
  

 
       SERVIZI ANAAO ASSOMED 

COORDINAMENTO SERVIZI Anaao Assomed 

Via San Martino della Battaglia,31 – 00185 Roma 

Telefono 064245741 – fax 0648903523 

servizi@anaao.it  - www.anaao.it 

          

AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 

Settimana dal 7 - 11  marzo 2022 

 
CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA 
Il Senato, martedì 1° marzo, ha approvato la proposta di risoluzione unitaria n. 1 sulle co-

municazioni rese dal Presidente del Consiglio Draghi in merito agli sviluppi del conflitto tra 

Russia e Ucraina, sulla quale il Governo aveva espresso parere favorevole. 
 
RELAZIONE SULLO STATO ATTUAZIONE PNRR - 2021 
Sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021, martedì 8 marzo alle 14,30, le Commissioni riu-

nite 5a, 11a e 14a ascoltano il Ministro del lavoro Orlando; giovedì 10, alle 8,30, le Commissio-

ni riunite 1a, 5a, 11a e 14a svolgono l'audizione della Ministra per le pari opportunità Bonet-

ti; alle 10, in Commissione Giustizia, interviene la Ministra della giustizia Cartabia; alle 13,30, le 

Commissioni riunite 1a, 5a, 8a e 14a svolgono l'audizione del Ministro per l'innovazione tecno-

logica 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. Proseguono in settimana le audi-

zioni informali. Relatori Collina (OD) e Ripamonti (Lega). E’ stato fissato alle 12 di lunedì 14 

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. 

 

 

CAMERA 
AC 3343 DELEGA FISCALE 

La VI Commissione (Finanze) è convocata per proseguire l’esame del DDL Delega fiscale, con 

seguito anche giovedì. Segnaliamo che sono previste votazioni. 
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AC 3495 DL ENERGIA 

Il 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 svi-

luppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, è stato assegnato alle 

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) in sede referente il 1 marzo 2022. 

 

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. Non è ancora stato assegnato. 
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