SERVIZI ANAAO ASSOMED

AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO
Settimana dal 16 al 20 novembre 2020
SENATO
La settimana dal 16 al 20 novembre è riservata ai lavori delle Commissioni.
L’Assemblea torna a riunirsi il 18 novembre per comunicazioni del Presidente.
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguono l’esame, in sede referente, del ddl n.
1994 di conversione del decreto-legge n. 137, con misure sulla tutela della salute e misure di
sostegno economico connesse all'emergenza COVID (decreto ristori) e l'esame del ddl n. 2013
di conversione del decreto-legge n. 149, con ulteriori misure sulla tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia (decreto ristori-bis).Il termine per la presentazione degli
ordini del giorno e degli emendamenti è fissato alle 18 di lunedì 16 novembre.

CAMERA
In Aula alla Camera, venerdì 20 novembre, avrà luogo la discussione generale del disegno di
legge C 2779- decreto legge 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 (approvato dal Senato - scadenza: 6 dicembre 2020).
In XII Commissione (Affari Sociali), in sede referente proseguirà l'esame del disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 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 (C. 2772 Governo, Rel. Rizzo Nervo, PD). In tale ambito svolgerà le audizioni informali, in videoconferenza, di ANAAO-ASSOMED
Sempre in sede referente, inizierà l'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 125/2020, 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 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato - Rel. Rostan, IV)
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