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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana 30 maggio 3 giugno 2022 
SENATO 
AS 2469 – LEGGE ANNUALE CONCORRENZA 
La Commissione Industria Commercio e Turismo, ha concluso l’esame, in sede referente, del 
ddl AS2469 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 conferendo mandato ai relato-
ri, senatori Collina e Ripamonti a riferirne in Assemblea, dove il provvedimento è atteso lunedì 
30 maggio alle ore 11. 
Di particolare interesse per il settore gli articoli 13 e 18 rispettivamente “Revisione e traspa-
renza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private” e “Selezione della 
dirigenza sanitaria”. 
 

AS 2598 – PNRR 
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione, martedì 10 maggio alle 15,30, hanno 

avviato l’esame del ddl n.2598 di conversione del decreto-legge n. 36, recante ulteriori misu-

re urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul provvedimento rife-

riranno la sen.Rojc, per la 1a Commissione, e il sen. Cangini, per la 7a. 

E’ stato deliberato un ciclo di audizioni informali e fissato alle 14 del 26 maggio il termine per 

la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. 
 
 

CAMERA 
AC 3475 IRCCS 
Licenziato dalla XII Commissione il testo dell’AC 3475 recante “Delega al Governo per il riordi-
no della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legisla-
tivo 16 ottobre 2003, n. 288” 
Il testo AC 3475-A è stato approvato anche dall’Assemblea della Camera dei Deputati. L’esame 
passa al Senato 
 
 
AC 3614 DECRETO AIUTI 
Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze, il decreto Aiuti “Conver-
sione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, non-
ché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (3614). E’ iniziato un ciclo di audizioni. 
 
 
AC1321 – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
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Iniziato il 12 maggio in Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, l’esame del disegno di 
legge AC 1321 di iniziativa Colletti ed altri recante “Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al 
codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabili-
tà sanitaria”.  
Sono previste un ciclo di audizioni. 
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