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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 12 dicembre 2022

Albano, Bellucci, Benvenuto, Bignami,
Bitonci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Ci-
rielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico
Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Ve-
dove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro,
Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard,
Gemmato, Guerini, Leo, Lollobrigida, Lupi,
Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Mi-
nardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè,
Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto
Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti,
Rotondi, Scerra, Schullian, Serracchiani,
Francesco Silvestri, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DONNO ed altri: « Modifiche al de-
creto-legge 28 marzo 2014, n. 47, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 mag-
gio 2014, n. 80, e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,
per la prevenzione e il contrasto dell’occu-
pazione abusiva di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica » (693);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE DORI: « Modifica all’articolo 111 della
Costituzione in materia di riconoscimento
della funzione dell’avvocato e di tutela del-
l’indipendenza del suo esercizio » (694);

BORRELLI: « Modifica all’articolo 133
del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, in materia di applicazione del pre-
mio minimo su base nazionale, ai fini del-
l’assicurazione obbligatoria per la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione
di veicoli, in mancanza di sinistri negli
ultimi dieci anni » (695);

BORRELLI: « Modifica all’articolo 143
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di rota-
zione degli incarichi del personale ammi-
nistrativo dell’ente in caso di scioglimento
per infiltrazione o condizionamento ma-
fioso » (696);

CARÈ: « Modifica all’articolo 149 del
codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
sicurezza stradale dei ciclisti » (697).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Disposizioni perequative in favore del per-
sonale trasferito ai servizi di informazione
e di sicurezza, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21
novembre 1980 » (497) è stata successiva-
mente sottoscritta dalla deputata Longi.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Modifica all’articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 78, in materia di indennità sup-
plementare per gli incursori e gli operatori
subacquei » (499) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Longi.
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La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Disposizioni per il riconoscimento della
fibromialgia come malattia invalidante »
(502) è stata successivamente sottoscritta
dalla deputata Longi.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, il seguente progetto di
legge è assegnato, in sede referente, alla
sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri)

FORMENTINI ed altri: « Istituzione della
Giornata nazionale degli italiani nel mondo »
(626) Parere delle Commissioni I, V, VII e X.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (CNEL), con lettera
in data 5 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge
30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di
previsione del CNEL per l’esercizio 2023,
adottato in data 30 novembre 2022.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 9 di-
cembre 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 direttiva del Consiglio sulle
norme riguardanti gli organismi per la pa-

rità in materia di parità di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica, parità di trattamento in
materia di occupazione e impiego tra le
persone indipendentemente dalla religione
o dalle convinzioni personali, dalla disabi-
lità, dall’età o dall’orientamento sessuale,
parità di trattamento tra le donne e gli
uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e
la loro fornitura, e che sopprime l’articolo
13 della direttiva 2000/43/CE e l’articolo 12
della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689
final), che è assegnata in sede primaria alla
I Commissione (Affari costituzionali). Que-
sta proposta è altresì assegnata alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di conformità,
ai sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 12 dicembre 2022;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione delle strategie
macroregionali dell’Unione europea
(COM(2022) 705 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Consiglio
ministeriale della Comunità dell’energia e
nel Gruppo permanente ad alto livello della
Comunità dell’energia (Vienna, 14-15 di-
cembre 2022) (COM(2022) 714 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2022) 714
final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri).

Il Consiglio dell’Unione europea, in data
12 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi
del Trattato sull’Unione europea, la posi-
zione del Consiglio in prima lettura in vista
dell’adozione del regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce
uno strumento per fornire sostegno all’U-
craina nel 2023 (assistenza macrofinanzia-
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ria +) (15727/22 REV 1), corredata dalla
relativa motivazione (15727/22 REV 1 ADD
1), che è assegnata, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alla III Commissione (Af-
fari esteri), con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 9 dicembre 2022,
ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 4
della legge 4 agosto 2022, n. 127, la richie-
sta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante 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 (9).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive) nonché,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 19
gennaio 2023. 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 30 dicembre 2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022,
n. 127, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/1937
riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione
e recante disposizioni riguardanti la pro-
tezione delle persone che segnalano viola-
zioni delle disposizioni normative nazionali
(10).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (La-
voro) e, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea). Le
Commissioni dovranno esprimere i pre-
scritti pareri entro il 19 gennaio 2023.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022,
n. 127, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/2121
che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
per quanto riguarda le trasformazioni, le
fusioni e le scissioni transfrontaliere (11).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Fi-
nanze) nonché, ai sensi del comma 2 del-
l’articolo 126 del Regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro il 19 gennaio 2023. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro il 30 dicembre
2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante attua-
zione della direttiva (UE) 2020/1057 che
stabilisce norme specifiche per quanto ri-
guarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che mo-
difica la direttiva 2006/22/CE per quanto
riguarda gli obblighi di applicazione e il
regolamento (UE) n. 1024/2012 (12).

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2022 — N. 23



Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI
(Lavoro) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro il 19 gennaio 2023. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro il 30 dicembre
2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 1 e 5 della legge 4 agosto 2022,
n. 127, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione del regolamento (UE) 2020/
1503, relativo ai fornitori di servizi di
crowdfunding per le imprese, e che modi-
fica il regolamento (UE) 2017/1129 e la
direttiva (UE) 2019/1937 (13).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 19 gennaio
2023. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
30 dicembre 2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante rece-
pimento della direttiva (UE) 2020/1828 re-
lativa alle azioni rappresentative a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori
che abroga la direttiva 2009/22/CE (14).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e X (At-
tività produttive) nonché, ai sensi del comma
2 dell’articolo 126 del Regolamento, alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro il 19 gennaio 2023. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro il 30 dicembre
2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022,
n. 127, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2020/2184
concernente la qualità delle acque desti-
nate al consumo umano (15).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XII Commissione (Affari sociali) e, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla V
Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Le Commissioni do-
vranno esprimere i prescritti pareri entro il
19 gennaio 2023.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante attua-
zione della direttiva (UE) 2021/338 che
modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto
riguarda gli obblighi di informazione, la
governance del prodotto e i limiti di posi-
zione, e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/878 per quanto riguarda la loro ap-
plicazione alle imprese di investimento, per
sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
(16).
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Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 19 gennaio
2023. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
30 dicembre 2022.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti
con il Parlamento, con lettera in data 9
dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante attua-
zione della direttiva (UE) 2021/2261 che
modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto
riguarda l’uso dei documenti contenenti le

informazioni chiave da parte delle società
di gestione di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (17).

Questa richiesta, in data 10 dicembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 19 gennaio
2023. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
30 dicembre 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.
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