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CAMERA 
 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• C. 908 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, 
n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Approvato 
dal Senato) 

• Mozione n. 1-00078 concernente iniziative in materia di malattie rare 
 

  

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 58 di lunedì 27 febbraio 2023 
TOSI ed altri: Modifiche agli articoli 5 e 37 della legge 9 marzo 1989, in materia di 
competenze del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e 
di istituzione dell’Anagrafe generale dell’assistenza sociale presso il medesimo Istituto (917); 
VACCARI: Modifica all’articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in materia di regime previdenziale degli amministratori locali (918);  
TRAVERSI: Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni recanti misure di 
semplificazione in materia di ordinamento amministrativo della navigazione, lavoro marittimo 
e disciplina delle Autorità di sistema portuale (919);  
PERISSA e MOLLICONE: Istituzione dei Giochi della gioventù “Giulio Onesti” (920); 
PROVENZANO: Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, in materia di forme 
e condizioni particolari di autonomia regionale, competenze legislative dello Stato e delle 
regioni e destinazione di risorse aggiuntive al Mezzogiorno, alle isole e alle aree interne del 
Paese (921) 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei 
Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (922); 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:  
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli 
oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (923);  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino 
concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure 
alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e 
sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (924); 
DE CORATO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 
21). 
 
Seduta n. 59 di martedì 28 febbraio 2023 
BICCHIELLI: Disposizioni per garantire alle persone affette da disabilità e invalidità 
condizioni di parità nella partecipazione ai concorsi pubblici (925);  



 
 

CANTONE e IARIA: Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature 
azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida 
o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (926); 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(927). 
 
Seduta n. 60 di mercoledì 1° marzo 2023 
ROSSO ed altri: Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria (928);  
DE MICHELI: Modifica all’articolo 86 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di regime previdenziale 
degli amministratori locali (929). 
 
Seduta n. 61 di giovedì 2 marzo 2023 
BICCHIELLI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio cibernetico 
e sull’attuazione delle strategie e delle misure di sicurezza nazionali (931);  
PAGANO Nazario: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre 
disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di 
famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare (932);  
TASSINARI: Disciplina del lavoro nel settore artistico e creativo e dello spettacolo, 
concessione di un credito d’imposta per le produzioni teatrali nonché istituzione del liceo 
delle arti e dei mestieri dello spettacolo (933);  
CANNATA: Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi 
produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali (934);  
FOTI ed altri: Modifica dell’articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di 
occupazione abusiva di immobili (935);  
TRANCASSINI: Agevolazione fiscale per interventi di recupero di edifici esistenti o di 
costruzione di nuovi edifici da destinare all’edilizia sociale (936); 
RAMPELLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni 
di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 22); 
BONETTI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze 
demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (Doc. XXII, n. 23). 
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Disposizioni per il divertimento in sicurezza 
relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e agli altri locali 
assimilati (937). 
 
Seduta n. 62 di venerdì 3 marzo 2023 
AMATO ed altri: Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri 
(940);  
COLUCCI Alfonso ed altri: Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l’elezione 
del sindaco metropolitano e del presidente della provincia, gli organi e le funzioni 
fondamentali delle città metropolitane e delle province, nonché delega al Governo per la 
determinazione del fabbisogno e la disciplina dell’autonomia finanziaria delle medesime 
(941);  
GRIBAUDO: Istituzione del Parco nazionale delle Alpi Marittime nonché modifica all’articolo 
2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione di aree protette 
transfrontaliere (942);  
AMBROSI: Istituzione del Premio biennale Domenico Bassetti (943);  



 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELL’INTERNO, DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE E PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE: 
Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di 
protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina (939). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
Seduta n. 58 di lunedì 27 febbraio 2023 
Mozioni:  
ZANELLA 1-00075   efficientamento del patrimonio immobiliare 
MANES 1-00076   efficientamento del patrimonio immobiliare 
CATTANEO 1-00077   sostegno del settore dell’automotive 
BOSCHI 1-00078   investimenti nella ricerca delle malattie rare  
Risoluzione in XII Commissione:  
LOIZZO 7-00052   Malattie Dermatologiche-Psoriasi 
ZANELLA 7-00053   appropriatezza degli interventi per la nascita e la 
riduzione del taglio cesareo  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TRAVERSI 3-00204   trattamenti contrattuali per il personale del trasporto 
merci su ferrovia 
SALUTE.  
MALAVASI 5-00432   mancata assegnazione di 6.000 contratti di 
specializzazione medica  
MALAGUTI 4-00549   Pronto soccorso dell’Ospedale di Cona (FE) 
IMPRESE E MADE IN ITALY 
FOSSI 5-00435   futuro dello stabilimento Whirlpool di Siena  
 
Seduta n. 59 di martedì 28 febbraio 2023 
Mozioni:  
ORRICO 1-00079   rivedere la normativa relativa al dimensionamento 
scolastico 
Risoluzione in VIII Commissione:  
FONTANA Ilaria 7-00054  misure per l’emergenza idrica   
SALUTE.  
SPORTIELLO 2-00084  disservizi nell’ospedale Cardarelli di Napoli 
SPORTIELLO 3-00206  disservizi nell’ospedale Cardarelli di Napoli 
IMPRESE E MADE IN ITALY 
LUPI 3-00207   rete a controllo pubblico nelle telecomunicazioni 
TODDE 3-00208  concessioni demaniali balneari e sportive 
CATTANEO 3-00209  salvaguardia del settore della componentistica dell’automotive 
 
Seduta n. 60 di mercoledì 1° marzo 2023 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FRATOIANNI 4-00567 grave infortunio sul lavoro alla Ansaldo energia di Genova 
SALUTE.  
PAVANELLI 4-00565   malagestione della sanità umbra 
 



 
 

Seduta n. 61 di giovedì 2 marzo 2023 
Mozioni:  
CAROTENUTO 1-00080  potenziamento della sicurezza nei luoghi di lavoro  
RUFFINO 1-00081   misure per il contrasto della crisi idrica 
SCERRA 1-00082   rivedere il sistema di governance economica dell’Unione 
europea 
Risoluzioni in Commissione: 
VII - ORRICO 7-00055  prevenire e contrastare la cultura della sfida e della 
violenza nelle scuole 
XII - ZANELLA 7-00056  indennità di specificità Infermieristica ed Ostetrica e di 
pronto soccorso 
XII - MALAVASI 7-00057  revisione della distribuzione dei punti nascita 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
DORI 3-00219   contributo integrativo minimo alla Cassa forense 
FOSSI 5-00459   rimozione dei vertici di Anpal servizi Spa 
GRIBAUDO 4-00573   ipotesi di internalizzare INL e Anpal nel Ministero del 
lavoro  
SALUTE.  
RICCIARDI Marianna 5-00456 assistenza per l’oncoematologia pediatrica in Sardegna  
 
Seduta n. 62 di venerdì 3 marzo 2023 
Mozioni:  
CATTANEO 1-00083   partecipazione allo sviluppo delle tecnologie nucleari di 
IV generazione   
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
FRATOIANNI 4-00584  revoca del decreto di azzeramento dei vertici di Anpal 
servizi Spa 
SALUTE.  
CARAMIELLO 4-00582  assistenza sanitaria per i lavoratori marittimi 
ZINZI 4-00588   lettura della glicemia in tempo reale 
MAGI 4-00592   revisione delle tabelle per l’acufene 
 
 
  



 
 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 531 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 

•  S. 462 - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, 
recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e 
di protezione civile 

• S. 379 - recante modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità 
delle elezioni comunali 
 

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 43 di martedì 28 febbraio 2023 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL 
SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR, MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, MINISTRO PER LE 
RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, MINISTRO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI, MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, MINISTRO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTRO DELLA DIFESA, MINISTRO 
DELL'INTERNO, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, MINISTRO DEL TURISMO, MINISTRO 
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTRO DELLA 
CULTURA, MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE: 
Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti 
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di 
coesione e della politica agricola comune (564); 
FALLUCCHI e altri: Disposizione in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, 
sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese (565). 
 
Seduta n. 44 di mercoledì 1° marzo 2023  
ROMEO e altri: Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei 
corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) e della manovra di 
Heimlich nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (566); 
BALBONI e altri: Estensione delle esenzioni e riduzioni previste per le controversie di lavoro 
alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni ordinistiche (567); 
PIRONDINI: Disposizioni per la promozione e a tutela e salvaguardia della produzione 
artistica e culturale della danza (568); 
ROMEO e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in tema di minori 
scomparsi (Doc. XXII, n. 10). 
 



 
 

Seduta n. 45 di giovedì 2 marzo 2023  
ROSA: Disposizioni in materia di aree polifunzionali di ricovero per le popolazioni colpite da 
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo (569); 
DE CRISTOFARO e altri: Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita 
(570). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 43 di martedì 28 febbraio 2023 
Mozioni:  
AMBROGIO 1-00029   piattaforma nazionale per la mobilità dei disabili 
MAZZELLA 1-00030   investimenti nella ricerca delle malattie rare 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.  
PAITA 4-00271   centri per l’impiego in provincia di Palermo  
SALUTE.  
PAITA 4-00272   piano per la riduzione delle liste di attesa  
IMPRESE E MADE IN ITALY. 
BERGESIO 4-00265   ritardi nella messa in onda di un programma RAI 
 
Seduta n. 44 di mercoledì 1° marzo 2023  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
LOMBARDO 3-00255  conflitto di interessi del Ministro e Consiglio nazionale 
dell'ordine dei consulenti del lavoro  
SALUTE. 
LOREFICE 4-00279   attuazione della legge per la rete nazionale dei registri 
dei tumori 
IMPRESE E MADE IN ITALY 
PAITA 4-00278  tavolo provinciale per lo sviluppo economico di Savona 
 
Seduta n. 45 di giovedì 2 marzo 2023  
IMPRESE A MADE IN ITALY 
LICHERI Sabrina 3-00266  continuità produttiva della Portovesme S.r.l. 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=33005
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36434

