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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 26 al 30 ottobre 2020 
SENATO 
La I Commissione Affari Costituzionali prosegue l’esame dell’AC 1970 “Conversione in legge del 
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della di-
chiarazione 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 - Relatrice alla Commissione Valente 
In sede consultiva, per il parere alla I Commissione, la XII Commissione esaminerà l’AC 1970 
“Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti con-
nesse 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 diretti-
va (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 - Relatrice alla Commissione BOLDRINI 
Gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Lavori pubblici del senato e Trasporti della 
Camera, giovedì 29 ottobre svolgono l’audizione, in videoconferenza del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferi-
mento all'emergenza sanitaria. 
 

 
CAMERA 
L’Assemblea durante la settimana affronterà le misure di contrasto a discriminazione e violen-
za identità di genere. Mercoledì 28, in Aula question time con il Presidente del Consiglio Conte 
La XII Commissione giovedì 29, svolgerà una audizione informale di Silvio Brusaferro, presiden-
te 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 nel-
la fase di transizione per il periodo autunno-invernale” e sullo stato attuale dl monitoraggio e 
dl tracciamento del contagio. 
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