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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 

Settimana dal 4 al 9 ottobre 2021 

 
SENATO 

La Commissione Affari costituzionali, il 23 settembre, con la relazione della sen. Valente, ha 

avviato l'esame del ddl n. 2394 di conversione del decreto-legge n. 127, recante misure urgenti 

per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 

screening. L’esame prosegue durante la settimana. 

 

Prosegue in VII Commissione Istruzione Pubblica e beni culturali AS 2305“Disposizioni in mate- 

ria di titoli universitari abilitanti”, già approvato dalla Camera dei Deputati. Relatore alla 

Commissione missione Sen. Mario Pittoni. Concluso il ciclo di audizioni e il deposito degli 

emendamenti, la Commissione dovrebbe procedere ad esaminare e votare le proposte 

emendative. 

 
CAMERA 
Il DDL a firma On.le Serracchiani (PD) recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di 

accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico (AC 2904) è stato assegnato in sede 

referente alla Commissione Lavoro (XI Commissione). Nel corso della settimana sono previste 

un ciclo di audizioni. 

 
In Aula l’esame dell’AC. 3269 decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recan- te disposizioni 

urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la rac- colta del voto 

nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. 

 
 

SENATO E CAMERA 
Le Commissioni Bilancio di Senato e Camera, in seduta congiunta, svolgono, questa settimana, 

le audizioni preliminari sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 

(Doc. LVII n. 4-bis): IL 5 ottobre intervengono rappresentanti di CNEL, Corte dei Conti, ISTAT, 

Banca d'Italia e, alle 20, dell'Ufficio parlamentare di bilancio; il 6 ottobre, alle 8,30, interviene il 

Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco. 
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