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Lavoro, Impresa e Welfare  
nel Parlamento 

9 - 13 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 
 
 
 9 novembre 2020 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSEMBLEA 

Martedì 10 novembre 
(11,00) 

Mercoledì 11 novembre 
(15,00) 

Venerdì 13 novembre 
(9,30) 

I lavori della settimana saranno riservati agli atti di sindacato ispettivo 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE X – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 
 
 
 

Martedì 10 novembre 
 

Ore 14,00: AUDIZIONI sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica: 
14,30: Audizione di rappresentati di Unioncamere 
14,50: Audizione di rappresentanti di Federauto 
15,10: Audizione di rappresentanti del Gruppo organizzato indipendenti ambulanti (GOIA) 
15,30: Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) 
15,50: Audizione di rappresentanti di Confesercenti 
16,10: Audizione di rappresentanti della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA) 
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16,30: Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione 
16,50: Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli Viaggianti (ANESV) 
17,10: Audizione di rappresentanti del Coordinamento settore spettacolo viaggiante 
17,30: Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale commercio su aree pubbliche (ANVA) 
17,50: Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) 
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 (esame C. 2727 Governo - Rel. Perconti) Non sono previste votazioni 
Alla II Commissione: Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari (esame nuovo testo C. 2427 Governo - Rel. 
Paxia) Non sono previste votazioni 
Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (esame 
C. 2631 Governo, approvato dal Senato - Rel. Chiazzese) Non sono previste votazioni 
Alla XII Commissione: Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 
malattie rare (esame testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. - Rel. Baldini) Non sono previste votazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 11 novembre  

Ore 11,00: COMM. RIUNITE III e X ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi 
in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, 
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (esame Atto n. 207 - 
Rel. per la III Commissione: Suriano; Rel. per la X Commissione: Moretto) Non sono previste votazioni 
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. Perconti) Sono previste votazioni 
Alla II Commissione: Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari (seguito esame nuovo testo 
C. 2427 Governo - Rel. Paxia) Sono previste votazioni 
Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (seguito 
esame C. 2631 Governo, approvato dal Senato - Rel. Chiazzese) Sono previste votazioni 
Alla XII Commissione: 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 e abb. - Rel. Baldini) Sono previste votazioni 
Al termine: ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (esame Atto n. 200 - Rel. 

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=2427
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2631
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&tipoDoc=attoGoverno&atto=207&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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=2427
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2631
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&tipoDoc=attoGoverno&atto=200&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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Benamati) Non sono previste votazioni 
Ore 12,00: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 12,20: AUDIZIONI di rappresentanti dell'Associazione italiana del private equity, venture capital, private debit 
(AIFI) nell'ambito dell'esame, in sede referente della proposta di legge C. 1239 Mor recante disposizioni per la 
promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli 
investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

 
 
 
 

Martedì 10 novembre 

Ore 11,00: AUDIZIONI di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito della discussione congiunta delle 
risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori 
Ore 11,20: AUDIZIONI 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: 
11,20: rappresentanti dell'INAIL 
11,50: professor Tiziano Treu, presidente del CNEL 
12,20: rappresentanti dell'ANPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 11 novembre 

Ore 10,30: AUDIZIONI nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-
00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori:  
10,30: rappresentanti di Confesercenti 
10,50: professor Domenico Parisi, presidente dell’ANPAL 
Ore 12,20: INTERROGAZIONI 5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi 
nell’attuale fase della pandemia di Covid-19;  
5-04919 Lupi: Capienza e funzionamento del Fondo per l’incentivazione all’assunzione di lavoratori con disabilità 
Ore 12,30: 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 (esame C. 2727 Governo - Rel. Lacarra) Sono previste votazioni 
Alla XII Commissione: Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 
malattie rare (esame testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. - Rel. Amitrano) Sono previste votazioni 
Alla XIV Commissione: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1239
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=pdl&idDocumento=1818
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1885
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00495&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=164&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
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all’Unione europea - Legge europea 2019-2020 (seguito esame C. 2670 Governo - Rel. Mura) Sono previste 
votazioni 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Ore 14,00: AUDIZIONI nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-
00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori 
14,00: professor Tiziano Treu, presidente del CNEL 
14,45: professor Pasquale Tridico, presidente dell’INPS 
Ore 16,00: 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 Sono previste 
votazioni 
Ore 16,05: 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, audizione del 
professor Pasquale Tridico, presidente dell’INPS  

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE XII – AFFARI SOCIALI  

 
 
 
 

Martedì 10 novembre 
 

Ore 17,00: 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 17,30: AUDIZIONI, in videoconferenza, su tematiche inerenti all’emergenza epidemiologica in atto, con 
particolare riferimento all’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia, di: 
17,30: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE 
18,30 Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e direttore 
dell’unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova 

 
 
 
 

Mercoledì 11 novembre 
 

Ore 10,00: 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: 
10,00: CGIL, CISL e UIL 
10,45: Movimento cristiano lavoratori, Pro Vita e Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione Family day 
11,40: Centro internazionale Studi Famiglia, Associazione Famiglie arcobaleno, Azione per famiglie nuove onlus 
12,30: Luciano Malfer, dirigente generale agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia 

https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2670&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00495&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=7-00512&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2561&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
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autonoma di Trento, e Costanza Miriano, giornalista 
Ore 14,00: 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 (esame C. 2727 Governo – rel. Stumpo) Non sono previste votazioni 
- Alla II Commissione: Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari (esame nuovo testo C. 2427 Governo – 
rel. D’Arrando) Non sono previste votazioni 
Ore 15,00: COMM. III e XII SEDE REFERENTE Istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle cause dello 
scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’OMS per evitarne 
la propagazione nel mondo (esame Doc. XXII, n. 42 Formentini – rel. per la III Commissione: Formentini; rel. per 
la XII Commissione: Massimo Enrico Baroni) Non sono previste votazioni 
Al termine: UFFICIO DI PRESIDENZA 
Al termine: 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 12 novembre 

Ore 9,00: 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. Stumpo) Sono previste votazioni 
- Alla II Commissione: Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari (seguito esame nuovo testo C. 2427 
Governo – rel. D’Arrando) Sono previste votazioni 
Al termine: 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) 
Sono previste votazioni 
Al termine: RISOLUZIONI 7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie 
oncologiche (seguito discussione) Sono previste votazioni 
7-00573 Lapia: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
(discussione) Non sono previste votazioni 

https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2427&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=022&numero=042&doc=INTERO&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=928&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1143&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1618&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2427&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=164&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1317&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1666&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1907&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
https://vpn.camera.it/apps/CommonServices/,DanaInfo=documenti.intra.camera.it,SSL+getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2272&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/auth
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ASSEMBLEA 

Martedì 10 novembre 
(16,30) 

Mercoledì 11 novembre 
(9,30) 

Giovedì 12 novembre 
(9,30) 

• Conversione in legge 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 (1970) 

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE X – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 

Martedì 10 novembre 
 

Ore 15,00: 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:  
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
- Confesercenti/Federagit  
- Federazione italiana guide turistiche, accompagnatori e interpreti 
Ore 16,00: SEDE CONSULTIVA Ddl 1994 - d-l n. 137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico 
connesse all'emergenza COVID (parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite) - Relatore: CROATTI 

 
 

Mercoledì 11 novembre 
 

Ore 8,30: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 dell'associazione GTI - Guide 
turistiche italiane 
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 

Giovedì 12 novembre  Ore 9,00: AUDIZIONI (videoconferenza) nell'ambito dell'affare assegnato n. 401 dell'ANGT - Associazione 
nazionale guide turistiche 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53363
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE 

 
Martedì 10 novembre 

Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA (ddl 1994) DL 137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico 
connesse all'emergenza COVID Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite Relatrice: CAMPAGNA (ddl 1893) 
Libertà sindacale personale militare (Approvato dalla Camera) Parere alla 4a Commissione Relatore: ROMANO 

Mercoledì 11 novembre  Ore 9,00: Argomenti non conclusi 
Ore 14,00: Argomenti non conclusi 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’ 

 
 

Martedì 10 novembre 

Ore 14,30: AUDIZIONI (videoconferenza) del Prof. Giorgio Parisi, Presidente dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei, sul ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19 
Ore 15,00: SEDE CONSULTIVA DDL 1994 (dl 137/2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19). Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite - Relatrice Parente 

 
 

Mercoledì 11 novembre 

Ore 8,30: INTERROGAZIONI 3-02028 del senatore Cangini, sulla somministrazione di idrossiclorochina nella 
cura del coronavirus  
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 

 
Giovedì 12 novembre 

Ore 8,30: AUDIZIONI (videoconferenza) di rappresentanti della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e 
del Consiglio nazionale Ordine psicologi (CNOP) su: Affare assegnato "Potenziamento e riqualificazione della 
medicina territoriale nell'epoca post Covid" (Atto n. 569) 

 


