
 

 

Tutte le Commissioni permanenti di Camera e Senato sono convocate il 9 novembre p.v. per 

procedere alla costituzione degli Uffici di Presidenza. 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Doc. LVII, n.01-bis (NADEF 

2022) e alla Relazione al 

Parlamento ai sensi dell'art. 

6 della L. 243/2012.  

Commissioni 

speciali 

Camera e 

Senato in 

seduta 

congiunta 

*** Audizioni tra cui il 

Ministro 

dell'Economia e 

delle finanze  

Giancarlo 

Giorgetti e 

Ufficio 

parlamentare del 

Bilancio 

Mercoledì 

C 5 

Conversione in legge del 

decreto-legge 23 settembre 

2022, n. 144, recante 

ulteriori misure urgenti in 

materia di politica 

energetica nazionale, 

produttività delle imprese, 

politiche sociali e per la 

realizzazione del Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR).  

Commissione 

speciale per 

esame atti 

urgenti 

Governo 

Cattoi 

Lega 

Lucaselli 

FdI 

 

Seguito esame Lunedì 

Martedì 

Nota di aggiornamento del 

documento di economia e 

finanza 2022 (Doc. LVII, n. 

01-bis) e dell’integrazione 

alla medesima Nota (Doc. 

LVII, n. 01-bis-

Integrazione) nonché 

dell’annessa Relazione al 

Parlamento predisposta ai 

sensi dell’articolo 6 della 

legge 24 dicembre 2012,  

n. 243.  

Aula *** Esame Mercoledì 

  

Calendario parlamentare della settimana dal 7 all’11 novembre 2022  
 

Direzione Relazioni Istituzionali e Affari Esteri -XIX LEGISLATURA- 
 

http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisintegrazione/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisannesso/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisannesso/INTERO.pdf
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=5&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/494?idLegislatura=19&categoria=057nbis&tipologiaDoc=elenco_categoria
https://www.camera.it/leg19/494?idLegislatura=19&categoria=057nbis&tipologiaDoc=elenco_categoria
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisintegrazione/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisintegrazione/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisannesso/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001bisannesso/INTERO.pdf


Votazione per l'elezione di 

due Segretari di Presidenza 

(in rappresentanza di 

Gruppi di minoranza). 

Aula *** *** Martedì 

C 5 

Conversione in legge del 

decreto-legge 23 settembre 

2022, n. 144, recante 

ulteriori misure urgenti in 

materia di politica 

energetica nazionale, 

produttività delle imprese, 

politiche sociali e per la 

realizzazione del Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR).  

Aula Cattoi 

Lega 

Lucaselli 

FdI 

 

Esame da Giovedì 

 

 

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Comunicazioni del 

Presidente. 

Commissione 

speciale per 

esame atti 

urgenti del 

Governo 

*** *** Martedì 

Doc. LVII, n.01-bis (NADEF 

2022) e della Relazione al 

Parlamento ai sensi dell'art. 

6 della L. 243/2012.  

Commissione 

speciale per 

esame atti 

urgenti del 

Governo 

*** Esame 

 

 

Mercoledì 

Comunicazioni del 

Presidente sul calendario 

dei lavori. 

Aula *** *** Martedì 

Doc. LVII, n.01-bis (NADEF 

2022) e della Relazione al 

Parlamento ai sensi dell'art. 

6 della L. 243/2012.  

Aula *** Esame 

 

 

da Mercoledì 

 

                                                                                                 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=5&sede=&tipo=
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf

