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Aiuti-ter 1.	Disegno di legge: Conversione in legge 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) 
scadenza il 22 novembre 2022 
 
- Camera dei deputati - AC. 5 Presentato il 23 settembre 2022 

Iter in Commissione 
Assegnato alla Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 e del 
Regolamento in sede Referente il 24 ottobre 2022. 
Esame in Commissione iniziato il 25 ottobre 2022 e concluso l'8 novembre 2022. 
Discussione in Assemblea iniziata il 10 novembre 2022 e conclusa il 10 novembre 2022.  

 
- Senato della Repubblica – A.S 311 Trasmesso in data 11 novembre 2022 

Iter in Commissione 
Assegnato alla 5ª Commissione Bilancio in sede referente l'11 novembre 2022. 
Esame in Commissione iniziato e concluso il 15 novembre 2022. 
Discussione in Assemblea iniziata e conclusa il 16 novembre 2022.  

 
Legge n. 175/22 del 17 novembre 2022, GU n. 269 del 17 novembre 2022. Testo coordinato G.U. n. 269 
del 17 novembre 2022. 
 

Aiuti-quater 1.	Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure 
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica 
scadenza il 17 gennaio 2023 
 
- Senato della Repubblica – A.S 345 Presentato il 18 novembre 2022  

Iter in Commissione 
Assegnato alla 5ª Commissione Bilancio in sede referente il 22 novembre 2022. 
Esame in Commissione iniziato il 24 novembre 2022. ESAME IN CORSO 
 

 
Accise e IVA 
carburanti 

1.	Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti 
in materia di accise e IVA sui carburanti  
scadenza il 20 dicembre 2022 
 
- Camera dei deputati - AC. 422 Presentato il 21 ottobre 2022 

Iter in Commissione 
Assegnato alle Commissioni riunite Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, 
comma 2 e del Regolamento in sede Referente il 24 ottobre 2022. 



	
 

Benefici 
penitenziari, 

obblighi 
vaccinazioni, 
raduni illegali 

1. Disegno di legge: 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, 
scadenza il 30 dicembre 2022 
 
- Senato della Repubblica - A.S 274 Presentato il 31 ottobre 2022 

Iter in Commissione 
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 10 novembre 2022 
Esame in Commissione iniziato il 16 novembre 2022. ESAME IN CORSO 

 
Riordino 

attribuzioni 
Ministeri 

1. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri 
scadenza il 10 gennaio 2023 
 
- Camera dei deputati – A.C. 547 Presentato l'11 novembre 2022 

Iter in Commissione 
        Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente l'11 novembre 2022 

Esame in Commissione iniziato il 17 novembre 2022. ESAME IN CORSO 
 

Istituzioni 1. Disegno di legge: Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli 
enti locali (Senatori D’Elia Cecilia, Boccia Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 36 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede redigente il 23 
novembre 2022.  

2. Disegno di legge: Modifica all'articolo 2449 del codice civile, concernente la scelta dei membri degli organi 
di amministrazione e di controllo nominati dallo Stato o dagli enti pubblici nelle società da essi partecipate 
(Senatore Verini Walter) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 45 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
Da Assegnare 



 

3. Disegno di legge: Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni 
istituzionali e presso i decisori pubblici (Senatrice Valente Valeria) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 88 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali in sede redigente il 14 novembre 2022. 
 

4. Disegno di legge: Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi 
(Senatrice Castellone Maria Domenica) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 125 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
Da Assegnare 

 
5. Disegno di legge: Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento 
della disciplina relativa ai titolari delle cariche di Governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti 
di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni 
provenienti da Stati esteri ai titolari di cariche pubbliche (Senatrice Castellone Maria Domenica) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 133 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
6. Proposta di legge Costituzionale: Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Deputati 
Schullian, Gebhard) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 8 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
7. Proposta di legge: Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento 
della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti 
di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni 
provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (Deputati Conte, Baldino) 
 



- Camera dei Deputati – A.C. 304 Presentata il 13 ottobre 2022  
Iter in Commissione 

        Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 22 novembre 2022. 
 
8. Proposta di legge: Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi 
(Onorevole Francesco Silvestri) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 308 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 23 novembre 2022. 
 
9. Proposta di legge: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 104 Presentata il 13 ottobre 2022 dall’On. SERRACCHIANI (PD-IDP). 

Iter in Commissione 
        Assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 9 novembre 2022. 
 

338Innovazione 
e 

digitalizzazione  

1. Disegno di legge: Disposizioni in materia di compravendita di spazi pubblicitari nella rete internet (Sen. 
Boccia Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S. 46 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
2.  Disegno di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo 
digitale (Sen. Boccia Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 47 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
3. Proposta di legge: Norme per la tutela dei minori che accedono alla rete internet e istituzione del registro 
dei provider aderenti al codice di autoregolamentazione “Internet e minori (Onorevole Cavandoli) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 140 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



4. Proposta di legge: Istituzione della Commissione parlamentare per l'innovazione tecnologica (Onorevole 
Pittalis) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 226 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
5. Proposta di legge: Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della 
fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi (Onorevole Maccanti) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 217 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
6. Proposta di legge: Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, concernente il reato di 
divulgazione non consensuale di immagini e contenuti attinenti all'intimità personale altrui, nonché 
obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche (Onorevole Boldrini) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 258 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
7. Proposta di legge: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di 
contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre 
piattaforme digitali»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 470 Presentata il 25 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

Cultura e sport 1. Disegno di legge: Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (Senatori Iannone 
Antonio, Calandrini Nicola) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 13 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 14 novembre 2022 



2. Disegno di legge: Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (Senatore 
Sbrollini Daniela) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 135 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
3. Disegno di legge: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della 
fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e 
riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (Senatore Verducci 
Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 72 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
4. Proposta di legge: Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali 
(Onorevole Schullian) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 18 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
5. Proposta di legge: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della 
fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e 
riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (Onorevole Orfini) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 321 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
7. Proposta di legge: “Carta cultura per i lavoratori”, per favorire l'acquisto di prodotti culturali e l'accesso a eventi 
o spettacoli artistici e culturali»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 464 Presentata il 25 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



8. Proposta di legge: 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  
 
- Senato della Repubblica – A.S 254 Senatrice Sbrollini Daniela (Az-IV-RE) Presentato il 27 ottobre 2022 Testo 
non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
9. Proposta di legge: Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per acquisto di titoli di ingresso o di 
abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini  
 
- Senato della Repubblica – A.S 251 Senatrice Sbrollini Daniela (Az-IV-RE), Presentato il 27 ottobre 2022 Testo 
non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

Istruzione, 
Ricerca e 

Formazione 
(Scuola e 

Università)	
 

1. Disegno di legge: Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico per gli studenti, delle mense 
scolastiche e dei libri di testo (Senatrice Malpezzi Simona Flavia) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 27 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
2. Disegno di legge: Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi 
nelle scuole di ogni ordine e grado (Senatore Verducci Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 69 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



3. Disegno di legge: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle 
Università e negli Enti pubblici di ricerca (Senatrice Castellone Maria Domenica) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 148 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
4.  Disegno di legge: Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione 
finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (Senatore Damiani Dario) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 155 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede    
redigente il 14 novembre 2022. 

 
5.  Disegno di legge: Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole 
primarie e secondarie (Senatore Damiani Dario) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 158 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
6.  Disegno di legge: Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione 
di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Senatore Zanettin Pierantonio) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 180 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
7. Proposta di legge: Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti 
pubblici di ricerca, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(Onorevole Billi) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 101 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



8. Proposta di legge: Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso 
o programmato per l'immatricolazione presso le università, nonché disposizioni per l'assunzione di 
personale docente universitario (Onorevole Fratoianni) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 146 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
9. Proposta di legge: Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso 
ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria 
(Onorevole Toccalini) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 160 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
10. Proposta di legge: «Disposizioni concernenti la definizione e le prestazioni del servizio di mensa 
scolastica» (Onorevole Orfini) 
 
- Camera dei Deputati – AC. 320 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
12. Proposta di legge: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie 
(Onorevole Barzotti) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 373 Presentato il 17 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
11. Proposta di legge: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e 
secondaria (Onorevole Centemero) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 363 Presentato il 17 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
12. Proposta di legge: Misure recanti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione 
all'Università e l'assunzione del personale docente 



 
- Senato della Repubblica – A.S 259 Senatori De Cristofaro Peppe (Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA), Cucchi 
Ilaria, Floridia Aurora, Magni Tino, Presentato il 26 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

Lavoro e 
Previdenza 

1. Disegno di legge: Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale 
(Senatrice Malpezzi Simona Flavia) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 23 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
2. Disegno di legge: Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, concernente la 
ripartizione su base regionale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
relativamente alle scelte non espresse dai contribuenti (Senatore Boccia Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 34 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
3. Disegno di legge: Interventi per l'equità di genere nel tempo dedicato al lavoro e alla cura dei figli, nonché 
delega al Governo per l'individuazione di misure di sostegno alla genitorialità per gli iscritti delle casse 
previdenziali professionali (Senatrice D’Elia Cecilia) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 77 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
4. Disegno di legge: Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso 
alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – Naspi (Senatrice Pirro Elisa) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 115 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



5. Disegno di legge: Disposizioni in materia di tutela del lavoro (Senatrice Pirro Elisa) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 117 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
6. Disegno di legge: Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella 
contrattazione collettiva (Senatrice Castellone Maria Domenica)  
 
- Senato della Repubblica – A.S 126 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 

7. Disegno di legge: Disposizione in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Senatori Turco Mario, Castellone Maria Domenica, Pirro Elisa) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 127 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
8. Disegno di legge: Istituzione della Zona franca giovani (Senatore Damiani Dario) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 157 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
9. Proposta di legge: Istituzione del salario minimo legale (Onorevole Fratoianni) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 141 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
10. Proposta di legge: Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro (Onorevole Fratoianni) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 142 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 



11.  Proposta di legge: Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale 
(Onorevole Laus) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 216 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
12. Proposta di legge: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Onorevole 
Morrone) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 271 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 16 novembre 2022 
 
13. Proposta di legge: Disposizioni in materia di salario minimo (Onorevole Conte) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 306 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
14. Proposta di legge: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Onorevole 
Meloni) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 338 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 18 novembre 2022 
 
15. Proposta di legge: Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali (Onorevole Grimaldi) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 147 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
16. Proposta di legge: «Misure per il sostegno della famiglia»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 416 LUPI e ALESSANDRO COLUCCI Presentata il 20 ottobre 2022 Testo non ancora 
disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 



 

17. Proposta di legge: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro 
accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto»   
 
- Camera dei Deputati – A.C. 421 LUPI e ALESSANDRO COLUCCI Presentata il 20 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
18. Proposta di legge: «Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento 
dell'assegno unico e universale per i figli a carico»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 430 SERRACCHIANI ed altri Presentata il 24 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
19. Proposta di legge: Disposizioni in materia di lavoro digitale  
 
- Senato della Repubblica – A.S 280 Senatore Martella Andrea (PD-IDP) Presentato il 2 novembre 2022 Testo non 
ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
20. Proposta di legge: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 528 Presentata l’8 novembre 2022 dall’On. MULÈ (FORZA ITALIA - BERLUSCONI 
PRESIDENTE - PPE)  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 22 novembre 2022 
 
21. Proposta di legge: «Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione minima applicabile ai 
lavoratori del settore privato»  
 
- Camera dei Deputati – A.C. 210 Presentata il 24 ottobre 2022 dall’On. SERRACCHIANI (PD-IDP)  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 9 novembre 2022 



 

22. Proposta di legge: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (On. Enrico Costa) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 73 Presentata il 13 ottobre 2022 

Iter in Commissione 
        Assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 16 novembre 2022 

Esame in Commissione iniziato il 23 novembre 2022. ESAME IN CORSO 
 
23. Proposta di legge: Disposizioni in materia di tirocinio curricolare ed extracurricolare per l’orientamento 
e la formazione dei giovani (On. Chiara Gribaudo) 
  
- Camera dei Deputati – A.C. 572 Presentata il 15 novembre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 

Ambiente 1. Disegno di legge: Disposizioni in materia di transizione ecologica sostenibile (Senatrice Castellone Maria 
Domenica) 
 
- Senato della Repubblica – A.S. 138 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 
2. Proposta di legge: Disposizioni in materia di transizione ecologica sostenibile (Onorevole Silvestri) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 311 Presentata il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

Energia 1. Disegno di legge: Disposizioni per il potenziamento degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 16-bis del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 119 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle regioni del Mezzogiorno (Senatore Boccia Francesco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S. 48 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 



 
2. Disegno di legge: Disposizioni in materia di contributi al contenimento dei prezzi dell'energia (Senatrice 
Castellone Maria Domenica) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 129 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

3. Disegno di legge: Misure sulla decarbonizzazione e di sostegno alle energie rinnovabili (Senatore Turco 
Mario) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 146 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 

Agricoltura 1. Disegno di legge: Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e 
del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (Senatori Bergesio Giorgio Maria, 
Centinaio Gian Marco) 
 
- Senato della Repubblica – A.S. 17 Presentato il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
Assegnato alla 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione 
agroalimentare in sede redigente il 23 novembre 2022. 

 
2. Disegno di legge: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore 
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della 
direttiva 2010/41/UE (Senatrice D’Elia Cecilia) 
 
- Senato della Repubblica – A.S 50 Presentato il 13 ottobre 2022 Testo non ancora disponibile 

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
3. Proposta di legge: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Onorevole 
Fornaro) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 165 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Assegnato alla XIII Commissione Agricoltura in sede Referente il 22 novembre 2022. 
 



Sanità  1. Proposta di legge: Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra 
e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale (Onorevole 
Cavandoli) 
 
- Camera dei Deputati – A.C. 222 Presentata il 13 ottobre 2022  

Iter in Commissione 
        Da Assegnare 
 

Atti di Governo 1.   Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare:	Schema di decreto ministeriale concernente il riparto 
del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022 

• Testo dell'atto trasmesso 
• Relazione illustrativa 
• Intesa Conferenza unificata 

	
- Senato della Repubblica  

Iter in Commissione 
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, 
previdenza sociale) in sede consultiva il 10 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 
2022; scadenza termine il 30 novembre 2022 
Esito finale del documento: favorevole il 23 novembre 2022 

         
- Camera dei Deputati  

Iter in Commissione 
XII Affari Sociali (Assegnato il 9 novembre 2022 - Termine il 29 novembre 2022) - (favorevole - 23 novembre 
2022) 

 
	


