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CAMERA 
 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• C. 930 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, 
n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi 
e di protezione civile (Approvato dal Senato)  

• Mozione n. 1-00038 concernenti iniziative in relazione alla proposta di direttiva 
europea sulla prestazione energetica nell'edilizia 

•  Mozione altri n. 1-00051 concernenti iniziative volte al potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 63 di lunedì 6 marzo 2023 
ASCARI ed altri: Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e 
all'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di durata 
massima del congedo per le donne vittime di violenza di genere (944); 
STEFANAZZI ed altri: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle start-up e delle 
piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e 
all'occupazione e misure di semplificazione (945); 
TENERINI: Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali di 
affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo (946); 
BERRUTO: Istituzione dei Giochi della gioventù “Giulio Onesti” (947); 
ZANELLA: Disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus dell'immunodeficienza 
umana (HIV) e l'assistenza alle persone affette dalla sindrome da immunodeficienza 
acquisita (AIDS) (948); 
ZANELLA ed altri: Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (949); 
ANTONIOZZI: Modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, in materia di imputabilità del 
reo per fatti commessi in stato di grave alterazione delle condizioni psichiche e del 
comportamento (950); 
ANTONIOZZI: Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente 
l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali in 
danno di minori (951); 
PATRIARCA ed altri: Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed 
educative e istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei 
pedagogisti (952). 
 
Seduta n. 64 di martedì 7 marzo 2023 
BOLDRINI ed altri: Introduzione dell'articolo 609-ter.1, concernente il delitto di molestia 
sessuale, e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la 
proposizione della querela di parte (953); 



 
 

CARÈ: Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale malattia invalidante 
che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nonché disposizioni per 
la sua diagnosi e cura (954); 
STEFANI: Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino 
a 15.000 abitanti (955); 
TONI RICCIARDI ed altri: Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di applicazione dell'imposta 
municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio 
nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (956). 
 
Seduta n. 65 di mercoledì 8 marzo 2023 
CANGIANO ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti 
l'introduzione dell'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo 
biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l'attribuzione del coordinamento 
dell'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche 
(957); 
PASTORELLA e BENZONI: Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alla 
legge 20 maggio 2016, n. 76, e altre disposizioni in materia di accesso egualitario al 
matrimonio e all'adozione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso (958); 
SPORTIELLO: Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle 
persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione 
delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica (959); 
TONI RICCIARDI ed altri: Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi 
derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero (960); 
EVI ed altri: Divieto dell'importazione e del commercio dei prodotti derivati dal canguro» 
(961). 
 
Seduta n. 66 di venerdì 10 marzo 2023 
BOF: Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di presentazione delle 
domande per il rilascio del passaporto (962);  
FERRARI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti 
climatici e sugli effetti ad essi correlati (963);  
RAMPELLI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica 
nelle scuole, nelle istituzioni universitarie e nelle città negli anni tra il 1970 e il 1989 (965); 
CARAMIELLO ed altri: Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio 
dei tartufi destinati al consumo (966);  
CARAMIELLO ed altri: Disposizioni di semplificazione, tutela e agevolazione in materia di 
apicoltura (967);  
CARAMIELLO ed altri: Norme in materia di riconoscimento del sistema di qualità nazionale 
per l’olio di oliva extravergine di alta qualità, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento delegato 
(UE) n. 807/ 2014 (968);  
GUSMEROLI ed altri: Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici mediante l’esecuzione di opere edilizie o l’installazione o sostituzione di impianti 
(969);  
BERRUTO: Disposizioni concernenti l’insegnamento della storia dello sport nell’ambito del 
sistema nazionale di istruzione (970);  
MARINO: Istituzione della legge annuale per la parità di genere e la valorizzazione del ruolo 
delle donne nella società e nelle istituzioni (971);  



 
 

GIRELLI e MALAVASI: Disposizioni per la diagnosi e la cura della fibromialgia nonché per 
l’assistenza delle persone che ne sono affette (972);  
DE PALMA: Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa 
agli strumenti musicali (973); 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
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 (964); 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia 
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San 
Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 » (974); 
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifiche alla legge costituzionale 
31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (976). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
Seduta n. 63 di lunedì 6 marzo 2023 
Mozioni:  
SILVESTRI Francesco 1-00084  regolamentazione delle attività di lobbying e 
contrasto alla corruzione 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
MORGANTE 5-00466  caregiver familiari  
BONETTI 5-00467   Piano di azione italiano sulla Child Guarantee  
QUARTINI 5-00468   anziani malati cronici non autosufficienti  
MALAVASI 5-00469   Piano di azione italiano sulla Child Guarantee  
SALUTE.  
BOSCHI 5-00476   promozione e di sensibilizzazione donazione di sangue 
MALAVASI 5-00477   Screening neonatale esteso 
 
Seduta n. 64 di martedì 7 marzo 2023 
Mozioni:  
ZANELLA 1-00085  arresti e perquisizioni di attuali ed ex deputati europei 
BARZOTTI 1-00086  promozione dell'occupazione femminile  
Risoluzioni in Commissione:  
VIII e X - ZINZI 7-00060  sviluppo di nuove tecnologie e impianti nucleari  
VII - AMATO 7-00058  disciplina del dimensionamento scolastico  
XII - LOIZZO 7-00059 dotazione strumentale e tecnologica per la radioterapia 
oncologica 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
SCOTTO 5-00490  livello delle retribuzioni nei rapporti con le amministrazioni 
pubbliche 
NISINI 5-00491  salvaguardia dei livelli occupazionali di Base Digitale  
AIELLO 5-00492   superamento del reddito di cittadinanza (RdC)  
MARI 5-00493   attività addetti al recapito come usuranti e Ape social  
TENERINI 5-00494  contributi silenti giacenti presso l'ente Enasarco  



 
 

GRIBAUDO 4-00602   contrasto del lavoro sommerso e degli infortuni sul lavoro 
SALUTE.  
LOIZZO 4-00604   risorse per apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta  
LOIZZO 4-00605   maculopatie degenerative 
IMPRESE E MADE IN ITALY 
RUBANO 2-00095  tutela della nuova Camera di commercio Irpinia Sannio 
 
Seduta n. 65 di mercoledì 8 marzo 2023 
Mozioni:  
DEL BARBA 1-00087  crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi  
MEROLA 1-00088  urgenza dei cosiddetti crediti incagliati  
SERRACCHIANI 1-00089  Qatargate e credibilità delle istituzioni europee 
Risoluzioni in Commissione:  
III e X - ORSINI 7-00062  brevetto unitario europeo  
VIII e X - FONTANA Ilaria 7-00063   aree per l’installazione di impianti rinnovabili  
IX e XI - CANTONE 7-00061  nuove regole per l'autotrasporto 
IMPRESE E MADE IN ITALY.  
PELUFFO 5-00497  costo di elettricità e gas per condomi 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
AIELLO 4-00609  diritti dei lavoratori impiegati nelle Rsa della Regione Siciliana 
GHIRRA 4-00614  concorso consulenti di protezione sociale 
 
Seduta n. 66 di venerdì 10 marzo 2023 
Mozioni:  
CALDERONE 1-00090 ristabilire il regime della prescrizione sostanziale 
D’ORSO 1-00091  superare l’istituto della improcedibilità in secondo grado 
Risoluzioni in Commissione:  
VIII - FOTI 7-00064  ruolo dei tecnici nel codice degli appalti 
IX - FEDE 7-00065  semplificazione del Codice della strada  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
CARAMIELLO 2-00099 ritardi nell’emanazione del decreto in materia di indennità per i 
lavoratori della pesca marittima 
ASCANI 5-00500   continuità occupazionale e produttiva della Saxa Gualdo Spa  
VIETRI 4-00626  ritardi nel potenziamento dei centri per l’impiego 
SALUTE.  
PATRIARCA 2-00100 funzionamento della Casa Sollievo della Sofferenza di San 
Giovanni 
ZANELLA 4-00616  terapia con Besremi per i pazienti con malattie mieloproliferative 
GIRELLI 4-00622  corsi di aggiornamento per gli assistenti di studio odontoiatrico 
ZANELLA 4-00623  iniziative private per l’assistenza medica a scapito del SSN in 
Veneto 
IMPRESE E MADE IN ITALY.  
GRIBAUDO 5-00503  licenziamenti collettivi alla Alfasigma 
  



 
 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 555 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 
2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei 
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza 
dei prezzi 

• S. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane 

• S. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma 
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 46 di martedì 7 marzo 2023 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE 
IN ITALY: Revisione del sistema degli incentivi alle imprese (571); 
DAMIANI: Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto (572);  
MARTELLA e altri: Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della 
stampa o con altro mezzo di diffusione (573); 
PAROLI: Modifica al'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei 
decreti-legge (574); 
CATALDI: Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree 
economicamente depresse del territorio nazionale (575). 
 
Seduta n. 47 di mercoledì 8 marzo 2023  
RUSSO e altri: Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a 
procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (576);  
RUSSO e altri: Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società 
richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle Forze 
armate (577); 
RUSSO e altri: Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno 
sostitutivo dell'accompagnatore militare (578); 
COSENZA: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei 
programmi scolastici (579); 
GELMINI: Disposizione per la costituzionalizzazione dei principi dello Statuto del 
contribuente (580); 
RAPANI e altri: Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport 
professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del 
calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana (581); 
TOSATO: Agevolazioni per la rimozione di rifiuti abbandonati e per la bonifica di siti inquinati 
di competenza dei Comuni (582); 



 
 

CRISANTI e altri: Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non 
medica (583); 
TURCO e altri: Delega al Governo per la riforma fiscale (584) 
 
Seduta n. 48 di giovedì 9 marzo 2023  
VERDUCCI e altri: Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e 
delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni urgenti in 
materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore 
(585); 
ROMEO e STEFANI: Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone 
anziane (586); 
ROMEO: Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e 
di compagnia (587); 
FLORIDIA e altri: Disposizioni per promuovere e incentivare, nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, attività formative legate all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (588); 
GARAVAGLIA e altri: Disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di 
cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso (589) 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 46 di martedì 7 marzo 2023 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.  
LOMBARDO 3-00269  potenziale conflitto di interesse della Ministra 
FLORIDIA 3-00271   licenziamenti alla Alfasigma S.p.A.  
SALUTE.  
MELONI 3-00268   ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari 
LISEI 4-00289    aggiornamento degli elenchi e del tariffario delle 
prestazioni sanitarie  
 
Seduta n. 47 di mercoledì 8 marzo 2023  
Mozioni:  
GELMINI 1-00031   ripristino dell'unità di missione per il dissesto 
idrogeologico 
Non risultano annunciati atti indirizzati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy 
 
Seduta n. 48 di giovedì 9 marzo 2023  
SALUTE.  
ZAMPA 3-00284   giornata mondiale della vitiligine 


