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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 
Settimana dal 18 al 22 ottobre 2021 
 
SENATO 
Prosegue in I Commissione (Affari Costituzionali) l’esame del ddl 2394 (DL 127/2021 – esten-
sione certificazione verde Covid-19 e rafforzamento screening) – DL Green pass lavoro. Relatri-
ce in Commissione Sen. Valente. 
Il 18 ottobre scade la presentazione degli emendamenti. Il decreto Capienza AS2409 (DL 
139/2021 recante 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) – è stato trasposto nel Decreto green pass con l’emendamento 3.0.100 
 
 
La XII Commissione (Igiene e Sanità) è impegnata in sede consultiva nell’esame del ddl 2409 
(DL 139/2021 recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricrea-
tive, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei 
dati personali) –DL Capienza. Relatrice in Commissione Sen. Castellone 
Sempre in sede consultiva, la Commissione esprimerà il suo parere per la I Commissione sul DL 
green pass lavoro (AC2394). Relatrice alla Commissione Sen. Parente. 
 
La VII Commissione Istruzione Pubblica e beni culturali ha concluso l’esame degli emenda-
menti al DDL Lauree abilitanti (AS 2305) senza apportare modifiche al testo trasmesso dalla 
Camera e conferendo il mandato al Rel. Pittoni (Lega) a riferire favorevolmente in Aula. 
 
 
CAMERA 
La XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea prosegue in sede l’esame del AC 3208 “De-
lega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi 
dell’Unione europea – Legge delegazione europea 2021”. Fissato per il 14 il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti. 
La XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) prosegue l’esame in sede referente dei ddl re-
canti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico (AC 2904 
Serracchiani) ed altri.  
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