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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 14-18 marzo 2022 
 
RELAZIONE SULLO STATO ATTUAZIONE PNRR - 2021 
In Commissione Giustizia del Senato, martedì 15 marzo alle 14,30, il Ministro della giustizia, 
Marta Cartabia, rende comunicazioni, per quanto di competenza, sullo stato di attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
La Commissione Affari Costituzionali della Camera svolge l’audizione del Ministro per 
l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. 
 
 
SENATO 
AS 2469 – LEGGE ANNUALE CONCORRENZA 
La Commissione Industria Commercio e Turismo, prosegue l’esame, in sede referente, del ddl 
AS2469 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 il cui esame è stato avviato nella 
seduta del 12 gennaio con la relazione del Senatore Collina. E’ stato posticipato alle 12 di mar-
tedì 15 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti nonché di subemendamenti 
all’emendamento Governativo 2.0.1000 (concessioni demaniali) 
 
AS 2505 – SOSTEGNI TER 
La Commissione Bilancio, ha proseguito l’esame, in sede referente, del ddl AS2505 Sostegni ter 
“Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in mate-
ria 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 effetti degli aumenti 
dei prezzi nel settore elettrico 
La presentazione degli emendamenti è scaduta lunedì 21 febbraio alle ore 15. 
Il Governo ha presentato l’emendamento 15.0.1000 che trasfonde nel provvedimento in esa-
me il contenuto del DL antifrode energia (DL 13/2022). Il termine per la presentazione dei rela-
tivi subemendamenti è scaduto venerdì 4 marzo alle ore 13. 
Il testo è in Agenda anche dei lavori dell’Aula a partire da martedì ove concluso l’esame in 
commissione. Scade il 28 marzo 
 
 
CAMERA 
AC 3495 DL ENERGIA 
È iniziato il 9 marzo l’esame del testo AC 3495 recante “Conversione in legge del decreto-legge 
1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica 
e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche indu-
striali”, in Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) in sede referente. 
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Lunedì e martedì è previsto un breve ciclo di audizioni. Il termine per la presentazione di 
emendamenti al disegno di legge recante DL 17/2022 è fissato alle ore 15 di mercoledì 16 mar-
zo. 
 
AC 3475 IRCCS 
Il testo AC 3475 recante “Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288” 
È stato presentato alla Camera dei Deputati il 2 marzo 2022. Assegnato alla XII Commissio-
ne. Relatore Boldi (Lega). In settimana inizia un ciclo di audizioni. 
 
AC 3343 DELEGA FISCALE 
La VI Commissione (Finanze) ha proseguito la scorsa settimana l’esame del DDL Delega fiscale, 
(AC 3343). 
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