
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Attività conoscitiva 

preliminare all'esame del 

disegno di legge recante 

bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2023-2025. 

V-Bilancio 

Camera 

5°-Bilancio 

Senato 

*** Audizioni di Banca 

D’Italia, Istat, 

Cnel e Presidente 

dell'Ufficio 

parlamentare di 

bilancio, Lilia 

Cavallari 

Lunedì 

Linee programmatiche del 

suo Dicastero. 
VI-Finanze 

Camera 

6°-Finanze 

Senato 

*** Audizione del 

Ministro 

dell'Economia e 

delle finanze, 

Giancarlo 

Giorgetti 

Martedì 

Linee programmatiche del 

suo dicastero e sulla 

politica spaziale e 

aerospaziale del Governo. 

X-Attività 

produttive 

Camera 

9°-Industria e 

agricoltura 

Senato  

*** Audizione del 

Ministro delle 

Imprese e del 

made in Italy, 

Adolfo Urso 

Martedì 

*** III-Affari esteri 

XIV-Politiche 

dell’UE 

 

*** Audizione del 

Rappresentante 

Speciale UE per la 

Bosnia ed 

Erzegovina, Amb. 

Johann Sattler 

Lunedì 

C 664 

Conversione in legge, con 

modificazioni, 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. 

Differimento dei termini 

per l’esercizio delle deleghe 

in materia di associazioni 

professionali a carattere 

sindacale tra militari.  

IV-Difesa 

XII-Affari 

sociali 

 

Bagnasco 

FI 

Loizzo 

Lega 

Esame 

 

Approvato dal 

Senato 

 

 

Lunedì  

Martedì 
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Atto n.3 

Schema di decreto 

legislativo recante riordino 

della disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza 

economica.  

I-Affari 

costituzionali 

 

Iezzi 

Lega 

Seguito esame Martedì 

C 643-bis 

Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2023-2025.  

V-Bilancio 

 

Comaroli 

Lega 

Pella  

FI 

Trancassini 

FdI 

Esame 

 

 

Martedì 

Sabato 

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 

Seguito esame Martedì 

COM (21) 812 def. 

Proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio sugli 

orientamenti dell'Unione 

per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti, 

che modifica il regolamento 

(UE) 2021/1153 e il 

regolamento (UE) n. 

913/2010 e abroga il 

regolamento (UE) n. 

1315/2013.  

 

COM (22) 384 def. 

Proposta modificata di 

regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo 

della rete transeuropea dei 

trasporti, che modifica il 

regolamento (UE) 

2021/1153 e il 

regolamento (UE) n. 

913/2010 e abroga il 

regolamento (UE) n. 

1315/2013.  

IX-Trasporti 

 

Caroppo 

FI 

Esame Martedì 
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Linee programmatiche del 

suo Dicastero. 
XII-Affari 

sociali 

 

*** Audizione del 

Ministro della 

Salute, Orazio 

Schillaci 

Mercoledì 

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 

Seguito esame Da Lunedì 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Linee programmatiche. 1°-Affari 

costituzionali, 

P.A. e 

digitalizzazione 

10°-Affari 

sociali, sanità 

e lavoro 

*** Comunicazioni del 

Ministro della 

Pubblica 

amministrazione, 
Paolo Zangrillo  

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 

 

 

 

Martedì 

Linee programmatiche del 

suo Dicastero. 
2°-Giustizia *** Comunicazioni del 

Ministro della 

Giustizia, Carlo 

Nordio 

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 

Mercoledì 

COM (22) 526 def.  

Anno europeo delle 

competenze 2023.  

 

4°-Politiche UE Satta  

FdI 

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 
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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 

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 

Seguito esame Martedì 

Mercoledì 

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 

 

Seguito esame 

Audizioni 

informali   

tra cui ANCI; 

Conferenza delle 

Regioni; UPI; 

Confindustria  

Mercoledì 

Linee programmatiche del 

suo Dicastero. 
8°-Ambiente, 

energia, lavori 

pubblici 

*** Seguito 

Comunicazioni del 

Ministro 

dell'Ambiente e 

della sicurezza 

energetica, 

Gilberto Pichetto 

Fratin 

Mercoledì  

Linee programmatiche del 

suo Dicastero. 
10°-Affari 

sociali, sanità 

e lavoro 

*** Comunicazioni del 

Ministro della 

Salute, Orazio 

Schillaci 

Martedì 
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