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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 14 al 19 novembre 2021 
 
SENATO 
È stato presentato in Senato il ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) sul quale il 16 novembre, alle 
16,30, il Presidente renderà comunicazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 
4, del Regolamento. Dopo le comunicazioni del Presidente, il ddl sarà assegnato alla 5ª Com-
missione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel 
momento avrà inizio la sessione di bilancio. 
 

 
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 indifferibi-
li”. Sono stati designati Relatori il Sen. Fenu (M5S) per la Commissione Finanze e il 
Sen. Laus (PD) per la Commissione Lavoro. 
 
In I Commissione (Affari Costituzionali) è proseguito l’esame del ddl 2409 (DL 139/2021 recan-
te disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali) –DL 
Capienza. Il testo è all’odg dell’Assemblea il 16 novembre 
 
In XII Commissione (Igiene e Sanità) prosegue l’esame dell’AS 2350 “Interventi finalizzati a ga-
rantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità 
di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2” Relatrice alla Commissione Sen. Elisa 
Pirro (M5S). 
 
CAMERA 
Il 29 ottobre è stato presentato il DDL Delega fiscale (AC3343) alla Camera ed è in attesa di as-
segnazione alla Commissione competente. 
 
La XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) prosegue l’esame della proposta di legge AC 
2282 e abb. “Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza”. Sono previste un ci-
clo di audizioni. 
La XII Commissione (Affari Sociali) inizia l’esame della proposta di legge AC 2394 “Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure 
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 
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l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento 
del sistema di screening”, già approvato dal Senato. Scade il 20 novembre 

La V Commissione (Bilancio) inizia 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 infiltrazioni mafio-
se". Giovedì termine per la presentazione degli emendamenti. 
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