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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 gennaio 2021.

Amitrano, Azzolina, Boccia, Bonafede,
Buffagni, Caparvi, Carfagna, Casa, Castelli,
Cirielli, D’Incà, Dadone, De Micheli, Del
Re, Di Stefano, Franceschini, Frusone,
Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Iorio, L’Ab-
bate, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Mag-
gioni, Mauri, Molinari, Nevi, Orrico, Pal-
lini, Pittalis, Rampelli, Ruocco, Scalfarotto,
Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza,
Tofalo, Traversi, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

In data 31 dicembre 2020 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell’economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante
modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »
(2844);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante
disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE,
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del

14 dicembre 2020, nonché in materia di
recesso del Regno Unito dall’Unione eu-
ropea » (2845).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PERANTONI e
CATALDI: « Modifiche agli articoli 590 e
590-bis del codice penale, concernenti il
delitto di lesioni personali gravi o gravis-
sime commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stra-
dale » (1765) è stata successivamente sot-
toscritta dalla deputata Scanu.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Modifiche alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, concernenti l’istituzione delle circo-
scrizioni Sicilia e Sardegna per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spet-
tanti all’Italia » (1865) è stata successiva-
mente sottoscritta dalla deputata Scanu.

La proposta di legge BELLUCCI ed
altri: « Istituzione della Giornata nazionale
dell’ascolto dei minori » (2788) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Montaruli.

La proposta di legge costituzionale CI-
RIELLI ed altri: « Introduzione dell’arti-
colo 74-bis della Costituzione, in materia
di promozione della questione di legitti-
mità costituzionale da parte di una mino-
ranza parlamentare » (2793) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dalla deputata
Montaruli.
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Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 27 dicembre 2020, a pagina 434, se-
conda colonna, le righe dalla trentanove-
sima alla quarantacinquesima, e a pagina
435, prima e seconda colonna, le righe
rispettivamente dalla prima alla ventiquat-
tresima e dalla prima alla ventitreesima,
devono intendersi sostituite dalle seguenti:

La Camera,

premesso che:

nel 2021 si celebrerà l’ottantesimo
anno dalla stesura del Manifesto di Ven-
totene, uno dei testi simbolo alla base del
processo di integrazione europea che si
sarebbe sviluppato nei decenni successivi;

tra gli estensori del Manifesto, Al-
tiero Spinelli è considerato uno dei padri
fondatori dell’Unione Europea e svolse un
lavoro cruciale nel Parlamento europeo
tra gli anni 70 e gli anni ’80, che portò al
Trattato su un’Unione europea federale,
adottato dal Parlamento nel 1984, di
grande ispirazione per il consolidamento
dei Trattati dell’Unione europea che si
sarebbe realizzato nei vent’anni successivi;

l’articolo 106 del provvedimento in
esame autorizza per l’anno 2021 una spesa
di 2 milioni di euro per la realizzazione di
iniziative volte a consentire la partecipa-
zione dell’Italia alla Conferenza sul futuro
dell’Europa, prevedendo anche l’organiz-
zazione di incontri,dibattiti e iniziative di
comunicazione;

è importante oggi promuovere
azioni di informazione, sensibilizzazione e
mobilitazione attorno a questo nuovo mo-
mento ri-fondativo dell’Unione europea,
che sarà decisivo per il futuro dell’inte-
grazione continentale e che richiederà il
coinvolgimento di rappresentanti della so-
cietà civile e di cittadine e cittadini, a
partire dai giovani,

impegna il Governo

a promuovere – anche in raccordo con
enti locali, con organizzazioni e movimenti
federalisti europei, e con il Consiglio Na-
zionale dei Giovani – iniziative nelle
scuole che contribuiscano alla diffusione e
valorizzazione del Manifesto di Ventotene
presso le giovani generazioni e a promuo-
vere il contributo dato da studentesse e
studenti alla partecipazione dell’Italia alla
Conferenza sul futuro dell’Europa, indivi-
duando le opportune risorse finanziarie.

9/2790-bis-AR/358. (Testo modificato nel
corso della seduta) Fusacchia, Quarta-
pelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Pa-
lazzotto, Schirò, Siragusa, Tabacci,
Tuzi, Ungaro.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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