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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 13 al 18 settembre 2021 
 
SENATO 
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. 
La commissione ha deliberato l’avvio di un breve ciclo di audizioni informali a partire dalla se-
duta di martedì 14 settembre, giorno in cui verrà audita l’Anaao Assomed 
La Sen. Binetti (FI) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai Ministri della salute e 
dell’università in merito all’adeguamento del SSD per le lauree abilitanti per le professioni sani-
tarie 
 
In XII Commissione prosegue l’esame del ddl AS1715 ed abb. “Riforma del sistema di emergen-
za sanitaria territoriale 118”. Sono previste un ciclo di audizioni 
 
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) 
 
CAMERA  
L’Aula della Camera ha concluso l’iter del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgen-
ti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di atti-
vità sociali ed economiche” cosiddetto decreto Green Pass (AC3223). Il Dl è stato trasmesso al 
senato per la II Lettura. 
 
Il DDL a firma On.le Serracchiani (PD) recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di 
accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico (AC 2904) è stato assegnato in sede 
referente alla Commissione Lavoro (XI Commissione) 
 
In XII Commissione prosegue l’esame dell’AC.3264 decreto 6 agosto 2021, n. 111, recante mi-
sure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in mate-
ria di trasporti (Rel. Novelli) 
 
In I Commissione prosegue l’esame dell’AC. 3269) decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recan-
te disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la rac-
colta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.Relatori alla Commissione Ceccanti 
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