
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

XXVII, n.4 
Relazione sullo stato di attuazione 
della politica di coesione europea e 
nazionale - Programmazione 2014-
2020.  

V-Bilancio 

Camera 

5°-Bilancio 

Senato 

 Audizione del Ministro 
per gli affari europei, il 
Sud, le politiche di 
coesione e il PNRR, 
Raffaele Fitto 

Mercoledì  

 

C 304 
Disposizioni in materia di conflitti 
di interessi e delega al Governo per 
l'adeguamento della disciplina 
relativa ai titolari delle cariche di 
governo locali e ai componenti 
delle autorità indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione, 
nonché disposizioni concernenti il 
divieto di percezione di erogazioni 
provenienti da Stati esteri da parte 
dei titolari di cariche pubbliche.  

I-Affari 
costituzionali 

Referente 

Bergamini 

 

Seguito esame  Martedì 

 

XXII n. 11  
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle 
condizioni di sicurezza e sullo stato 
di degrado delle città e delle loro 
periferie.  

I-Affari 
costituzionali 

 

N. Pagano 

FI  

Seguito esame 
 

Giovedì  

C 127, C 162 
Modifiche al testo unico delle 
disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in 
materia di rinnovo del permesso di 
soggiorno.  

I-Affari 
costituzionali 

Referente 

Iezzi  

Lega 

Seguito esame 
 

Giovedì 

Indagine conoscitiva sull'attività di 
rappresentanza di interessi.  

I-Affari 
costituzionali 

 

*** Audizioni di professori 
universitari 

Giovedì 

C 770 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Croazia sulla 
delimitazione delle zone 
economiche esclusive, con 
allegato, fatto a Roma il 24 maggio 
2022.  

III-Affari esteri 

Referente 

Formentini 

Lega  

Seguito esame Mercoledì  
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Indagine conoscitiva sugli effetti 
macroeconomici e di finanza 
pubblica derivanti dagli incentivi 
fiscali in materia edilizia.  

V-Bilancio 

 

*** Audizione della 
Presidente dell'Ufficio 
parlamentare di 
Bilancio, Lilia Cavallari 

Giovedì 

C 107 
Disposizioni per la promozione e lo 
sviluppo delle start-up e delle 
piccole e medie imprese innovative 
mediante agevolazioni fiscali e 
incentivi agli investimenti.  

VI-Finanze 

Referente 

Centemero 

Lega 

Audizioni Martedì 
Mercoledì  

 

C.373, C.630  
Introduzione dell'insegnamento del 
diritto del lavoro e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro nelle scuole 
secondarie di secondo grado.  

VII-Cultura 

Referente 

Sasso 

Lega 

Audizione del Ministro 
del Lavoro e delle 
Politiche sociali, 
Marina Elvira 
Calderone 

Mercoledì 

 

Atto n.29 
Schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 
concernente la realizzazione del 
collegamento intermodale Roma-
Latina, tratta autostradale Roma 
(Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo 
Piave), e la nomina del relativo 
commissario straordinario.  

VIII-Ambiente 

 

Montemagni 

Lega 

Seguito esame  Martedì 

Indagine conoscitiva sull'impatto 
ambientale degli incentivi in 
materia edilizia.  

VIII-Ambiente 

 

*** Deliberazione di 
un'indagine 
conoscitiva 

Mercoledì 

 

CXCIX, n. 1  
Contratti di programma stipulati 
dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti con la società Rete 
Ferroviaria Italiana SpA per il 
periodo regolatorio 2022-2026 - 
parte servizi e parte investimenti.  

IX-Trasporti 

 

G.Russo 

FdI 

Audizioni varie tra cui 
rappresentanti 
dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle 
ferrovie e delle 
Infrastrutture stradali 
e autostradali 
(ANSFISA) 

Martedì 
Mercoledì  

 

C 703 
Legge quadro in materia di 
interporti.  

IX-Trasporti 

Referente 

Caroppo 

FI 

Seguito esame Mercoledì  
 

C 977 
Deleghe al Governo in materia di 
politiche in favore delle persone 
anziane.  
 

XII-Affari sociali 

 

Ciocchetti 

 

Esame  

 

Approvato dal Senato 

 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì  
 

COM (22) 518 def.  
Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni: Applicare il diritto dell'UE 
per un'Europa dei risultati. 
 

XIV-Politiche 
dell’UE 

 

Candiani 

Lega 

Seguito dell'audizione 
di rappresentanti di 
AiRU (Associazione 
italiana per il 
riscaldamento urbano) 
e di AssoESCo 
(Associazione italiana 
delle Energy Service 
Company e degli 
Operatori 
dell'Efficienza 
Energetica e audizione 
di ABI 

Mercoledì 

Giovedì  
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C 103 
Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale, alla 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla 
legge 21 aprile 2011, n. 62, in 
materia di tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli minori.  

Aula 

 

Buonguerrieri  

FdI 

Zan 

PD 

Esame 
 

Da Martedì 

 

Discussione sulle linee generali 
delle mozioni n. 1-00040;  
n. 1-00048; n. 1-00075 ; n. 1-00076 
Iniziative in materia di agevolazioni 
fiscali per il settore edilizio e per 
l'efficienza energetica.  

Aula  *** Seguito esame Da Martedì 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S.57 ed abb. 
Disposizioni per il ripristino del 
sistema di elezione a suffragio 
universale e diretto delle province, 
nonché introduzione del sistema di 
elezione a suffragio universale e 
diretto per le città metropolitane.  

1°-Affari 
costituzionali, 

P.A. e 
digitalizzazione 

Referente 

Pirovano 

Lega 

Seguito esame Martedì 

S.495 , S.182 
Disposizioni in materia di equo 
compenso delle prestazioni 
professionali.  

2°-Giustizia 
Redigente 

Stefani 

Lega 

Seguito esame   

Approvato dalla 
Camera  

Martedì 

COM (22) 672 def. 
Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un quadro di 
certificazione dell'Unione per gli 
assorbimenti di carbonio. 

4°-Politiche UE Scurria 

FdI 

Esame  Martedì 

COM (22) 702 def.  
Diritto in materia di insolvenza.  

4°-Politiche UE Zanettin 
FI 

Esame  Martedì 

COM(2023) 31 final 
proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle statistiche europee 
sulla popolazione e sulle abitazioni, 
recante modifica del regolamento 
(CE) n. 862/2007 e abrogazione dei 
regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) 
n. 1260/2013.  

4°-Politiche UE Murelli 

Lega 

Esame  Martedì 

COM (22) 526 def.  
Anno europeo delle competenze 
2023.  

4°-Politiche UE Satta  

FdI 

Seguito esame Martedì 

COM (22) 540 def.  
Quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque.  

4°-Politiche UE Lorefice 

M5S 

Seguito esame 

Audizioni informali 

Martedì 

Giovedì 

COM (22) 541 def.  
Trattamento delle acque reflue 
urbane.  

4°-Politiche UE Lorefice 

M5S 

Seguito esame 

Audizioni informali 

Martedì 

Giovedì 

COM (22) 542 def. 
Qualità dell'aria.  

4°-Politiche UE Bevilacqua 

M5S 

Seguito esame 

Audizioni informali 

Martedì 

Giovedì 

COM (22) 571 def.  
Raccolta e condivisione dei dati 
riguardanti i servizi di locazione di 
alloggi a breve termine.  

4°-Politiche UE Tubetti  

FdI 

Seguito esame 

 

Martedì 
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COM (22) 688 def.  
Norme riguardanti gli organismi per 
la parità nel settore della parità di 
trattamento e delle pari 
opportunità tra donne e uomini in 
materia di occupazione e impiego.  
 
COM (22) 689 def.  
Parità in materia di parità di 
trattamento tra le persone.  

4°-Politiche UE Murelli 

Lega 
Seguito esame Martedì 

 

 

S.564   
Conversione in legge del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, 
recante disposizioni urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e del 
Piano nazionale degli investimenti 
complementari al PNRR (PNC), 
nonché per l'attuazione delle 
politiche di coesione e della politica 
agricola comune.  

5°-Bilancio 

Referente 

Gelmetti 

FdI 

Testor 

Lega 

Seguito esame  

 
Martedì 

Indagine conoscitiva sugli strumenti 
di incentivazione fiscale con 
particolare riferimento ai crediti di 
imposta.  

6°-Finanze *** Audizione di 
rappresentanti 
dell'Agenzia delle 
entrate e della Corte 
dei conti e ISTAT 

Martedì 

Mercoledì 

S.536 , S.366, S.375  
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su altri illeciti ambientali e 
agroalimentari.  

8°-Ambiente, 
energia, lavori 

pubblici 

Redigente 

*** Esame 

 

Approvato dalla 
Camera 

Martedì 

 

Atto n.29 
Schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 
concernente la realizzazione del 
collegamento intermodale Roma-
Latina, tratta autostradale Roma 
(Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo 
Piave), e la nomina del relativo 
commissario straordinario.  

8°-Ambiente, 
energia, lavori 

pubblici 

 

Fazzone  
FI 

Esame Martedì 

 

S.411  
Modifica al codice della proprietà 
industriale, di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.  

9°-Industria e 
agricoltura 

Redigente 

Amidei 

FdI 

Seguito esame 

 

Martedì 

Mercoledì 

Indagine conoscitiva sulla 
ristrutturazione edilizia e 
l'ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico, 
anche nel quadro della Missione 6 
del PNRR.  

10°-Affari sociali, 
sanità e lavoro 

 Audizioni varie tra cui 
rappresentanti della 
Ragioneria generale 
dello Stato e 
Ispettorato generale 
per la spesa sociale 

Martedì 

Mercoledì 
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XXII n. 5, n. 6 e n. 9  
Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni di lavoro 
in Italia.  

10°-Affari sociali, 
sanità e lavoro 

Magni 

Misto 

Esame 
 

Martedì 

 

Indagine conoscitiva sulle forme 
integrative di previdenza e di 
assistenza sanitaria nel quadro 
dell'efficacia complessiva dei 
sistemi di welfare e di tutela della 
salute.  

10°-Affari sociali, 
sanità e lavoro 

*** Seguito audizione di 
rappresentanti di 
ISTAT 

Mercoledì 

 

 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45770.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45910.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46376.htm

