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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 14 al 19 febbraio 2022 
 
PNRR 
Le commissioni Bilancio e Politiche UE del Senato hanno avviato l'esame in sede consultiva del-
la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. CCLXIII), mentre la Commissione Bilancio 
della Camera ha avviato il ciclo di audizioni. Si segnala altresì l'avvio dell'esame in sede di os-
servazioni, in diverse ulteriori Commissioni permanenti. 
 
SENATO 
AS 2469 – LEGGE ANNUALE CONCORRENZA 
La Commissione Industria Commercio e Turismo, ha in programma l’esame, in sede referente, 
del ddl AS2469 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Proseguono in settimana 
le audizioni informali. Relatori Collina (OD) e Ripamonti (Lega) 
La Commissione XII (Igiene e sanità) esaminerà in sede consultiva l’AS 2469 
 
AS 2505 – SOSTEGNI TER 
La Commissione Bilancio, ha avviato martedì 8 febbraio l’esame, in sede referente, del ddl 
AS2505 Sostegni ter “Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante mi-
sure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effet-
ti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. L’Ufficio di Presidenza ha svolto un ciclo di au-
dizioni. Relatori Senn. Misiani (PD), Conzatti (IV) e Damiani (FI) 
La Commissione XII (Igiene e sanità) esaminerà in sede consultiva l’AS 2469. 
 
CAMERA 
AC 3467 – PROROGA EMERGENZA 
Il Senato giovedì 10 febbraio ha approvato con modifiche il ddl n. 2488, di conversione di con-
versione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.  
Il testo è ora all’esame della Camera dei Deputati in XII Commissione Affari Sociali AC 3467- 
Rel. Baldini – Il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le 14 di lu-
nedì 14. 
 
AC 3431 - MILLEPROROGHE 
Le Commissioni I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) in sede referente, proseguono l’esame 
dell’AC 3431 “Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Durante la settimana non sono previste vota-
zioni 
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AC 3434 OBBLIGO VACCINALE 
La XII Commissione prosegue l’esame dell’AC 3434 recante “Conversione in legge del decreto 
legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. 
La Commissione ha dato conto del deposito dell’emendamento governativo 2.0100 volto alla 
rifusione del DL Scuola e dei relativi 91 subemendamenti. Rel. On.le Carnevali (PD) 
 
 
AC 3343 delega riforma fiscale 
Secondo il calendario dei lavori della Camera, dovrebbe approdare in Aula lunedì 28 febbraio il 
DDL delega riforma fiscale (AC 3343). Rel. Marttin (IV). 
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