
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

481ª seduta: martedì 23 novembre 2021, ore 15

482ª e 483ª seduta: mercoledì 24 novembre 2021, ore 10 e 15

484ª e 485ª seduta: giovedì 25 novembre 2021, ore 10 e 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

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 indifferibili

(Parere all'Assemblea)

(2426)

II. Esame dell'atto:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD

8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker

heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac )

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(n. 321)



III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona

contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(655)

2. Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle

molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di

parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1597)

3. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti

vessatori in ambito lavorativo

(1628)

4. Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza

e delle molestie nel mondo del lavoro

(2358)

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite)

- Relatrice alla Commissione CONZATTI

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

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 indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite)

(2426)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, per i profili finanziari, degli atti:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di

organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 del

decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2021, n. 109)



(n. 325)

2. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2021, n. 109)

(n. 326)

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il

triennio 2022-2024

(2448)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab. 1)

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tab. 2)

(Rapporti della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª,

della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per

le questioni regionali)


