
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
VII-Cultura 

Camera 

7°-Cultura, 

ricerca e sport 

Senato 

*** Audizione del 

Ministro 

dell'Università e 

della Ricerca, 

Anna Maria 

Bernini 

Giovedì 

C 547 

Conversione in legge del 

decreto-legge 11 novembre 

2022, n. 173, recante 

disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri.  

I-Affari 

costituzionali 

Referente 

Urzì 

FdI 

Esame Giovedì 

Comunicazioni del 

Presidente sulle riforme 

regolamentari. 

Giunta per il 

Regolamento 

*** *** Martedì 

Informativa urgente del 

Ministro dell'Interno, 

Matteo Piantedosi, sulla 

gestione dei flussi migratori 

e, in particolare, sui recenti 

interventi di assetti navali 

di organizzazioni non 

governative nel 

Mediterraneo centrale. 

Aula  *** *** Mercoledì 

 

 

 

 
 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S.299  

Conversione in legge del 

decreto-legge 8 novembre 

2022, n. 169, recante 

disposizioni urgenti di 

proroga della 

partecipazione di 

personale militare al 

potenziamento di 

iniziative della NATO, delle 

misure per il servizio 

sanitario della regione 

Calabria, nonché di 

Commissioni presso 

l'AIFA.  

3°-Affari esteri e 

difesa 

10°-Affari 

sociali, sanità e 

lavoro 

Referente 

Menia 

FdI 

Minasi 

Lega 

Esame Martedì 

Calendario parlamentare della settimana dal 14 al 17 novembre 2022  
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https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=547&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56005


S.274   

Conversione in legge del 

decreto-legge 31 ottobre 

2022, n. 162, recante 

misure urgenti in materia 

di divieto di concessione 

dei benefici penitenziari 

nei confronti dei detenuti 

o internati che non 

collaborano con la 

giustizia, nonché in 

materia di entrata in 

vigore del decreto 

legislativo 10 ottobre 

2022, n. 150, di obblighi 

di vaccinazione anti SARS-

COV-2 e di prevenzione e 

contrasto dei raduni 

illegali.  

2°-Giustizia 

Referente 
Bongiorno 

Lega 

Esame  Mercoledì 

S.311  

Conversione in legge, con 

modificazioni, 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).  

5°-Bilancio  

Referente  

Damiani  

FI 

Esame 

 

Approvato 

dalla Camera 

Martedì 

S.311  

Conversione in legge, con 

modificazioni, 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 

 
Damiani  

FI 

Esame 

 

Approvato 

dalla Camera 

da Mercoledì 

Informativa urgente del 

Ministro dell'Interno, 

Matteo Piantedosi, sulla 

gestione dei flussi 

migratori e, in particolare, 

sui recenti interventi di 

assetti navali di 

organizzazioni non 

governative nel 

Mediterraneo centrale. 

Aula 

 
*** *** Mercoledì 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=55935
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56043
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56043


 

 

 

 

 

 
 


