
Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Commercio interno del riso S 1909 Piccioni (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 

della commissione Agricoltura del 
Senato

Semplificazione della 
normativa agricola e 
agroalimentare

S 2735
Scarpa 

Buonazza Bora 
(Pdl) Ref

All'esame della commissione 
Agricoltura del Senato

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

AGRICOLTURA

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Governo del territorio C 329 Stradella 

(Pdl)
Ref All'esame della commissione 

Ambiente della Camera
Legge quadro sulla qualità 
architettonica

S 1264 Asciutti (Pdl) Ref All'esame della commissione 
Istruzione del Senato

Costruzione e ristrutturazione 
di impianti sportivi

C 2800 Barbaro 
(Pdl)

Ref Approvato dal Senato. La 
commissione Cultura della Camera 
ne ha concluso l'esame

Sviluppo degli spazi verdi 
urbani

S 2472 B Leoni (Ln) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
in terza lettura della commissione 
Territorio del Senato

Riqualificazione e recupero dei 
centri storici

S 2862 Ref Approvato dalla Camera. 
Assegnato alle commissioni riunite 
Istruzione e Ambiente del Senato

Sistema casa qualità S 2770 Ref Approvato dalla Camera. 
Assegnato alla commissione 
Territorio del Senato

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

AMBIENTE e TERRITORIO

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Intercettazioni telefoniche C 1415 B Bongiorno 

(Fli)
Ass Approvato dal Senato. All'esame 

dell'assemblea della Camera in 
terza lettura

Misure contro la prostituzione S 1079 Berselli (Pdl) 
e Vizzini (Pdl)

Ref All'esame delle commissioni riunite  
Affari costituzionali e Giustizia del 
Senato

Misure in materia di usura ed 
estorsione, nonché di crisi per 
sovraindebitamento

C 2364 Approvato dalla Camera

Disposizioni in materia di 
processo penale, ordinamento 
giudiziario ed equa riparazione

S 1440 Longo (Pdl) Ref All'esame della commissione 
Giustizia del Senato

Disposizioni sulla Corte penale 
internazionale

S 2769 Ref Approvato dalla Camera. 
Assegnato alla commissione 
Giustizia del Senato

Prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno

S 1714 Approvato dal Senato

Durata dei processi e 
prescrizione breve

S 1880 B Valentino 
(Pdl)

Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
in terza lettura della commissione 
Giustizia del Senato

Modifiche al Codice penale in 
materia di riciclaggio

S 733 bis Centaro (Pdl) Ref All'esame della commissione 
Giustizia del Senato

Separazione giudiziale dei 
coniugi

C 749 Paniz (Pdl) Ref All'esame della commissione 
Giustizia della Camera

Disciplina delle persone 
giuridiche e delle associazioni 
non riconosciute

C 1090 Vietti (Udc) Ref All'esame della commissione 
Giustizia della Camera

Misure anti-corruzione C 4434 Santelli (Pdl) 
e Napoli (Flp)

Ref Approvato dal Senato. All'esame 
delle  commissioni riunite Affari 
costituzionali e Giustizia della 
Camera

Esercizio della potestà 
genitoriale

C 3755 Ref Approvato dal Senato. Assegnato 
alla commissione Giustizia della 
Camera

Delega per l'emanazione del 
Codice penale delle missioni 
militari all'estero

S 2099 Londo (Pdl) e 
Gamba (Pdl)

Ref All'esame delle commissioni 
Giustizia e Difesa del Senato

Disciplina del condominio negli 
edifici

C 4041 Torrisi (Pdl) Ref Approvato dal Senato. All'esame 
della commissione Giustizia della 
Camera

Contrasto alla criminalità 
informatica

C 4166 Rossomando 
(Pd)

Ref Approvato dal Senato. All'esame 
della commissione Giustizia della 
Camera

Processo lungo e inapplicabilià 
del giudizio abbreviato ai delitti 
puniti con l'ergastolo

C 668B Lussana (Ln) Ref Approvato dal Senato. All'esame in 
terza lettura della commissione 
Giustizia della Camera

Remissione tacita della 
querela

S 2625 Ref Approvato dalla Camera. 
Assegnato alla commissione 
Giustizia del Senato

GIUSTIZIA
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Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter

GIUSTIZIA

Opposizione ai decreti 
ingiuntivi

C 4305 Cavallaro 
(Pd)

Ref Approvato dal Senato. La 
commissione Giustizia della 
Camera ne ha concluso l'esame

Efficienza del sistema 
giudiziario

S 2612 Mazzatorta 
(Ln)

Ref All'esame della commissione 
Giustizia del Senato

Pareri del Consiglio superiore 
della magistratura

S 1832 Valentino 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione 
Giustizia del Senato

Insequestrabilità delle opere 
d'arte prestate da uno Stato, 
da un ente o da una istituzione 
culturale stranieri

C 4432

Barbieri (Pdl)

Ref

Approvato dal Senato. All'esame 
della commissione Cultura della 
Camera

Attribuzione di funzioni ai 
magistrati ordinari dopo il 
tirocinio

S 2936
Approvato definitivamente

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)
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Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Riparto dell'8 per mille 
dell'Irpef devoluta alla diretta 
gestione dello Stato

S 2937 Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissione Bilancio del Senato

Delega per la riforma fiscale e 
assistenziale C 4566

Bernardo 
(Pdl) e Barani 

(Pdl) Ref

All'esame delle commissioni riunite 
Finanze e Affari sociali della Camera 

Obbligo del pareggio di 
bilancio in Costituzione C 4620

Bruno (Pdl) e 
Giorgetti (Ln)

Ref

All'esame delle commissioni riunite 
Affari costituzionali e Bilancio della 
Camera

Legge di stabilità 2012 S 2968 Ref
Assegnato alla commissione Bilancio 
del Senato

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IMPOSTE, FINANZA PUBBLICA E MERCATI

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Promozione delle attività 
cinematografiche

S 2324 Asciutti (Pdl) Ref All'esame della commissione 
Istruzione del Senato

Legge quadro per lo spettacolo 
dal vivo C 136 Carlucci 

(Pdl) Ref
All'esame della commissione Cultura 
della Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

INFORMAZIONE E SPETTACOLO

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONE E CULTURA

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Misure contro il mobbing S 62 Ghedini (Pd) Ref Al'esame della commissione Lavoro 

del Senato
Sostegno del reddito e Cig S 2147 Castro (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 

della commissione Lavoro del Senato

Regolamentazione degli 
scioperi

S 1473 Giuliano (Pdl) Ref All'esame della commissione Lavoro 
del Senato

Trattamenti pensionistici di 
reversibilità

C 1847 Fedriga (Ln) Ref All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Misure in favore dei lavoratori 
esposti all'amianto

S 173 Castro (Pdl) Ref All'esame della commissione Lavoro 
del Senato

Prosecuzione del rapporto di 
lavoro oltre il limite d'eta per la 
pensione di vecchiaia

C 2671
Moffa (Ir)

Ref

All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Misure fiscali in favore delle 
donne lavoratrici S 324 Germontani 

(Fli) Ref
La commissione Finanze del Senato 
ha costituito un comitato ristretto

Regolamentazione degli 
scioperi nei trasporti S 1473

Benedetti 
Valentini (Pdl) e 
Giuliano (Pdl)

Ref

All'esame delle commissioni Affari 
costituzionali e Lavoro del Senato

Tutela previdenziale dei medici 
specializzandi C 3361 Fontana (Pdl)

Ref
All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Totalizzazione dei periodi 
assicurativi ed estensione del 
diritto alla pensione 
supplementare

C 3871

Pelino (Pdl)

Ref

All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Modiche in materia di 
sicurezza sul lavoro C 3222 Approvato dalla Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LAVORO e PREVIDENZA

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Riforma delle professioni non 
regolamentate

C 1934 Abrignani 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Attività 
produttive della Camera

Riforma della professione di 
avvocato

C 3900 Cassinelli 
(Pdl)

Ref Approvato dal Senato. All'esame della 
commissione Giustizia della Camera

Disciplina dell'attività di 
costruttore edile

S 2663 Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissone Territorio e Ambiente 
del Senato

Disciplina della professione di 
estetista

C 3107 Gava (Pdl) Ref All'esame della commissione Attività 
produttive della Camera

Ordinamento della professione 
di giornalista S 2885

Ref

Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissione Affari costituzionali 
del Senato

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LIBERE PROFESSIONI

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Riforma della legislazione in 
materia portuale

S 143 Grillo (Pdl) Ref All'esame della commissione Lavori 
pubblici del Senato

Titoli e marchi di identificazione 
dei metalli preziosi

S 1975 Piscitelli (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Industria del 
Senato

Delega per il riordino della 
legislazione in materia di crisi 
aziendali

C 1741 Lussana (Ln) e 
Abrignani (Pdl)

Ref All'esame delle commissioni riunite 
Giustizia e Attività produttive della 
Camera

Legge Comunitaria 2010 S 2322 B Boldi (Ln) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione per le politiche Ue 
del Senato in terza lettura

Legge Comunitaria 2011 C 4623 Maggioni (Ln) Ref All'esame della commissione per le 
Politiche Ue della Camera

Liberta d'impresa e Statuto delle 
imprese

C 98 B Raisi (Flp) Ref Approvato dal Senato. La 
commissione Attività produttive 
della Camera ne ha concluso 
l'esame in terza lettura

Interventi per agevolare la libera 
imprenditorialità e per il sostegno 
al reddito

S 2514 Spadoni Urbani 
(Pdl)

Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Lavoro del Senato

Commercializzazione del metano 
per autotrazione

C 2712 Torazzi (Ln) Ref La commissione Attività produttive 
della Camera ne ha concluso l'esame

Partecipazione italiana alla 
formazione e attuazione alle 
normative e alle politiche Ue

S 2646 Boldi (Ln) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Affari costituzionali 
del Senato

Regolamentazione del mercato 
dei materiali gemmologici C 225 Dal Lago (Ln)

Ref
All'esame della commissione Attività 
produttive della Camera

Sostegno dell'imprenditoria e 
dell'occupazione giovanile e 
femmnile, delega per un regime 
fiscale agevolato

C 3696

Giammanco 
(Pdl) e Versace 

(misto)
Ref

All'esame delle commissioni 
Attività produttive e Lavoro della 
Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea (Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                                Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento del 
loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

POLITICA ECONOMICA e SOCIALE

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della libertà), 
Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e libertà per 
l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter

Codice delle autonomie S 2259 Pastore (Pd) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Affari costituzionali 
del Senato

Codificazione in materia di 
pubblica amministrazione

C 3209 bis B Approvato definitivamente

Squadre investigative comuni 
sovranazionali

C 4262 Ferranti (Pd) Ref Approvato dal Senato. All'esame della 
commissione Giustizia della Camera

Misure in favore dei territori di 
montagna

S 2566 Zanetta (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Bilancio del 
Senato

Polizia locale C 272 Saia (Fli) Ref All'esame della commissione Affari 
costituzionali del Senato

Sostegno e valorizzazione dei 
piccoli Comuni

S 2671 Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alle commissioni riunite Bilancio e 
Ambiente e Territorio del Senato

Superamento del blocco delle 
assunzioni nelle pubbliche 
amministrazioni e chiamata dei 
vincitori e degli idonei nei 
concorsi

C 4116

Fontana 
(Pdl)

Ref

All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Rappresentanza degli italiani 
all'estero C 4398

Ref

Approvato dal Senato. Assegnato alla 
commissione Esteri della Camera

Riorganizzazione dell'Anas C 3081 Dussin (Ln)
Ref

All'esame della commissione 
Ambiente della Camera

Rappresentanza femminile nei 
consigli e nelle giunte di 
Regioni ed enti locali

C 4415
Lorenzin 

(Pdl)
Ref

All'esame della commissione Affari 
costituzionali della Camera

Disposizioni per la ricerca delle 
persone scomparse C 4568

Ref

Approvato dal Senato. Assegnato alla 
commissione Affari costituzionali della 
Camera

Delega per la riforma dlle 
Conferenze tra Governo, 
Regioni ed enti locali

C 4567
La Loggia 

(Pdl)
Ref

All'esame della commissione Affari 
costituzioali della Camera

Carta dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche S 2243 ter Approvato dal Senato

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Sospensione del processo 
penale nei confronti delle alte 
cariche dello Stato

S 2180 Vizzini (Pdl) Ref All'esame della commissione Affari 
costituzionali del Senato

Riforma della legge elettorale 
per Camera e Senato

C 2 Malan (Pdl) Ref All'esame della commissione Affari 
costituzionali del Senato

Riforma del titolo IV, parte 
seconda, della Costituzione in 
materia di giustizia

C 4275 Pecorella (Pdl) 
Contento (Pdl)

Ref All'esame delle commissioni riunite 
Affari costituzionali e Giustizia della 
Camera

Modifiche al titolo V della 
Costituzione in materia di 
soppressione delle Province

C 1990
Bruno (Pdl)

Ref

La commissione Affari costituzionali 
della Camera ne ha concluso 
l'esame 

Riduzione dei parlamentari C 1178 Boscetto (Pdl)
Ref

All'esame della commissione Affari 
costituzionali del Senato

Partecipazione dei giovani alla 
vita economica, sociale, 
culturale e politica ed 
equiparazione tra elettorato 
attivo e passivo

S 2921

Ref

Approvato dalla Camera. 
Assegnato alla commissione Affari 
costituzionali del Senato

Libertà d'iniziativa economica, 
modifica degli articoli 41, 97 e 
118 della Costituzione C 4144

Bruno (Pdl)

Ass

All'esame dell'assemblea della 
Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento del 
loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

RIFORME ISTITUZIONALI ED ELEZIONI

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Utilizzo dei defribillatori 
automatici e semiautomatici

S 718 De Lillo (Pdl) Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Responsabilità professionale 
del personale sanitario

S 50 Saccomanno 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Sostegno alla ricerca e 
produzione dei farmaci orfani

S 718 Bianconi 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Biotestamento S 10 B Calabrò (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Igiene e sanità del 
Senato in terza lettura

Disciplina delle medicine non 
convenzionali

S 145 Bosone (Pd) Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Governo delle attività cliniche C 799 Di Virgilio 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera

Riordino dell'esercizio 
farmaceutico

S 863 D'Ambrosio 
Lettieri (Pdl)

Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Prevenzione della salute e 
tutela dei danni dall'uso del 
tabacco

S 863 D'Ambrosio 
Lettieri (Pdl)

Del All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Assistenza psichiatrica C 919 Ciccioli (Pdl) Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera

Istituzione dei registri di 
patologia

S 2133 Gustavino 
(Api)

Ref All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

Sicurezza delle protesi 
mammarie

S 2515 Rizzotti (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Igiene e sanità del 
Senato

Tutela dei diritti della 
partoriente e promozione del 
parto fisiologico

C 918 Palumbo 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera

Assistenza ai disabili gravi privi 
del sostegno familiare

C 2024 Turco (Pd) Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera

Competenze professionali nei 
servizi ospedalieri di anestesia 
e rianimazione

C 797 Castellani 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 
sociali della Camera

Sperimentazioni cliniche, 
riforma degli Ordini delle 
professioni sanitarie e altre 
misure in materia sanitaria

S 2935

Saccomanno 
(Pdl)

Ref

Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Igiene e sanità del 
Senato

Ordini e Albi delle professioni 
sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-
sanitarie e della prevenzione 

S 1142

Bianconi 
(Pdl)

Ass

All'esame dell'assemblea del Senato

Indennizzi per danni da 
vaccinazioni obbligatorie S 1379 De Lillo (Pdl)

Ref
All'esame della commissione Igiene e 
sanità del Senato

SANITA'

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter

SANITA'

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Norme in favore di lavoratori 
con familiari gravemente 
disabili

S 2206 Pichetto 
Fratin (Pdl)

Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Lavoro del Senato

Prevenzione delle frodi nel 
settore assicurativo

S 2809 Cursi (Pdl) Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Industria del 
Senato

Misure contro la violenza 
sessuale

S 1675 Allegrini 
(Pdl)

Ref Approvato dalla Camera. All'esame 
della commissione Giustizia del 
Senato

Reato di molestie inesistenti C 1440 Bongiorno 
(Pdl)

Ref La commissione Giustizia della 
Camera ne ha concluso l'esame

Norme in materia di 
cittadinanza

C 103 Bertolini 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Affari 
costituzionali della Camera

Contrasto dell'omofobia e della 
transfobia

C 2807 Palomba 
(Idv)

Ref All'esame della commissione Giustizia 
della Camera

Cognome dei figli C 36 Bongiorno 
(Pdl)

Ref All'esame della commissione Giustizia 
della Camera

Riconoscimento dei figli 
naturali

S 2805 Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissione Giustizia del Senato

Tutela della maternità delle 
sportive dilettanti

S 2829 Approvato dalla Camera

Sostegno della maternità e 
congedo di paternità 
obbligatorio

C 2618
Moffa (Pdl)

Ref

All'esame della commissione Lavoro 
della Camera

Divieto di nascondere il volto in 
occasioni pubbliche C 627 Sbai (Pdl)

Ass
All'esame dell'assemblea della 
Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

SERVIZI E DIRITTI CIVILI

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)



Provvedimento n. atto relatore Sede Stato dell' iter
Patente e patentino nautico a 
punti e delega sulle sanzioni 
per le violazioni commessa 
da chi conduce imbarcazioni

C 841 Terranova (Pdl) Ref La commissione Trasporti della 
Camera ne ha concluso l'esame

Sviluppo della mobilità con 
veicoli che non producono 
emissioni di anidride 
carbonica

C 2844 Bergamini (Pdl) 
e Maggioni (Ln)

Ref All'esame delle commissioni riunite 
Trasporti e Attività produttive della 
Camera

Commercializzazione del 
metano per autotrazione

S 2906 Ref Approvato dalla Camera. Assegnato 
alla commissione Industria del Senato

Modifiche al Codice della 
strada C 4662 Valducci (Pdl)

Ref
All'esame della commissione Trasporti 
della Camera

sede: esame assegnato in referente (Ref), legislativa (Leg), deliberante (Del), redigente (Red), assemblea 
(Ass)

stato dell'iter: lo stato d’esame in cui si trova il provvedimento in Parlamento.                                       Ogni 
settimana segnaliamo in nero i provvedimenti che nella settimana precedente hanno avuto un avanzamento 
del loro cammino parlamentare. I provvedimenti approvati definitivamente resteranno in tabella fino alla loro 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TRASPORTI

Legenda
n° atto: indica il numero dell'atto su cui si sta lavorando alla Camera (C) o al Senato (S).

relatore: il deputato o senatore relatore del provvedimento col partito di appartenenza: Pdl (Popolo della 
libertà), Pd (Partito democratico), Udc (Unione di centro), Lega Nord (Ln), Idv (Italia dei valori), Fli (Futuro e 
libertà per l'Italia), Api (Alleanza per l'Italia)


