizi sanitari Friuli 
occidentale (SERT) 
Ore 17,00: Programmazione dei lavori Affare assegnato in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) 
sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (Atto n. 621) 

 
 
 

Giovedì 3 dicembre 

Ore 10,00: AUDIZIONI (videoconferenza) sull'Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della medicina 
territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569):  
Dott. Antonio GAUDIOSO, segretario generale di Cittadinanzattiva e Dott. Alessandro PIROLA, consigliere 
delegato della Fondazione Maddalena Grassi  
- sul tema del ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19: Prof. Sergio 
BERNARDINI, professore ordinario di Biochimica clinica e direttore UOC Medicina di laboratorio presso 
l'Università di Roma - Tor Vergata 

 


