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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 1° dicembre 2022.

Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bi-
gnami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni,
Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Ales-
sandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro
Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fitto, Foti,
Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gem-
mato, Giorgetti, Gusmeroli, Leo, Lollobri-
gida, Lupi, Magi, Mangialavori, Meloni, Mi-
nardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè,
Nordio, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli,
Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serrac-
chiani, Francesco Silvestri, Trancassini, Tre-
monti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 novembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

AMATO: « Disposizioni per il riconosci-
mento dei titoli sportivi nei concorsi indetti
dalle pubbliche amministrazioni » (657);

CALDERONE ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 192 del codice di procedura pe-
nale, in materia di valutazione degli elementi
di prova desunti da intercettazioni di conver-
sazioni tra soggetti diversi dall’indagato, e
all’articolo 375 del codice penale, in materia
di omessa trascrizione di intercettazioni di
contenuto favorevole all’indagato » (658);

VARCHI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di ordinamento delle professioni pe-
dagogiche ed educative e istituzione del
relativo albo professionale » (659);

DI GIUSEPPE: « Modifica all’articolo
17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in
materia di riapertura del termine per il
riacquisto della cittadinanza italiana » (660);

SERRACCHIANI: « Modifica all’arti-
colo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di
obbligo contributivo dei liberi professioni-
sti appartenenti a categorie dotate di una
propria cassa di previdenza » (661);

SPERANZA ed altri: « Abrogazione del
comma 565 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e altre disposizioni
in materia di determinazione del fabbiso-
gno di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale » (662);

VARCHI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause della mancata individuazione dei re-
sponsabili della strage di via D’Amelio del
19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il
giudice Paolo Borsellino e gli agenti della
sua scorta » (663).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 299. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 novem-
bre 2022, n. 169, recante disposizioni ur-
genti di proroga della partecipazione di
personale militare al potenziamento di ini-
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ziative della NATO, delle misure per il
servizio sanitario della regione Calabria,
nonché di Commissioni presso l’AIFA. Dif-
ferimento dei termini per l’esercizio delle
deleghe in materia di associazioni profes-
sionali a carattere sindacale tra militari »
(approvato dal Senato) (664).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di legge
sono assegnati, in sede referente, alle sot-
toindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali)

« Modalità di attuazione degli articoli da
420 a 423 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 14 aprile 1994,
n. 297, concernenti i concorsi a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive »
(Già articolo 153, comma 9, del disegno di
legge n. 643 – Stralcio disposto dal Presi-
dente della Camera, ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del Regolamento, e comu-
nicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022)
(643-quater) Parere delle Commissioni V,
VII e XI.

VII Commissione (Cultura)

« Modifica all’articolo 11-bis del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativa
alle contabilità speciali dei segretariati re-
gionali del Ministero della cultura per l’A-
bruzzo, per il Lazio, per le Marche e per
l’Umbria » (Già articolo 109 del disegno di
legge n. 643 – Stralcio disposto dal Presi-
dente della Camera, ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del Regolamento, e comu-
nicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022)
(643-ter) Parere delle Commissioni I, V e
VIII.

Assegnazione di proposta di inchiesta par-
lamentare a Commissioni in sede refe-
rente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, la seguente proposta di

inchiesta parlamentare è assegnata, in sede
referente, alle sottoindicate Commissioni
permanenti:

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali):

GRIBAUDO ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfrutta-
mento e sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e
privati » (Doc XXII, n. 6) – Parere delle
Commissioni I, II e V.

Trasmissione dal Commissario straordina-
rio per la realizzazione degli interventi
necessari all’adeguamento alla norma-
tiva vigente delle discariche abusive pre-
senti sul territorio nazionale.

Il Commissario straordinario per la rea-
lizzazione degli interventi necessari all’ade-
guamento alla normativa vigente delle disca-
riche abusive presenti sul territorio nazio-
nale, con lettera in data 11 novembre 2022,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 22, comma
6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, la relazione sulla boni-
fica dei siti di discarica abusivi oggetto della
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/
13), riferita al periodo da gennaio a giugno
2022 (Doc. CLXXXVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 30
novembre 2022, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, la relazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle regioni sull’attuazione della
direttiva 2010/53/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, re-
lativa alle norme di qualità e sicurezza
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degli organi umani destinati ai trapianti
(COM(2022) 671 final), che è assegnata, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento, alla
XII Commissione (Affari sociali), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

La Corte dei conti europea, in data 30
novembre 2022, ha comunicato la pubbli-
cazione della relazione annuale specifica
su eventuali passività potenziali relative
all’esercizio finanziario 2021 derivanti dallo
svolgimento, da parte del Comitato di ri-
soluzione unico, del Consiglio o della Com-
missione, dei compiti loro attribuiti dal
regolamento (UE) n. 806/2014, che è asse-
gnata, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

Il presidente della Regione Emilia-Ro-
magna, con lettera pervenuta in data 28

novembre 2022, ha trasmesso una risolu-
zione, approvata dal Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna l’11 maggio 2022, volto
a chiedere alla Giunta regionale di solleci-
tare il Governo e le Camere ad assicurare,
nell’ambito della conferma degli impegni
internazionali assunti dal nostro Paese e in
relazione all’incremento delle spese mili-
tari fino al 2 per cento del PIL, un approc-
cio che garantisca gradualità e progressi-
vità nel tempo.

Questo documento è trasmesso alla III
Commissione (Affari esteri) e alla IV Com-
missione (Difesa).

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.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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