
 

 

 

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'Istruzione e 

del merito, 

Giuseppe 

Valditara 

Mercoledì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
VII-Cultura 

Camera 

7°-Cultura, 

ricerca e 

sport 

Senato 

*** Audizione del 

Ministro della 

Cultura, Gennaro 

Sangiuliano 

Giovedì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
X-Attività 

produttive 

9°-Industria e 

agricoltura 

*** Audizione del 

Ministro del 

Turismo, Daniela 

Garnero 

Santanchè 

Mercoledì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
XIII-

Agricoltura 

9°-Industria e 

agricoltura 

*** Audizione del 

Ministro 

dell'Agricoltura, 

della sovranità 

alimentare e delle 

foreste,  

Francesco 

Lollobrigida 

Martedì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
VIII-Ambiente 

X-Attività 

produttive 

*** Audizione del 

Ministro 

dell'Ambiente e 

della sicurezza 

energetica, 

Gilberto Pichetto 

Fratin 

Martedì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
VIII-Ambiente 

IX-Trasporti 

*** Audizione del 

Ministro delle 

Infrastrutture e 

dei trasporti, 

Matteo Salvini 

Giovedì 

Atto n.3 

Schema di decreto 

legislativo recante riordino 

della disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza 

economica.  

I-Affari 

costituzionali 

 

*** Audizioni informali Martedì 
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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 

Seguito esame Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

C 73 ed abb. 

Disposizioni in materia di 

equo compenso delle 

prestazioni professionali.  

II-Giustizia 

Referente 

Varchi  

FdI 

Bisa 

Lega 

Esame Mercoledì 

Audizione sullo stato di 

attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) nelle 

materie di interesse della 

Commissione. 

VII-Cultura *** Audizione del 

responsabile 

dell'Unità di 

missione per 

l'attuazione del 

PNRR presso il 

Ministero 

dell'Università e 

della ricerca, 

Antonio Di Donato 

Giovedì 

Atto n.1 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 3 settembre 

2020, n. 116, di 

recepimento della direttiva 

(UE) 2018/851, che 

modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai 

rifiuti, e della direttiva (UE) 

2018/852, che modifica la 

direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio.  

VIII-Ambiente 

 

Mazzetti 

FI 

Audizioni tra cui 

ANCE; Alleanza 

Coop italiane; 

Confindustria; 

Utilitalia; Enea; 

CNA; ANCI; Upi 

Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

 

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 

Esame Mercoledì 

Mozioni nn. 

1-00012;1-00023  

Iniziative volte 

all'introduzione del salario 

minimo.  

Aula  *** Discussione Da Martedì 

 

  

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=547&sede=&tipo=
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Mozioni n.1-00021 

Iniziative per la ratifica 

della riforma del Trattato 

istitutivo del Meccanismo 

europeo di stabilità (MES). 

Aula  *** Discussione Da Martedì 

Doc. II, n.5 

Proposta di modificazione al 

Regolamento (Modifiche al 

Regolamento relative ad 

adeguamenti conseguenti 

alla riduzione del numero 

dei deputati).  

Aula  *** Esame Da Martedì 

Informativa urgente del 

Governo in ordine ai tragici 

eventi alluvionali e franosi 

occorsi nell'isola di Ischia e 

alla messa in sicurezza del 

relativo territorio. 

Aula  *** *** 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.  

Aula Urzì 

FdI 

Esame Da Venerdì 

 

 

  

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00021&ramo=C&leg=19
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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 

Seguito esame  

 

 

Martedì 

Atto n.3 

Schema di decreto 

legislativo recante riordino 

della disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza 

economica.  

1°-Affari 

costituzionali, 

P.A. e 

digitalizzazione 

Lisei 

FdI 

 

Seguito esame 

Audizioni 

informali tra cui 

Regioni e ANCI 

Martedì 

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 

Seguito esame 

 
Martedì 

 

COM (22) 453 def.  

Divieto dei prodotti ottenuti 

con il lavoro forzato sul 

mercato dell'Unione.  

4°-Politiche UE Scurria 

FdI 

Seguito esame 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) 496 def. 

Adeguamento delle norme 

in materia di responsabilità 

civile extracontrattuale 

all'intelligenza artificiale.  

4°-Politiche UE Lombardo 

Az-IV-RE 

Seguito esame Martedì 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56005
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45695.htm
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S.345   

Conversione in legge del 

decreto-legge 18 novembre 

2022, n. 176, recante 

misure urgenti di sostegno 

nel settore energetico e di 

finanza pubblica.  

5°-Bilancio 

Referente 

C. Borghi  

Lega 

Liris 

FdI 

Audizioni 

informali lunedì e 

martedì, tra cui 

ANCE e seguito 

esame  

Lunedì  

Martedì 

Atto n.1 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 3 settembre 

2020, n. 116, di 

recepimento della direttiva 

(UE) 2018/851, che 

modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai 

rifiuti, e della direttiva (UE) 

2018/852, che modifica la 

direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio.  

8°-Ambiente, 

energia, lavori 

pubblici 

Rosa 

FdI 

 

Audizioni 

informali   

tra cui ANCE  

 

Martedì 

Mercoledì 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
8°-Ambiente, 

energia, lavori 

pubblici 

*** Audizione del 

Ministro 

dell'Ambiente e 

della sicurezza 

energetica, 

Gilberto Pichetto 

Fratin 

Martedì 

 

Linee programmatiche del 

dicastero. 
8°-Ambiente, 

energia, lavori 

pubblici 

*** Audizione del 

Ministro delle 

Infrastrutture e 

dei trasporti, 

Matteo Salvini 

Giovedì 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56123
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45575.htm


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.  

Aula Menia 

FdI 

Minasi 

Lega 

Esame  

 

 

Da Martedì 

Informativa del Ministro per 

la Protezione civile e le 

politiche del mare 

Sebastiano Musumeci in 

ordine ai tragici eventi 

alluvionali e franosi occorsi 

nell'isola di Ischia e alla 

messa in sicurezza del 

relativo territorio. 

Aula  *** *** Giovedì 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56005

