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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 

Settimana dal 6 al 10 settembre 2021 

CAMERA  

I lavori dell’Aula riprendono lunedì 6 settembre alle ore 10 con la discussione generale del di-

segno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche” cosiddetto decreto Green Pass (AC3223) 

 

Nelle sedute di lunedì 9 e di giovedì 26 agosto il Presidente ha comunicato la presentazione al-

la Camera da parte del Governo dei seguenti disegni di legge di conversione C.3264 del decreto 

6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolasti-

che, universitarie, sociali e in materia di trasporti; (A.C. 3269) decreto-legge 17 agosto 2021, n. 

117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. 

 

La XII Commissione (Affari Sociali) in sede referente avvierà l’esame del disegno di legge di 

conversione del DL 111/2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolasti-

che, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo – Rel. Novelli, FI). 

 

E’ prevista altresì l’audizione informale della Fnomceo in videoconferenza, su ddl 1715 e con-

nessi (riforma del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell'autista soccorritore).  

 

 

SENATO 

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì 7 settembre alle ore 16.30 per le comunica-

zioni del Presidente sul calendario dei lavori, che sarà definito dalla Conferenza dei Capigruppo 

convocata nella stessa giornata di martedì 7, alle 15. 

 

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 Com-

missione Sen. Mario Pittoni. 

 

Prosegue in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) l’esame dell’AS 2169 “Disposi-

zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Euro-

pea – Legge europea 2019-2020”. Relatore alla Commissione Sen. Dario Stefano (PD) 
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