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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 14 al 18 dicembre 2020 
SENATO 
L’assemblea del senato è convocata lunedì 14 dicembre alle ore 16.30 per l’esame del decreto 
ristori (AS1994) di conversione del “decreto-legge n. 137 del 28 ottobre, recante ulteriori mi-

sure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19” dopo la cui approvazione il Presidente Ca-

sellati ha disposto che, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, mercoledì 16 

dicembre, venga discussa la mozione sugli spostamenti tra Comuni a Natale.  

Si ricorda che Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno concluso l’esame in sede refe-
rente del ddl n. 1994 conferendo mandato ai senatori Presutto e Marino a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul provvedimento.  
Sono stati assegnati alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, in sede referente, il ddl 
n.2013 di conversione in legge del decreto-legge n. 149, il ddl n. 2027, di conversione in legge 
del decreto-legge n. 154, con misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19, e il ddl n. 2031, di conversione del decreto-legge n. 157 (decreto ristori bis- 
ter- quater). I disegni di legge sono stati inglobati nel primo decreto ristori. 
Martedì 15 dicembre alle 8,30, la Commissione Sanità ha in agenda l'avvio della discussione, in 
sede referente, del ddl n. 2045, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 no-
vembre 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, già approvato dal-
la Camera. Riferisce alla Commissione la senatrice Castellone. 
 
CAMERA 
Prosegue lunedì, martedì e mercoledì la sessione di Bilancio 2021 (AC 2790) in V Commissione 
(rel. Faro – M5S – e Fassina – Leu -. l testo dovrebbe essere esaminato in Aula entro il 18 di-
cembre.  
La XII Commissione della Camera (XII Commissione) avvierà l’esame del Dl recante misure di 
contrasto al Covid nel periodo natalizio (AC 2812) Rel. D’Arrando (M5S). 
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