SERVIZI ANAAO ASSOMED

AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO
Settimana 1-6 agosto 2022
SENATO
AC 3634 – LEGGE ANNUALE CONCORRENZA
Assegnato in terza lettura alla 10ª Commissione permanente (Attivita' produttive, commercio
e turismo), il testo del ddl AS2469B (già approvato dal Senato e dalla Camera) Legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021. Il Testo è in terza lettura al Senato. Già approvato dal Senato e dalla Camera, dovrà essere approvato dal Senato solo nele parti modificate dall’altro
ramo del Parlamento.
Di particolare interesse per il settore gli articoli 15 e 20 rispettivamente “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private” e “Selezione della
dirigenza sanitaria”.
AS2681 DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Assegnato il 28 luglio alla V Commissione Finanze e Tesoro, il testo del ddl AS2681 decreto
Semplificazioni “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2022, n.
73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” in sede referente. Non sono
previste votazioni in settimana.
AS 2651– DELEGA FISCALE
In Commissione Finanze prosegue l'esame del ddl n.2651, di delega al Governo per la riforma fiscale (approvato dalla Camera), incardinato lo scorso 5 luglio con la relazione della senatrice Toffanin. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto giovedì 14 luglio.

CAMERA
AC3702– INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente terrirtorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomuncazioni), in sede referente il 29 luglio, il ddl “Conversione in legge del
decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi
eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
(AC3702).
Il DDL contiene l’articolo su proroga dispositivi di sicurezza
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