
 
 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 1063 ed abb. 

Disposizioni in materia di 

tirocinio curricolare.  

VII-Cultura 

XI-Lavoro 

Riunite 

Referente 

Tuzi 

M5S 

Ungaro 

IV 

Audizioni Martedì 

C. 3353 Cost 

Modifica all’articolo 119 

della Costituzione, 

concernente il 

riconoscimento delle 

peculiarità delle Isole e il 

superamento degli 

svantaggi derivanti 

dall’insularità.  

I-Affari 

Costituzionali 

Referente 

 

 

 

Alaimo 

M5S 

Seguito esame  

 

Approvato in 

prima 

deliberazione 

dal Senato 

Giovedì 

JOIN(2020)22 

Comunicazione congiunta al 

Parlamento Europeo, al 

Consiglio Europeo e al 

Consiglio Una nuova agenda 

UE-USA per il cambiamento 

globale.  

III-Affari  

Esteri 

 

Fassino 

PD 

Seguito esame Martedì 

Votazione ai sensi 

dell'articolo 16, comma 2, 

della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, relativo alla 

costituzione del Consiglio 

dell'Ufficio parlamentare di 

bilancio. 

V-Bilancio *** *** Mercoledì 

C 3149 

Modifica del titolo VIII della 

parte seconda del testo 

unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, in materia di enti 

locali in situazione di criticità 

finanziaria o di squilibrio 

eccessivo.  

V-Bilancio 

Referente 

Fassina 

LeU 

Seguito esame Giovedì 
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C 3137 

Disposizioni per la 

valorizzazione del santuario 

di San Francesco di Paola 

sito nella città di Paola.  

VII-Cultura 

Referente 

Melicchio 

M5S 

Seguito esame  

 

Mercoledì 

Risoluzioni n. 

7-00600  

7-00658  

7-00672  

7-00768   

Iniziative per favorire le 

attività di manutenzione, 

ricostruzione e gestione dei 

ponti sul bacino del fiume Po 

e sulle principali arterie 

limitrofe.  

VIII-Ambiente *** Audizioni varie  

 

Martedì 

C.1440 

Modifiche al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, concernenti il controllo 

delle emissioni di sostanze 

emananti odore.  

VIII-Ambiente 

Referente 

Micillo 

M5S 

Audizioni varie  Giovedì 

 

C.1458 ed abb. 

Disposizioni per 

l'inserimento lavorativo delle 

donne vittime di violenza di 

genere.  

XI-Lavoro 

Referente  

Ciprini  

M5S 

Audizioni varie  Mercoledì 

C 928 ed abb.  

Disciplina delle attività 

funerarie, della cremazione 

e della conservazione o 

dispersione delle ceneri.  

XII-Affari 

sociali 

Referente 

Foscolo 

Lega 

Pini 

PD 

 

Seguito esame  Mercoledì 

C 982  

Disposizioni per la 

semplificazione e 

l'accelerazione dei 

procedimenti amministrativi 

nelle materie dell'agricoltura 

e della pesca nonché delega 

al Governo per il riordino e 

la semplificazione della 

normativa in materia di 

pesca e acquacoltura.  

XIII-

Agricoltura 

Referente 

Cadeddu 

M5S 

Seguito esame 

nuovo testo 

Mercoledì 
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Indagine conoscitiva sulla 

digitalizzazione e 

interoperabilità delle banche 

dati fiscali.  

Commissione 

parlamentare 

di vigilanza 

sull'Anagrafe 

tributaria 

*** Esame del 

documento 

conclusivo 

 

Mercoledì 

Indagine conoscitiva sulla 

semplificazione delle 

procedure amministrative 

connesse all'avvio e 

all'esercizio delle attività di 

impresa.  

Commissione 

parlamentare 

per la 

Semplificazion

e 

*** Audizioni  Giovedì  

*** 

 

Commissione 

parlamentare 

di inchiesta sul 

fenomeno delle 

mafie e sulle 

altre 

associazioni 

criminali, 

anche 

straniere 

*** Audizioni Giovedì  

*** 

 

Commissione 

parlamentare 

di inchiesta sul 

sistema 

bancario e 

finanziario 

*** Audizione del 

Presidente di 

Acri-Associazione 

di Fondazioni e di 

Casse di 

Risparmio Spa, 

Francesco 

Profumo 

Martedì 

 

*** Commissione 

parlamentare 

di inchiesta 

sulla tutela dei 

consumatori e 

degli utenti 

*** Seguito 

audizione del 

Vice Ministro 

dello Sviluppo 

economico, 

Gilberto Pichetto 

Fratin 

Martedì 

 

C.196 ed abb.   

Disciplina dell'attività di 

rappresentanza di interessi.  

Aula  Baldino 

M5S 

Esame da Lunedì 
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C 3308 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo sull'estinzione 

dei trattati bilaterali di 

investimento tra Stati 

membri dell'Unione 

europea, fatto a Bruxelles il 

5 maggio 2020.  

Aula Orsini 

FI 

Esame da Lunedì 

C.3326 

Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulle infrazioni 

relative ai beni culturali, 

fatta a Nicosia il 19 maggio 

2017.  

Aula Emiliozzi 

M5S 

Esame da Lunedì 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S.2463  

Conversione in legge del 

decreto-legge 26 novembre 

2021, n. 172, recante misure 

urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da  

COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e 

sociali.  

1°-Affari 

costituzionali 

Referente 

Pagano 

FI 

Seguito esame  

 

 

 

Martedì 

Mercoledì 

 

 

 

 

 

S.2488   

Conversione in legge del 

decreto-legge 24 dicembre 

2021, n. 221, recante 

proroga dello stato di 

emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19.  

1°-Affari 

costituzionali 

Referente 

Valente 

PD 

Esame  Martedì 
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S.2489  

Conversione in legge del 

decreto-legge 30 dicembre 

2021, n. 229, recante misure 

urgenti per il contenimento 

della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 e disposizioni 

in materia di sorveglianza 

sanitaria.  

1°-Affari 

costituzionali 

Referente 

Parrin 

PD 

Esame  Martedì 

 

S.1650 

Disposizioni in materia di 

imprese sociali di comunità.  

1°-Affari 

costituzionali 

Redigente 

Toninelli 

M5S 

Seguito esame  

 

Giovedì 

 

S 2333 

Ridefinizione della missione e 

dell'organizzazione del 

Sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore 

in attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza.  

7°-Istruzione 

Redigente 

Nencini 

IV-PSI 

Seguito esame  

 

Martedì  

S 2367 

Disposizioni per la 

promozione dei cammini 

come itinerari culturali. 

Delega al Governo in materia 

di cammini.  

7°-Istruzione 

Referente 

Saponara 

Lega 

Seguito esame 

 

Martedì 

S 2330 

Delega al Governo in materia 

di contratti pubblici.  

8°-Lavori 

Pubblici 

Referente 

Cioffi  

M5S 

Pergreffi 

Lega 

Seguito esame 

 

Martedì 

S.2009  

Disposizioni per la disciplina, 

la promozione e la 

valorizzazione delle attività 

del settore florovivaistico.  

9°-Agricoltura 

Redigente 

La Pietra 

FdI 

Seguito esame 

 

Approvato 

dalla Camera  

Martedì 

Affari assegnato n.1017  

Problematiche di 

accessibilità, vivibilità e 

riqualificazione dei borghi, in 

un'ottica territoriale, per 

quanto attiene allo sviluppo 

turistico, economico e 

sociale.  

10°-Industria 

 

Croatti  

M5S 

Ripamonti 

Lega  

Audizioni 

informali 

Martedì  
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S.2469   

Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza 2021.  

10°-Industria 

 

*** Esame Mercoledì 

 

 

  

COM (21) 762 def. 

Miglioramento delle 

condizioni di lavoro nel 

lavoro mediante piattaforme 

digitali.  

11°-Lavoro Laforgia Esame Mercoledì 

 

S 658 ed abb. 

Istituzione del salario 

minimo orario.  

11°-Lavoro 

Redigente 

Matrisciano 

M5S 

Seguito esame 

 

Mercoledì 

 

S 1131 ed abb. 

Misure per la rigenerazione 

urbana.  

13°-Ambiente 

Referente 

Mirabelli 

PD 

Nugnes 

Misto 

Seguito esame 

 

Martedì 

S.2481   

Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive 

europee e l'attuazione di altri 

atti normativi dell'Unione 

europea - Legge di 

delegazione europea 2021.  

14°-Politiche 

dell'Unione 

Europea 

Referente 

 

*** Esame 

 

Approvato 

dalla Camera 

Martedì 

Audizione sulle priorità della 

presidenza francese del 

Consiglio UE nel primo 

semestre 2022. 

14°-Politiche 

dell'Unione 

Europea 

 

*** Audizione 

informale 

dell'Ambasciator

e di Francia, 

Christian Masset 

Giovedì 

S.2463  

Conversione in legge del 

decreto-legge 26 novembre 

2021, n. 172, recante misure 

urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da  

COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e 

sociali.  

Aula  Pagano 

FI 

Esame  

 

 

 

da Martedì 
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