
 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

*** III-Affari esteri 

Camera 

3°-Affari esteri 

Senato 

Riunite 

*** Audizione del Vice 

Segretario Generale 

delle Nazioni Unite e 

Alto Rappresentante 

ONU per l'Alleanza tra 

le civiltà, Miguel 

Angel Moratinos 

Martedì 

C 3653 

Conversione in legge 

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.  

V-Bilancio 

VI-Finanze 

Riunite 

Referente 

 

Bitonci 

Lega 

Fragomeli 

PD 

Audizioni 

 

Esame 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì 

C 3614 

Conversione in legge 

del decreto-legge 17 

maggio 2022, n. 50, 

recante misure urgenti 

in materia di politiche 

energetiche nazionali, 

produttività delle 

imprese e attrazione 

degli investimenti, 

nonché in materia di 

politiche sociali e di 

crisi ucraina.  

V-Bilancio 

VI-Finanze 

Riunite 

Referente 

 

U. Pagano 

PD 

Cattaneo 

FI 

 

Seguito esame Martedì  

Mercoledì  

C 3353-B 

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 

Esame  

 

Approvato dalla 

Camera e 

modificato dal 

Senato 

Mercoledì 

C 1430 ed abb. 

Modifiche al testo 

unico delle leggi 

sull'ordinamento degli 

enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, 

I-Affari 

Costituzionali  

Referente 

Bordonali 

Lega 

Seguito esame Giovedì 

Calendario parlamentare n.25 della settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022  
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in materia di 

circoscrizioni di 

decentramento 

comunale.  

C 1740 

Modifiche e 

integrazioni della 

disciplina concernente 

i testimoni di giustizia.  

II-Giustizia 

Referente 

Aiello 

M5S 

Seguito esame Giovedì 

Atto n.394 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma per 

l'utilizzazione delle 

risorse del Fondo per 

la tutela del patrimonio 

culturale, per gli anni 

2022, 2023 e 2024.  

VII-Cultura Prestipino 

PD 

Seguito esame Mercoledì 

C 544 ed abb.-B  

Disposizioni per la 

riorganizzazione del 

sistema di istruzione e 

formazione tecnica 

superiore.  

VII-Cultura 

Referente 

Toccafondi 

IV 

 

Seguito esame 

 

Approvato dalla 

Camera e 

modificato dal 

Senato  

Mercoledì 

 

Indagine conoscitiva 

nell'ambito dell'esame 

delle proposte C 1428 

ed abb. 

Modifiche e 

integrazioni alla 

legislazione speciale 

per la salvaguardia di 

Venezia e della sua 

laguna.  

VIII-

Ambiente 

Referente 

Pellicani 

PD 

 

Audizione della 

Commissaria 

straordinaria per il 

sistema MOSE, 

Elisabetta Spitz 

Martedì 

 

Risoluzioni nn. 

7-00619; 7-00795  

Iniziative per il 

mantenimento della 

proprietà italiana delle 

infrastrutture portuali 

nazionali, per la 

semplificazione delle 

zone economiche 

speciali (ZES) e delle 

zone logistiche speciali 

(ZLS) e per il 

completamento delle 

infrastrutture di 

collegamento 

nell'ambito della rete 

TEN-T.  

IX-Trasporti 

 

*** Audizione di 

rappresentanti di 

ALIS, Assonautica e 

Confitarma 

Mercoledì 

 

C 3634 

Legge annuale per il 

mercato e la 

concorrenza 2021.  

X-Attività 

produttive 

Referente 

Benamati 

PD 

Saltamartini 

Lega 

Seguito esame  

 

Approvato dal 

Senato 

Martedì 
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C 2902  

Modifiche al decreto 

legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, e altre 

disposizioni 

concernenti la 

disciplina del contratto 

di apprendistato. 

XI-Lavoro 

Referente 

Lacarra 

PD 

Audizioni di 

rappresentanti 

dell'Associazione 

nazionale consulenti 

di lavoro 

Martedì  

 

Atto n. 389  

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione del 

regolamento (UE) 

2019/1238 sul 

prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo 

(PEPP).  

XI-Lavoro 

 

Cantone 

PD 

Seguito esame Martedì  

 

C 2098 ed abb. 

Disposizioni 

concernenti la 

conservazione del 

posto di lavoro e i 

permessi retribuiti per 

esami e cure mediche 

in favore dei lavoratori 

affetti da malattie 

oncologiche, 

invalidanti e croniche.  

XI-Lavoro 

Referente 

Giaccone 

Lega 

Seguito esame testo 

unificato 

 

Mercoledì 

 

Indagine conoscitiva 

sugli strumenti per la 

prevenzione e la 

riduzione delle 

procedure di infrazione 

a carico dell'Italia.  

XIV-Politiche 

dell’UE 

 

*** Deliberazione di una 

proroga del termine 

Giovedì 

Audizione sull'assetto 

della finanza 

territoriale e sulle linee 

di sviluppo del 

federalismo fiscale. 

Commissione 

parlamentare 

per 

l’attuazione 

del 

federalismo 

fiscale 

*** Audizione della 

Ministra per il Sud e 

la coesione 

territoriale, Maria 

Rosaria Carfagna 

Giovedì 

Audizione in materia di 

sofferenze bancarie. 

 

Commissione 

parlamentare 

di inchiesta 

sul sistema 

bancario e 

finanziario 

*** Audizione del 

professor Raffaele 

Lener, consulente 

della Commissione 

Martedì 

 

*** Commissione 

parlamentare 

di inchiesta 

sul fenomeno 

delle mafie e 

sulle altre 

associazioni 

criminali, 

anche 

straniere 

*** Audizione del Vice 

Presidente Nazionale 

Confapi, dottor 

Franco Napoli 

Giovedì 
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Audizioni sul tema 

dell'Ilva di Taranto. 

 

Commissione 

parlamentare 

di inchiesta 

sulle attività 

illecite 

connesse al 

ciclo dei rifiuti 

e su illeciti 

ambientali ad 

esse correlati  

*** Audizione del 

Direttore Generale 

ISPRA, Maria Siclari, 

e del Direttore 

Generale ARPA Puglia, 

Vito Bruno 

Mercoledì 

 

*** Commissione 

parlamentare 

di inchiesta 

sulla tutela 

dei 

consumatori 

e degli utenti 

*** Audizione di 

rappresentanti delle 

Associazioni dei 

Consumatori: 

ASSOUTENTI - 

Associazione 

Nazionale Utenti 

Servizi Pubblici; 

CITTADINANZATTIVA; 

CODACONS - 

Coordinamento delle 

Associazioni per la 

Difesa dell'Ambiente e 

la Tutela dei Diritti di 

Utenti e Consumatori; 

CODICI - Centro per i 

Diritti del Cittadino; 

CONFCONSUMATORI 

- Confederazione 

Generale dei 

Consumatori 

Martedì 

C 3656 

Conversione in legge, 

con modificazioni, del 

decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36, recante 

ulteriori misure urgenti 

per l’attuazione del 

Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

(PNRR).  

Aula  Fassina  

LeU 

Polverini  

FI 

 

 

Esame 

 

Approvato dal 

Senato 

da Lunedì 

C 3614 

Conversione in legge 

del decreto-legge 17 

maggio 2022, n. 50, 

recante misure urgenti 

in materia di politiche 

energetiche nazionali, 

produttività delle 

imprese e attrazione 

degli investimenti, 

nonché in materia di 

politiche sociali e di 

crisi ucraina.  

Aula  U. Pagano 

PD 

Cattaneo 

FI 

 

Esame 

 
da Giovedì 

 

Mozioni nn. 1-00586; 

1-00610; 1-00620; 

1-00632  

Aula  *** Seguito esame da Giovedì 
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Iniziative in materia di 

disciplina di bilancio e 

governance economica 

dell'Unione europea.  

C.1854 ed abb. 

Modifica all'articolo 

114 della Costituzione, 

in materia di 

ordinamento e poteri 

della Città di Roma, 

capitale della 

Repubblica. 

I-Affari 

Costituzionali 

Referente 

Ceccanti  

PD 

Calabria 

FI 

 

Esame 

 
da Giovedì 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S.2636  

Disposizioni in materia di 

giustizia e di processo 

tributari.  

2°-Giustizia 

6°-Finanze 

Riunite 

Redigente 

D'Alfonso  

PD 

Ostellari 

Lega 

Audizioni 

Esame 

Martedì 

S.2495  

Disciplina dell'attività di 

relazioni istituzionali per la 

rappresentanza di interessi.  

1°-Affari 

costituzionali 

Redigente 

Perilli 

M5S 

Seguito esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

Martedì 

S.2185   

Modifiche alla disciplina 

relativa alla Corte dei conti a 

tutela del corretto riavvio del 

Paese.  

1°-Affari 

costituzionali 

Redigente 

Bressa 

AUT 

Seguito esame  

 

 

Martedì 

S.1650 

Disposizioni in materia di 

imprese sociali di comunità.  

1°-Affari 

costituzionali 

Redigente 

Toninelli 

M5S 

Seguito esame Martedì 

S.1359  

Istituzione della Giornata in 

memoria delle vittime 

dell'amianto e assegnazione 

di un riconoscimento 

onorifico ai comuni 

maggiormente colpiti.  

1°-Affari 

costituzionali 

Redigente 

Pirovano 

Lega 

Seguito esame  Martedì 

S.2419, S.1425 

Disposizioni in materia di 

equo compenso delle 

prestazioni professionali.  

2°-Giustizia 

Redigente 

Pellegrini 

Lega 

Seguito esame 

 

Approvato dalla 

Camera  

Martedì 

S 1442 

Disposizioni in materia di 

tassazione sugli strumenti 

finanziari e delega al 

Governo per la revisione 

delle relative aliquote fiscali. 

6°-Finanze 

Referente 

Marino 

IV-PSI 

Esame Martedì 

 

Atto n. 1176  

Affare concernente 

l'autorizzazione all'esercizio 

dei depositi fiscali di prodotti 

energetici.  

6°-Finanze 

 

*** Esame Martedì 

 

Atto n. 973  

Affare relativo alle criticità e 

prospettive della riforma 

delle Banche di Credito 

Cooperativo.  

6°-Finanze 

 

Di Piazza 

M5S 

Seguito esame  Martedì 

S 2425 

Riforma in materia di 

costituzione e 

funzionamento 

6°-Finanze 

Redigente 

Di Piazza 

M5S 

Seguito esame Martedì 
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dell'aggregazione bancaria 

cooperativa, quale modello 

organizzativo di tutela 

istituzionale e di misurazione 

e gestione dei rischi.  

Atto n.394 

Schema di decreto 

ministeriale di approvazione 

del programma per 

l'utilizzazione delle risorse 

del Fondo per la tutela del 

patrimonio culturale, per gli 

anni 2022, 2023 e 2024.  

7°-Istruzione  Saponara 

Lega 

Esame Martedì 

 

Atto n.396 

Schema di decreto 

ministeriale concernente il 

riparto dello stanziamento 

iscritto nel capitolo 1261 

dello stato di previsione 

della spesa del Ministero 

dell'istruzione per l'anno 

2022, relativo a contributi ad 

enti, istituti, associazioni, 

fondazioni ed altri organismi.  

7°-Istruzione  Laniece 

Aut 

Esame Martedì 

 

S.2646 

DL 68/2022 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.  

8°-Lavori 

pubblici 

Referente 

Santillo 

M5S 

Paroli 

FI 

Audizioni informali  

Esame 

 

Martedì 

Mercoledì 

Affare assegnato n.1204  

Documento: "Dieci anni per 

trasformare l'Italia - 

Strategie per infrastrutture, 

mobilità e logistica 

sostenibili e resilienti" (Doc. 

LVII, n. 5 - Allegato V)".  

8°-Lavori 

pubblici 

 

Pergreffi  

Lega 

Steger 

Aut 

Seguito esame Mercoledì 

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  

Mercoledì 

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 

 

S.2434   

Delega al Governo per la 

10°-Industria 

Referente 

Collina 

PD 

Seguito esame 

 
Martedì 
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riforma della disciplina 

dell'amministrazione 

straordinaria delle grandi 

imprese in stato di 

insolvenza.  

Approvato dalla 

Camera  

S.2117   

Misure per la tutela e lo 

sviluppo dell'artigianato nella 

sua espressione territoriale, 

artistica e tradizionale.  

10°-Industria 

Redigente 

Ripamonti 

Lega 

Seguito esame  

 

Martedì 

 

COM (2022) 138 def. 

Sicurezza 

dell'approvvigionamento e 

prezzi dell'energia 

accessibili: opzioni per 

misure immediate e in vista 

del prossimo inverno.  

10°-Industria Girotto 

M5S 

Audizioni informali 

 

Giovedì 

Atto n. 389 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione del regolamento 

(UE) 2019/1238 sul prodotto 

pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP).  

11°-Lavoro 

 

Romano 

M5S 

Seguito esame 

 

Martedì 

S 658 ed abb. 

Istituzione del salario 

minimo orario.  

11°-Lavoro 

Redigente 

Matrisciano 

M5S 

Seguito esame  

 

Martedì  

S 1131 ed abb. 

Misure per la rigenerazione 

urbana.  

13°-Ambiente 

Referente 

Mirabelli 

PD 

Nugnes 

Misto 

Seguito esame Martedì 

COM (21) 660 def. 

Comunicazione della 

Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio 

europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e 

sociale europeo e al 

Comitato delle regioni - 

Risposta all'aumento dei 

prezzi dell'energia: un 

pacchetto di misure 

d'intervento e di sostegno.  

13°-Ambiente 

Consultiva 

Buccarella 

Misto 

Seguito esame 

 

Martedì  

 

Affare assegnato n.1094 

Affare sul tema dello 

scioglimento dei grandi 

ghiacciai alpini, in relazione 

al complesso delle 

problematiche concernenti i 

fenomeni legati al 

cambiamento climatico in 

atto.  

13°-Ambiente 

 

Laniece 

Aut  

Seguito esame 

 

Martedì  

 

COM (2021) 802 def. 

Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

14°-Politiche 

dell'Unione 

Europea 

 

S. Bossi 

Lega 

Seguito esame Martedì  
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Consiglio sulla prestazione 

energetica nell'edilizia.  

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.  

 

Doc. LXXXVI n. 5 (Relazione 

programmatica sulla 

partecipazione dell'Italia 

all'Unione europea per l'anno 

2022).  

 

Doc. LXXXVII n. 5 (Relazione 

consuntiva sulla 

partecipazione dell'Italia 

all'Unione europea e relativa 

all'anno 2021).  

Aula Masini 

FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Bossi 

Lega 

 

 

 

 

Lorefice 

M5S 

Esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

 

 

 

da Martedì  
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