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Temi di interesse generale 

 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO STATO DEL 
PROVVEDIMENTO 

DL n. 198/2022 “Mille 
proroghe” 

(S452) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Scadenza: 27/2/2023 

Il Decreto legge n. 198/2022 (cd. Mille 

proroghe) prevede l'introduzione di 

disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi 

 Presentato: 29/12/2022 

Assegnato Commissioni riunite 1^ Affari 

Costituzionali e 5^ Bilancio - sede 

referente: 5/1/2023 

Relatori: 1^ Commissione Alberto 

Balboni; 5^ Commissione Dario Damiani 

Termine emendamenti: 19/1/2023 alle 

ore 12 

 

Dossier del Servizio studi 

In esame alle Commissioni 

riunite Affari 

Costituzionali e Bilancio  

Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025"  
 
(S442) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

La legge di bilancio si articola in diversi 

interventi riferiti in particolare al caro 

energia; alla famiglia, al fisco, alle 

pensioni, al reddito di cittadinanza, al 

tetto al contante, alle imprese, alla 

riattivazione società Stretto di Messina 

Spa. 

Presentato: 1/12/2022 

Assegnato alla V Commissione Bilancio 

e Tesoro – sede referente: 1/12/2022 

Dossier del Servizio studi 

Relatori: Silvana Andreina Comaroli; 

Roberto Pella 

Proposte emendative presentate 

Proposte emendative segnalate 

Approvato dall’Aula (C643-bis-A): 

24/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 24/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56387_dossier.htm
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;19.legislatura;442
https://www.camera.it/leg19/126?tab=6&leg=19&idDocumento=643-BIS&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/bollet/202212/emendamenti/html/05/0643bis/0643bis.htm
https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/bollet/202212/emendamenti/html/05/0643bis/0643bis_s.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis_A.19PDL0015301
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Approvato dall’Aula in via definitiva: 

29/12/2022 

Testo approvato  

Dossier del Servizio studi 

Legge n. 197/22 del 29 dicembre 

2022, GU n. 303 del 29 dicembre 

2022 (suppl. ord.) 

DL n. 162/2022 - Benefici 
penitenziari e altre misure 

 

(C705) 

Presentato da: Governo Meloni 
Scadenza: 30/12/2022 

Il decreto interviene, tra le altre cose, 

sulla riforma del processo penale e del 

sistema sanzionatorio e stabilisce il 

rinvio dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 al 30 

dicembre 2022 (art.6). 

Sul tema vedi News Assonime del 

3/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 13/12/2022 

Approvato dall’Aula in via definitiva: 

30/12/2022 

Dossier del Servizio studi 

Presentato: 31/10/2022 

Assegnato alla 2^ Commissione 

Giustizia - sede referente: 10/11/2022 

Relatore: Giulia Bongiorno  

Audizioni Informali 

Dossier del Servizio Studi 

Approvato dall’Aula (S274): 13/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Legge n. 199/22 del 30 dicembre 

2022, GU n. 304 del 30 dicembre 

2022. Testo coordinato G.U. n. 304 

del 30 dicembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLMESS/1365878/index.html
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56372_dossier.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56303.htm
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-03_11_2022.aspx
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-03_11_2022.aspx
https://www.camera.it/leg19/126?tab=6&leg=19&idDocumento=705&sede=&tipo=
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=2
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=2
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=19&id=22877
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/55935_dossier.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01363146.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;199
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Diritto Societario 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Protezione delle persone 
che segnalano violazioni del 
diritto dell'Unione 

(Atto n. 10) 

Lo schema di dlgs. delega il Governo 

al recepimento della direttiva 

direttiva (UE) 2019/1937 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 ottobre 2019, riguardante la 

protezione delle persone che 

segnalano violazioni di disposizioni 

normative nazionali o dell’Unione 

europea che ledono l’interesse 

pubblico o l’integrità 

dell’amministrazione pubblica o 

dell’ente privato, di cui siano venute a 

conoscenza in un contesto lavorativo 

pubblico o privato (cd. direttiva 

Whistleblowing). 

Assegnato: 

- Commissioni riunite II Giustizia e XI 
Lavoro 

- V Bilancio e Tesoro  

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Scadenza termine: 19/1/2022 

Audizioni informali  

Assegnato: 

- 2^ Giustizia (sede consultiva) 

- 5^ Bilancio (sede consultiva) 

Scadenza termine: 19/1/2022 

In esame alla Camera e al Senato 

Schema di dlgs. sulle 
trasformazioni, fusioni e 
scissioni transfrontaliere 

(Atto n. 11) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2019/2121 che modifica 

la direttiva (UE) 2017/1132 per 

quanto riguarda le trasformazioni, le 

fusioni e le scissioni transfrontaliere. 

Assegnato:  

- Commissioni riunite II Giustizia e VI 
Finanze 

 Audizioni informali 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 19/1/2023 

Assegnato:  

- 6^ Commissione Finanze 

 

Termine parere: 19/1/2023 

In esame alla Camera e al Senato 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg19/682?atto=010&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3502&id_tipografico=02
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45896.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45897.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=011&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3502&id_tipografico=02
https://www.camera.it/leg19/682?atto=011&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
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Disciplina dell’attività d’impresa 

 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di dlgs sulle Azioni 
rappresentative a tutela 
degli interessi collettivi dei 
consumatori 

(Atto n. 14) 

 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle 

azioni rappresentative a tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori e 

che abroga la direttiva 2009/22/CE. 

Assegnato: 

- Commissioni riunite II Giustizia e X 
Attività produttive 

- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 19/1/2023 

Assegnato: 

- 2^ Commissione Giustizia (sede 
consultiva) 

Termine parere: 19/1/2023 

In esame alla Camera e al Senato 

Schema di dlgs sulla 
migliore applicazione e 
modernizzazione delle 
norme dell'Unione relative 
alla protezione dei 
consumatori 

(Atto n. 9) 

Lo schema di decreto legislativo 

contiene norme di attuazione della 

direttiva (UE) 2019/2161, che 

modifica la direttiva 93/13/CEE e le 

direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 

2011/83/UE, per una migliore 

applicazione e una modernizzazione 

delle norme dell'Unione relative alla 

protezione dei consumatori. 

Assegnato:  

-  X Attività Produttive 

 
- XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 19/1/2023 

Assegnato:  

9^ Commissione Industria, 
commercio, turismo, agricoltura e 
produzione agroalimentare (sede 
consultiva) 

Termine parere: 19/1/2023 

In esame alla Camera e al Senato 

Schema di decreto 
legislativo recante riordino 
della disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza 
economica 

(Atto n. 3) 

Tra le riforme abilitanti indicate nel 

PNRR troviamo la razionalizzazione 

della normativa sui servizi pubblici 

locali, con la finalità di promuovere 

dinamiche competitive che possono 

assicurare la qualità dei servizi. 

pubblici e i risultati delle gestioni, 

nell’interesse primario dei cittadini e 

utenti. 

Il decreto è stato emanato in 

attuazione dell’art. 8 della legge 5 

agosto 2022, n. 118 (Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza 2021) 

che reca la delega per l’adozione di 

uno o più decreti legislativi di riordino 

Assegnato:  

- I Affari Costituzionali: 
 
Parere espresso 

- V Bilancio e Tesoro: Parere espresso 

Dossier del Servizio studi 

 

Assegnato:  

1^ Commissione Affari 
Costituzionali (sede consultiva):  

Parere espresso 

 

 

Concluso l’esame alla Camera e al 

Senato  

Approvato dal CdM del 16/12/2022 

https://www.camera.it/leg19/682?atto=014&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.camera.it/leg19/682?atto=014&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45900.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45895.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=009&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45895.htm
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&atto=003&tab=1
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&atto=003&tab=1
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2022/12/14/01/allegato.htm#data.20221214.com01.allegati.all00020
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=13&idCommissione=05&ancora=data.20221213.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20221213.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/682?atto=003&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45695.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362848&part=doc_dc-allegato_a
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

della materia dei servizi pubblici 

locali, da esercitare entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della 

legge delega. 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni integrative e 
correttive al decreto 
legislativo 3 settembre 
2020, n. 116, di attuazione 
della direttiva (UE) 
2018/851, che modifica la 
direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti e 
attuazione della direttiva 
(UE) 2018/852, che modifica 
la direttiva 1994/62/CE sugli 
imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio  

(Atto n. 1) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

Lo schema di decreto contiene alcune 

modifiche alla Parte IV del decreto 

legislativo 152/2006 al fine di attuare 

un coordinamento e una coerenza 

normativa rispetto alle modifiche e 

alle abrogazioni che negli ultimi anni 

sono state apportate al Codice 

dell’ambiente. 

Assegnato: 

- VIII Ambiente: parere approvato 
 
 
- XIV Politiche dell'Unione Europea: 
parere approvato 

Dossier del Servizio studi 

 

 

Assegnato:  

8^ Commissione Ambiente, 
transizione ecologica, energia, 
lavori pubblici, comunicazioni, 
innovazione tecnologica: parere 
approvato 

Concluso esame alla Camera e al 

Senato 

Approvato dal CdM del 21/12/2022 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio
https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=14&view=&commissione=08#data.20221214.com08.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2022/12/14/14/allegato.htm#data.20221214.com14.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/682?atto=001&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=4#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45575.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1363253/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1363253/index.html?part=doc_dc-allegato_a
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Imposte e finanza pubblica 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Schema di dlgs. sulla 
cooperazione 
amministrativa nel 
settore fiscale 

(Atto n. 8) 
 

Presentato da: Governo Meloni 

 

Lo schema di decreto legislativo contiene 

norme di attuazione della direttiva (UE) 

2021/514 recante modifica della 

direttiva 2011/16/UE relativa alla 

cooperazione amministrativa nel settore 

fiscale. 

Assegnato: 

- VI Finanze  

-  XIV Politiche dell'Unione Europea 

Termine parere: 18/1/2023 

Assegnato: 

- 6^ Commissione Finanze e 
tesoro (sede consultiva) 

Termine parere: 18/1/2023 

In esame alla Camera e al Senato 

DL n. 176/2022 “Aiuti -
Quater”  

(C730) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Scadenza: 17/1/2023 

Il decreto-legge contiene misure urgenti 

di sostegno nel settore energetico e di 

finanza pubblica. 

Il decreto prevede, tra l’altro, misure di 

contrasto all’aumento dei prezzi dei 

carburanti (vedi news Assonime del 

21/11/2022). 

 

 

 

 

 

Trasmesso: 21/12/2022 

Assegnato alla V Commissione 
Bilancio, tesoro e programmazione - 
sede referente: 21 dicembre 2022 

Approvato in via definitiva: 
12/1/2023 

 

 

Presentato: 18/11/2022 

Assegnato alla 5^ Commissione Bilancio 
- sede referente: 22/11/2022 

Emendamenti presentati 

Emendamenti segnalati dai Gruppi 

Approvato: 21/12/2022 

Dossier del Servizio studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato definitivamente.  

In attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45894.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=008&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45894.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56355
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-21_11_2022.aspx
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-21_11_2022.aspx
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=5
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=19&id=56123
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362819&part=doc_dc-allegato_a:1
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361625.pdf
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Mercato dei capitali 

TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL 187/2022 - Settori 
produttivi strategici 

(S391) 

 

Presentato da: Governo Meloni 

Scadenza: 3/2/2023 

Il decreto definisce le procedure di 

amministrazione temporanea delle 

imprese che gestiscono a qualunque 

titolo impianti e infrastrutture di 

rilevanza strategica per l’interesse 

nazionale nel settore della raffinazione 

di idrocarburi. 

Tali imprese devono garantire con ogni 

mezzo, la sicurezza degli 

approvvigionamenti, nonché il 

mantenimento, la sicurezza e 

l’operatività delle reti e degli impianti, 

astenendosi da comportamenti che 

possono mettere a rischio la continuità 

produttiva e recare pregiudizio 

all’interesse nazionale. 

 Presentato: 5/12/2022 

Assegnato alla 9^ Commissione 
Industria, commercio, turismo, 
agricoltura e produzione 
agroalimentare - sede referente: 
6/12/2022 

Relatore: Salvo Pogliese  

Emendamenti presentati 

Audizioni informali 

Dossier del Servizio studi 

Concluso l’esame dalla 

Commissione Industria, 

commercio, turismo, agricoltura e 

produzione agroalimentare del 

Senato 

TITOLO DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

DL n. 153 - Misure urgenti 
in materia di accise e IVA 
sui carburanti 

(C422) 
 
Presentato da: Governo Draghi 

Scadenza: 20/12/2022 

Il decreto-legge introduce misure urgenti 

in materia di accise e IVA sui carburanti. 

Per approfondimenti si veda la News 

Assonime del 24/10/2022 

Presentato: 21/10/2022 

Assegnato alla 5^ Commissione 
Bilancio - sede referente il 
24/11/2022 

Dossier del Servizio studi 

 Decaduto 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56260.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365977&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/3669
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/56260_dossier.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=55783
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-24_10_2022.aspx
https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-24_10_2022.aspx
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/1361007/index.html
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TITOLO  DESCRIZIONE CAMERA SENATO 
STATO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Vedi news Assonime del 21 dicembre 

2022 

 


