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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 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, Leo, Lollobrigida, Lupi,
Magi, Mangialavori, Meloni, Minardo, Mo-
linari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio,
Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti,
Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Fran-
cesco Silvestri, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FRANCESCO SILVESTRI: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla scomparsa di Emanuela Or-
landi » (665);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla violenza politica negli anni tra il
1970 e il 1989 » (666);

RAMPELLI ed altri: « Modifiche al
codice penale e altre disposizioni in mate-
ria di ordine e sicurezza pubblica » (667);

RAMPELLI ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 90-ter del codice di procedura
penale e all’articolo 30-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di comuni-

cazioni dovute alle persone offese dal re-
ato » (668);

RAMPELLI ed altri: « Abrogazione
della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
norme in materia di accessi ai corsi uni-
versitari » (669);

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni per
il riconoscimento della professione di di-
rettore di albergo e la disciplina del suo
esercizio » (670).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GRIPPO: « Dispo-
sizioni concernenti l’esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori che, per motivi
di studio, di lavoro o di cura, hanno tem-
poraneamente domicilio in una regione di-
versa da quella di residenza » (424) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Pastorella.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 209, d’iniziativa
dei deputati Gusmeroli ed altri, ha assunto
il seguente titolo: « Disposizioni e delega al
Governo in materia di semplificazione e
abolizione di adempimenti fiscali per le
persone fisiche e le imprese ».

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
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sono assegnati, in sede referente, alle sot-
toindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ASCARI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 337-ter del codice civile, concernente
i provvedimenti del giudice in materia di
affidamento e rapporti dei figli con i geni-
tori » (472). Parere delle Commissioni I, V e
XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento):

VI Commissione (Finanze):

GUSMEROLI ed altri: « Disposi-
zioni e delega al Governo in materia di
semplificazione e abolizione di adempi-
menti fiscali per le persone fisiche e le
imprese » (209). Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, relati-
vamente alle disposizioni in materia previ-
denziale), XIII e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

CAPPELLACCI: « Istituzione della fi-
gura professionale dell’autista soccorri-
tore » (274). Parere delle Commissioni I, V,
VII, IX, XI e XIV.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
XII (Affari sociali):

DONZELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sui fatti accaduti presso la comunità “Il
Forteto” » (336). Parere delle Commissioni I
e V.

Integrazione nell’assegnazione di disegno
di legge a Commissione in sede consul-
tiva.

Il disegno di legge S. 299. – « Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 8 novembre 2022, n. 169, recante
disposizioni urgenti di proroga della par-
tecipazione di personale militare al poten-
ziamento di iniziative della NATO, delle
misure per il servizio sanitario della re-
gione Calabria, nonché di Commissioni
presso l’AIFA. Differimento dei termini per

l’esercizio delle deleghe in materia di as-
sociazioni professionali a carattere sinda-
cale tra militari » (approvato dal Senato)
(664), assegnato in sede referente alla Com-
missioni riunite IV (Difesa) e XII (Affari
sociali), è assegnato, in sede consultiva,
anche alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 30 novembre, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relazione
riferite al risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Unione ita-
liana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS-
APS (UICI), per l’esercizio 2020, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 21).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Commis-
sione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 1°
dicembre 2022, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea):

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio relativa all’approvazione della va-
lutazione del piano per la ripresa e la
resilienza dell’Ungheria (COM(2022) 686 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2022) 686 final – Annex), che è as-
segnata in sede primaria alla V Commis-
sione (Bilancio);
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Comunicazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Parlamento europeo e al
Consiglio – La politica di ciberdifesa del-
l’Unione europea (JOIN(2022) 39 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite IV (Difesa) e IX (Trasporti).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 1° dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha inoltre richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla Com-
missione europea e assegnati alle compe-
tenti Commissioni, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle regioni sulla strategia europea
per l’assistenza (COM(2022) 440 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Raf-
forzare Schengen con la piena partecipa-
zione della Bulgaria, della Romania e della

Croazia allo spazio senza controlli alle fron-
tiere interne (COM(2022) 636 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle regioni – Strategia 2.0 per i
droni per un ecosistema intelligente e so-
stenibile di aeromobili senza equipaggio in
Europa (COM(2022) 652 final);

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
su disegni e modelli comunitari e abroga il
regolamento (CE) n. 2246/2002 della Com-
missione (COM(2022) 666 final);

Proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla protezione giu-
ridica dei disegni e modelli (rifusione)
(COM(2022) 667 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea, al
Comitato economico e sociale europeo, al
Comitato delle regioni e alla Banca europea
per gli investimenti – Analisi annuale della
crescita sostenibile 2023 (COM(2022) 780
final).

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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