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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° agosto 2022.

Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Be-
rardini, Bergamini, Bologna, Boschi, Bre-
scia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna,
Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli,
Colletti, Colucci, Comaroli, Cubeddu, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Mi-
cheli, Delmastro Delle Vedove, Di Stasio, Di
Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria
Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella,
Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Gue-
rini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Legnaioli,
Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi,
Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marat-
tin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari,
Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci,
Orlando, Paita, Pettarin, Rampelli, Rizzo,
Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso,
Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo
Sibilia, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci,
Tateo, Terzoni, Vignaroli, Raffaele Volpi,
Zanettin, Zoffili.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 3574, d’inizia-
tiva del deputato Dori, ha assunto il se-
guente titolo: « Modifiche al codice penale e
altre disposizioni in materia di prevenzione
dei processi di correlazione tra gli abusi

sugli animali e la violenza contro le per-
sone ».

Ritiro di proposte di legge.

In data 28 luglio 2022 la deputata Vie-
tina ha comunicato di ritirare la seguente
proposta di legge:

VIETINA: « Delega al Governo per il
potenziamento del livello culturale e la
riqualificazione del sistema scolastico na-
zionale » (1940).

In data 29 luglio 2022 il deputato Boccia
ha comunicato di ritirare la seguente pro-
posta di legge:

BOCCIA: « Modifica all’articolo 120-
bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385, in ma-
teria di estinzione e di portabilità del conto
corrente bancario » (1374).

Le proposte di legge saranno pertanto
cancellate dall’ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 luglio 2022 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il se-
guente disegno di legge:

S. 2646. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, recante disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo delle infra-
strutture, dei trasporti e della mobilità so-
stenibile, nonché in materia di grandi eventi
e per la funzionalità del Ministero delle

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2022 — N. 735



infrastrutture e della mobilità sostenibili »
(approvato dal Senato) (3702).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 40/2022 del 27 giugno-15 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Intervento straordina-
rio finalizzato alla riduzione dei divari ter-
ritoriali nei cicli I e II della scuola secon-
daria di primo e secondo grado ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 41/2022 del 27 giugno-15 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell’acqua, com-
presa la digitalizzazione e il monitoraggio
delle reti ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 35/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pub-
blica ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 36/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Sperimentazione dell’i-
drogeno per il trasporto ferroviario ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla IX Commis-
sione (Trasporti) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 37/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Ricerca e sviluppo sul-
l’idrogeno ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 38/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Investimenti nella re-
silienza dell’agro sistema irriguo per una
migliore gestione delle risorse idriche ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
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zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 38/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Utilizzo dell’idrogeno
in settori hard-to-abate ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 42/2022 del 27 giugno-15 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Isole verdi ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 43/2022 del 28 giugno-18 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado so-
ciale ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 44/2022 del 28 giugno-18 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato

il rapporto PNRR « La valorizzazione dei
beni confiscati alle mafie nel PNRR ».

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia), alla V Commis-
sione (Bilancio) e alla VIII Commissione
(Ambiente).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 45/2022 del 4-18 luglio 2022, con la
quale la Sezione stessa ha approvato il
rapporto PNRR « Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 46/2022 del 28 giugno-18 luglio 2022,
con la quale la Sezione stessa ha approvato
il rapporto PNRR « Investimenti infrastrut-
turali per le Zone economiche speciali
(ZES) ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 e
29 luglio 2022, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
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con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Proposta di regolamento del Consi-
glio sull’applicazione degli articoli 93, 107
e 108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea a determinate categorie
di aiuti di Stato nel settore del trasporto
ferroviario, per vie navigabili interne e
multimodale (COM(2022) 327 final), che è
assegnata in sede primaria alla IX Com-
missione (Trasporti);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che mo-
difica il regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio per quanto riguarda l’alleggeri-
mento temporaneo delle norme sull’uti-
lizzo delle bande orarie negli aeroporti
della Comunità a causa della pandemia di
COVID-19 (COM(2022) 334 final), che è
assegnata in sede primaria alla IX Com-
missione (Trasporti);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla fat-
tibilità tecnica di un’ulteriore riduzione
delle emissioni dei motori di propulsione
marina e dell’introduzione di requisiti per
le emissioni evaporative e sull’impatto delle
categorie di progettazione delle unità da
diporto sulle informazioni al consumatore
e sui fabbricanti di cui all’articolo 52
della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle imbarcazioni da di-
porto e alle moto d’acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio (COM(2022) 358 final),
che è assegnata in sede primaria alla IX
Commissione (Trasporti);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica l’allegato I del regola-
mento (CEE) n. 2658/87 relativo alla no-
menclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (COM(2022) 359
final), che è assegnata in sede primaria
alla VI Commissione (Finanze);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato
commerciale specializzato per il trasporto
su strada per quanto riguarda le speci-

fiche tecniche e procedurali relative al-
l’utilizzo del sistema di informazione del
mercato interno (« IMI ») da parte del
Regno Unito e il contributo ai suoi costi
(COM(2022) 363 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2022) 363 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Con-
siglio sull’attuazione del regolamento (UE)
2020/521 per quanto riguarda l’attiva-
zione del sostegno di emergenza per fi-
nanziare le spese necessarie per affron-
tare la pandemia di COVID-19 (COM(2022)
386 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2022) 386 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Corte
dei conti – Relazione annuale sulla ge-
stione e il rendimento del bilancio del-
l’Unione europea – Esercizio finanziario
2021 (COM(2022) 401 final), corredata dai
relativi allegati (COM(2022) 401 final –
Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede
primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 29 luglio
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
31, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni cor-
rettive e integrative del decreto legislativo
14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della
direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi fi-
nanziari dell’Unione mediante il diritto
penale (405).

Questa richiesta, in data 29 luglio 2022,
è stata assegnata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
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lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 7 set-
tembre 2022. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi

sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 18 agosto 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo pre-
sentati sono pubblicati nell’Allegato B al
resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2022 — N. 735



Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0195560*
*18ALA0195560*


