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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 22 al 26 novembre 2021 
 
SESSIONE DI BILANCIO. Lunedì 22 novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Se-
nato (Aula V Commissione per i deputati, Aula 5a Commissione del Senato per i senatori), 
nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024, (AS 2448) ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono, 
in videoconferenza, un ciclo di audizioni 
 
 
SENATO 
Il Senato ha approvato il ddl 2409 (DL 139/2021 recante disposizioni urgenti per l’accesso alle 
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazio-
ni e in materia di protezione dei dati personali) –DL Capienza. Il testo passa all’esame della 
Camera dei Deputati. 
 
COMMISSIONE BILANCIO (V). L'esame del disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) è stato 
assegnato alla Commissione Bilancio, in sede referente. Il termine per la presentazione di 
emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle 17 del 29 novembre. Da venerdì 19 a mar-
tedì 23 novembre, si svolgono audizioni preliminari nelle Commissioni congiunte 5a Senato e V 
Camera 
 
Prosegue in Commissioni riunite Finanze e Lavoro hanno avviato la discussione generale del 
DL FISCALE (AS 2426) “Conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante 
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, 
avviata il 27 ottobre. Sono stati designati Relatori il Sen. Fenu (M5S) per la Commissione Finan-
ze e il Sen. Laus (PD) per la Commissione Lavoro. Il termine per la presentazione degli emen-
damenti è scaduto giovedì 11 novembre. 
 
IN AULA. Questa settimana è riservata ai lavori delle Commissioni, che si devono esprimere sul 
ddl di bilancio entro martedì 23 novembre. Giovedì 25 novembre è prevista un'iniziativa cele-
brativa della Giornata contro la violenza sulle donne; alle 16, sono all'ordine del giorno dell'As-
semblea i ddl sulle molestie sui luoghi di lavoro, ove conclusi dalle Commissioni. 
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In XII Commissione (Igiene e Sanità) è impegnata in sede consultiva per il rapporto alla V 
Commissione sull’esame dell’ AS 2448 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il trienio 2022-2024” Relatrice alla Commissione Sen. Cantù 
 
CAMERA 
 
La VI Commissione (Finanze) ha iniziato l’esame del DDL Delega al Governo per la riforma Fi-
scale (AC3343). Sono previste audizioni. 

La V Commissione (Bilancio) prosegue l’esame della proposta di legge AC 3354 “Conversione 
in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infil-
trazioni mafiose".  
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