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CAMERA
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

Non risultano approvati provvedimenti

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 10 di mercoledì 16 novembre 2022
SERGIO COSTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso
dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (540);
SERGIO COSTA ed altri: Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e altre disposizioni sanzionatorie in materia ambientale (541);
BATTILOCCHIO: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni
di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (542);
BATTILOCCHIO: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle
inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992
e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano (543);
BATTILOCCHIO: Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori
(544);
SANTILLO ed altri: Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche
(545);
SERGIO COSTA ed altri: Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti dei membri del
Governo e dei direttori generali delle amministrazioni dello Stato con i rappresentanti di
interessi (546);
MICHELOTTI: Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in
materia di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici » (548);
MICHELOTTI e SBARDELLA: Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, in materia di requisiti per l’ammissione al concorso per la nomina a magistrato ordinario
» (549);
BERRUTO: Disposizioni concernenti il potenziamento del credito d’imposta per gli
investimenti pubblicitari in favore di leghe, società e associazioni sportive (550);
L’ABBATE ed altri: Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 11 aprile 2011, n.
54, e altre disposizioni per prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro
dispersione nell’ambiente (551);
GIACHETTI: Disposizioni in materia di liberazione anticipata di cui all’articolo 54 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (552);
SCUTELLÀ ed altri: Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale
degli uffici giudiziari (553);

ORLANDO e QUARTAPELLE PROCOPIO: Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1
alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di
Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (554);
SPORTIELLO: Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre
disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (555);
SPORTIELLO: Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la
realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (556);
SPORTIELLO: Disposizioni per la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di
risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie
promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti (557);
SPORTIELLO: Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
» (558);
SPORTIELLO: Disposizioni per la diagnosi e la cura dell’endometriosi nonché in favore delle
donne affette da tale malattia (559);
SPORTIELLO: Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita e di
prevenzione, diagnosi e cura dell’infertilità femminile e maschile (560);
BOLDRINI: Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle
Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico (561);
ZINZI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina
dell’accesso alle informazioni sull’identità dei genitori da parte del figlio adottato o non
riconosciuto alla nascita (562);
TORTO ed altri: Modifiche all’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di
organi e sistema di governo delle università statali (563);
TORTO ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici (564);
NEVI: Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti
e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva
(565);
BISA: Introduzione dell’articolo 624- ter del codice penale, in materia di tutela dell’inviolabilità
del domicilio da occupazione arbitraria, nonché disposizioni concernenti la reintegrazione del
proprietario o detentore legittimo nel possesso (566);
QUARTAPELLE PROCOPIO e TONI RICCIARDI: Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto
a Roma il 23 dicembre 2020; b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e
dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno » (567);
CARETTA: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti
regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive (568);
CARETTA: Modifica all’articolo 57 del codice di procedura penale e altre disposizioni
concernenti l’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al
personale dei servizi di vigilanza delle regioni (569);
MORFINO ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia
di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo (570);
ASCANI: Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (571);
GRIBAUDO: Disposizioni in materia di tirocinio curricolare ed extracurricolare per
l’orientamento e la formazione dei giovani (572);

SASSO: Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale in materia di violenza,
minaccia e oltraggio al personale scolastico (573);
DE LUCA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio di Angelo
Vassallo (574);
DE LUCA: Disposizioni in materia di responsabilità penale e amministrativocontabile dei
sindaci (575);
DE LUCA: Modifica all’articolo 358 del codice penale in materia di attribuzione della qualifica
di incaricato di un pubblico servizio agli operatori ecologici nell’esercizio delle loro funzioni
(576);
DE LUCA: Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di attribuzione ai comuni di una
quota dei proventi dei biglietti di accesso alle aree archeologiche di Pompei e Paestum e alla
Reggia di Caserta (577);
DE LUCA: Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della
circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole
(578);
DE LUCA: Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’istituzione del registro delle autorizzazioni
alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela (579);
LAUS: Istituzione dell’Autorità nazionale per i diritti umani (580);
LAUS: Disposizioni per garantire l’erogazione delle prestazioni domiciliari alle persone non
autosufficienti (581);
PORTA ed altri: Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale di personale di cittadinanza italiana assunto a contratto
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
all’estero (582);
PAVANELLI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
divieto di apposizione di bollini o scontrini adesivi non biodegradabili sulle borse di plastica
contenenti prodotti ortofrutticoli o sui prodotti stessi (583);
PAVANELLI ed altri: Delega al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di
protezione degli insetti (584)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI E DELL’ISTRUZIONE:
Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (547).
Seduta n. 11 di venerdì 18 novembre 2022
FORMENTINI ed altri: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (585);
NISINI: Modifiche all’articolo 1, commi 804 e 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
altre disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci,
detto il Perugino, e di Luca Signorelli (586);
APPENDINO ed altri: Modifiche al codice civile, alle leggi 4 maggio 1983, n. 184, e 20
maggio 2016, n. 76, nonché altre disposizioni e delega al Governo in materia di accesso
egualitario al matrimonio, di filiazione e di adozione (587);
DARA: Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o
intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico (588);

TRANCASSINI e FOTI: Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di
rilievo nazionale (589);
AIELLO ed altri: Disposizioni in materia di società cooperative, disciplina dell’appalto,
somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori (590);
FOTI ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di
estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo (591);
ANDREA ROSSI: Disposizioni per la promozione dell’educazione motoria e della cultura
sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento
delle professioni relative alle attività motorie e sportive (592);
BRAMBILLA: Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 20 agosto 2019, n. 92, in materia
di attività didattiche per l’educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al
rispetto degli animali (593);
D’ORSO ed altri: Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in
regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un’associazione
professionale o una società tra avvocati (594);
GRIBAUDO: Disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti (595);
D’ORSO ed altri: Istituzione dell’Ordine delle professioni educative e disciplina dell’esercizio
delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista (596);
GADDA e BENZONI: Disciplina dell’attività di toelettatura degli animali di affezione (597);
BARBAGALLO ed altri: Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i
collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il
continente (598);
PORTA e FERRARI: Modifica all’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379,
concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei
territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (599).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 10 di mercoledì 16 novembre 2022
MOZIONI:
ASCARI 1-00004
piano d'azione contro la violenza sessuale
POLIDORI 1-00005
politiche di contrasto alla violenza di genere e la
violenza domestica
DEIDDA 1-00006
celebrazione del giorno dell'unità nazionale abbia luogo
il 4 novembre di ogni anno
DEIDDA 1-00007
candidatura dell'Italia quale sede per la realizzazione del
progetto Einstein Telescope
SERRACCHIANI 1-00008
continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento
di Bagnoli della Rosandra
SILVESTRI Francesco 1-00009
presupposti per lo scioglimento dei Consigli comunali di
Anzio e Nettuno
CONTE 1-00010
conflitto Russia-Ucraina
BARZOTTI 1-00011
attuazione del sistema di collettamento e depurazione
del lago di Garda
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
BARZOTTI 2-00007
figura professionale del cosiddetto navigator

CURTI 5-00019
SERRACCHIANI 5-00027
FOSSI 5-00028
data
SALUTE.
SERRACCHIANI 2-00006
D'ATTIS 2-00012
FURFARO 5-00029
CIANI 4-00069

lavoratori dipendenti del settore pesca marittima
assegno unico strumento universale
tavolo istituzionale per l’occupazione nel settore dei big

dichiarazioni del sottosegretario Gemmato sul covid
erogazione dei lea nella regione Puglia
dichiarazioni del sottosegretario Gemmato sul covid
ludopatie

Seduta n. 11 di venerdì 18 novembre 2022
Mozioni:
ORLANDO 1-00012
salario minimo
VARCHI 1-00013
misure per il contrasto della violenza contro le donne
BISA 1-00014
misure per il contrasto della violenza contro le donne
SALUTE.
MULÈ 2-00016
applicazione delle norme per l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici
CIANI 4-00080
discriminazioni razziali nei confronti di un medico del
Camerun in provincia di Varese

SENATO
PROVVEDIMENTI APPROVATI
•

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) (Aiuti ter)

PROGETTI DI LEGGE
Seduta n. 8 di mercoledì 16 novembre 2022
GIORGIS e VERINI: Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da
quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura (302);
PUCCIARELLI: Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani
attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei comiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (303);
DURNWALDER: Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la
procedura per la modificazione degli statuti medesimi (304);
DURNWALDER: Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di
competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano (305);
ROMEO: Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a
tutela dell'artigianato (306);
DURNWALDER: Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia
di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano (307);
DURNWALDER: Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il
trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle
DURNWALDER: Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo (309)
DURNWALDER: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro
europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a
MENIA: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (312)
SILVESTRONI: Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei
componenti dei consigli metropolitani (313);
STEFANI: Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza (314);
BERGESIO: Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione
dei tartufi destinati al consumo (315);
BERGESIO: Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (316);
ROMEO e altri: Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(317);

POTENTI e altri: Istituzione dell'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica (318);
GASPARRI: Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di
immigrazione (319);
DURNWALDER: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (320);
DURNWALDER: Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle
elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla
Costituzione (321);
DURNWALDER: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il
distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (322)
DURNWALDER: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto
(323);
DURNWALDER: Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle
province autonome di Trento e di Bolzano (324);
RENZI e PAITA: Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche (325);
VERSACE e altri: Istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore
specializzato contro la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l'assistenza
delle vittime (326);
GELMINI e altri: Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza
nei confronti delle donne e della violenza domestica (327);
CRAXI e altri: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (328)
CRAXI e altri: Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto
internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio
2018 (329);
CRAXI e altri: Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno
1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta
a Ginevra il 15 giugno 2006 (330);
CRAXI e altri: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di
Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (331);
CRAXI e altri: Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
(332);
PARRINI: Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente
delle candidature per le cariche elettive (333);
TREVISI e altri: Disposizioni in materia di reddito energetico (334)
ROSSO: Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini e delle biciclette e in materia
di assicurazione (335);
ROSSO: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
(336);
MENIA: Riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica (337).

Seduta n. 9 di giovedì 17 novembre 2022
BALBONI e altri: Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su
ogni forma di violenza di genere (338);
TREVISI: Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione (339)
BALBONI: Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(340);
IANNONE: Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza
aggravante comune in materia di tortura (341);
MURELLI: Modifiche al capo I del titolo II del libro III del codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive
per l'imprenditoria femminile (342);
PIRRO e altri: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore
ferroviario (343);
ALFIERI e altri: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di
sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982,
fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (344).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:
Seduta n. 8 di mercoledì 16 novembre 2022
Mozioni:
MARTELLA 1-00004
sicurezza sull'autostrada A4 Venezia-Trieste
CATTANEO 1-00005
istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
MURELLI 4-00034
parere sulla scadenza del mandato del Presidente INPS
MURELLI 4-00035
costi dell’esternalizzazione del contact center INPS
SALUTE.
ZAMPA 3-00038
ripristino della pubblicazione giornaliera dei dati Covid
MAZZELLA 3-00030
riapertura del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di
Boscotrecase
FREGOLENT 4-00027
trattamenti economici per i concorsi banditi dall'UVAC del
porto di Genova
PER LE IMPRESE E IL MADE IN ITALY.
MISIANI 3-00033
impedire la sospensione delle attività dell'indotto di
Acciaierie d'Italia
Seduta n. 9 di giovedì 17 novembre 2022
Mozioni:
FLORIDIA 1-00006
aggressione della Federazione russa all'Ucraina
(1-00006)
TURCO 1-00007
tutela dell’ambiente e della salute a Taranto
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.
SIRONI 3-00054
impignorabilità delle pensioni
VERDUCCI 3-00049
cassa integrazione CISOA al settore della pesca

DE PRIAMO 4-00037
SALUTE.
MAZZELLA 3-00055

riposi e delle ferie solidali anche per i figli
centro di neuropsichiatria infantile di Torre Annunziata

