
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Audizione sulla situazione nei 
Balcani occidentali. 

III-Affari esteri 

3°-Affari esteri e 
difesa 

*** Audizione del Ministro 
degli Affari esteri e 
della cooperazione 
internazionale, 
Antonio Tajani 

Giovedì 

Linee programmatiche del suo 
Dicastero. 
 

IV-Difesa 

3°-Affari esteri e 
difesa 

*** Audizione del Ministro 
della difesa, Guido 
Crosetto  

Mercoledì 

Atto n.10 
Schema di decreto legislativo 
recante attuazione della direttiva 
(UE) 2019/1937 riguardante la 
protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione e recante disposizioni 
riguardanti la protezione delle 
persone che segnalano violazioni 
delle disposizioni normative 
nazionali.  

II-Giustizia 

XI-Lavoro 

 

Buonguerrieri 
FdI 
Nisini 

Lega 

Seguito esame 

 
Mercoledì 

 

Audizione sulle priorità del 
semestre di Presidenza svedese del 
Consiglio dell'Unione europea  
(1° gennaio -30 giugno 2023). 

III-Affari esteri 

XIV-Politiche 
dell’UE 

 

*** Audizione 
dell'Ambasciatore di 
Svezia in Italia, Jan 
Björklund 

Mercoledì 

 

C 303 ed abb. 
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche 
straniere.  

I-Affari 
costituzionali 

Referente 

Bordonali 

Lega 

Seguito esame testo 
unificato 

Martedì 

Giovedì 

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 

 

Pagano 

 

Esame Mercoledì 

 

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 

Esame  

 

Martedì 
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https://www.camera.it/leg19/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=303&sede=&tipo=
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Atto n.19 
Schema di decreto legislativo 
recante Codice dei contratti 
pubblici.  

VIII-Ambiente 

 

Rotelli  

FdI 

Battistoni 

FI 

Audizioni informali 
varie tra cui Anceferr e 
ANAC e seguito esame 

 

Lunedì 

Mercoledì 

Giovedì 

 

C 80 ed abb.  
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad 
esse correlati.  

VIII-Ambiente 

 

Lampis 

FdI 

Seguito esame testo 
unificato 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Linee programmatiche in materia 
di innovazione tecnologica e 
transizione digitale per i profili di 
competenza della Commissione. 
 

IX-Trasporti 

 

*** Seguito dell'audizione 
del Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
Alessio Butti 

Martedì 

 

C 785 
Conversione in legge del decreto-
legge 5 dicembre 2022, n. 187, 
recante misure urgenti a tutela 
dell'interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici.  

X-Attività 
produttive 

 

Squeri 

FI 

Esame 

 

Approvato dal Senato 

 

 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Linee programmatiche del suo 
Dicastero. 
 

XII-Affari sociali 

 

*** Audizione del Ministro 
per le Disabilità, 
Alessandra Locatelli 

Martedì 

 

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 

Audizione 
dell'Avvocato generale 
dello Stato, Gabriella 
Palmieri Sandulli e di 
rappresentanti di 
Confedilizia 

Mercoledì 
Giovedì 

C 338 ed abb. 
Disposizioni in materia di equo 
compenso delle prestazioni 
professionali.  

Aula Varchi 

FdI 

Bisa 

Lega 

Esame  Da Lunedì 

C 785 
Conversione in legge del decreto-
legge 5 dicembre 2022, n. 187, 
recante misure urgenti a tutela 
dell'interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici.  

Aula  Squeri 

FI 

Esame 

 

Approvato dal Senato 

Da Venerdì 

C 303 ed abb. 
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche 
straniere.  

Aula Bordonali 

Lega 

Esame 

 

Ove concluso dalla 
Commissione 

Da Venerdì 

C 80 ed abb.  
Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad 
esse correlati.  

Aula 

 

Lampis 

FdI 

Esame 

 

Ove concluso dalla 
Commissione 

Da Venerdì 

 
  

https://www.camera.it/leg19/682?atto=019&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=80&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=785
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/3e6f3c4fe84733afc12576ab0043eda1/88672d5a39b4dbcbc12588e7002f84b5/$FILE/COM2022_0518_IT.pdf
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=785
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=303&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=80&sede=&tipo=


 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S.452   
Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2022, n. 198, 
recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi.  

1°-Affari 
costituzionali, 

P.A. e 
digitalizzazione 

5°-Bilancio 

Balboni 

FdI 

Damiani 

FI 

 

Seguito esame 

 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

Linee programmatiche. 1°-Affari 
costituzionali, 

P.A. e 
digitalizzazione 

10°-Affari sociali, 
sanità e lavoro 

*** Comunicazione del 
Ministro per la 
famiglia, la natalità e 
le pari opportunità, 
Eugenia Roccella 

Martedì 

 

COM (22) 489 def.  
Protezione dei lavoratori contro i 
rischi connessi con un'esposizione 
all'amianto durante il lavoro.  

4°-Politiche UE Lorefice 

M5S 

Seguito esame Martedì 

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

4°-Politiche UE Satta  

FdI 

Seguito esame Martedì 

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

4°-Politiche UE Tubetti  

FdI 

Seguito esame Martedì 

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

6°-Finanze *** Seguito indagine Martedì 

Giovedì 

 

S.462   
Conversione in legge del decreto-
legge 11 gennaio 2023, n. 3, 
recante interventi urgenti in 
materia di ricostruzione a seguito di 
eventi calamitosi e di protezione 
civile.  

8°-Ambiente, 
energia, lavori 

pubblici 

Referente 

Sigismondi 

FdI 

Audizioni informali tra 
cui ANCE 

Seguito esame 

 

 
Martedì 
Mercoledì 

 

 

S.473 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 3 
dicembre 2022, n. 186, recante 
interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi 
eccezionali verificatisi nel territorio 
dell'isola di Ischia a partire dal 26 
novembre 2022.  

8°-Ambiente, 
energia, lavori 

pubblici 

Referente 

Fazzone 

FI 

Esame 

 

Approvato dalla 
Camera 

Martedì 

 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56387
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45701.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45598.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45754.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56414
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56452.htm


Atto n.19 
Schema di decreto legislativo 
recante Codice dei contratti 
pubblici.  

8°-Ambiente, 
energia, lavori 

pubblici 

 

Fazzone  

FI 

Minasi 

Lega 

Seguito esame Martedì 

 

S.455   
Conversione in legge del decreto-
legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante 
misure urgenti per impianti di 
interesse strategico nazionale.  

9°-Industria e 
agricoltura 

Referente 

Pogliese 

FdI 

Audizioni informali  

Seguito esame 

Martedì 

Giovedì 

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

9°-Industria e 
agricoltura 

Redigente 

*** Esame  Martedì 

 

3-00106   
Restituzione di mutui agevolati per 
lo sviluppo delle imprese. 

9°-Industria e 
agricoltura 

 

*** Discussione 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 

*** Audizione di 
rappresentanti di INPS 
e COVIP  

Giovedì 

Linee programmatiche.  

 

10°-Affari sociali, 
sanità e lavoro 

*** Comunicazione del 
Ministro per le 
Disabilità, Alessandra 
Locatelli 

Mercoledì  

S.473 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 3 
dicembre 2022, n. 186, recante 
interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi 
eccezionali verificatisi nel territorio 
dell'isola di Ischia a partire dal 26 
novembre 2022.  

Aula Fazzone 

FI 

Esame 

 

Approvato dalla 
Camera 

Da Martedì 
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