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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 9 al 13 novembre 2020 
SENATO 
 
L’Assemblea torna a riunirsi martedì 10 novembre per esaminare il decreto legge di proroga 
delle misure anti COVID-19 - AS1970 “Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, 
n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emer-
genza 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 - L’esame del provve-
dimento era stato avviato martedì 13 ottobre in I Commissione – Affari Costituzionali - con la 
relazione della senatrice Valente. Il 12 novembre è previsto il question time 
Nella seduta del 4 novembre, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, con la relazione dei se-
natori Presutto (per la 5a) e Marino (per la 6a), hanno avviato l'esame, in sede referente, del 
ddl di conversione del decreto-legge n. 137, sulle misure di tutela della salute e di sostegno 
economico connesse all'emergenza COVID (A.S. 1994); Le Commissioni proseguono il ciclo di 
audizioni informali in videoconferenza 
 
 

CAMERA 
La XII Commissione svolgerà le seguenti audizioni informali, in videoconferenza: Silvio Brusa-
ferro, 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 pia-
nificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” e sullo stato attuale dl 
monitoraggio e dl tracciamento del contagio; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione 
GIMBE, e 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, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con parti-
colare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia. 
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