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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 gennaio 2021.

Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede,
Boschi, Brescia, Buffagni, Carfagna, Casa,
Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Co-
lucci, Comaroli, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gre-
gorio Fontana, Fraccaro, Franceschini,
Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini,
Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi,
Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino,
L’Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco,
Lucaselli, Lupi, Maggioni, Magi, Manto-
vani, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari,
Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita,
Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni,
Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta,
Ruocco, Sarli, Schullian, Scoma, Serrac-
chiani, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spe-
ranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vi-
gnaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DELMASTRO
DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica al-
l’articolo 6 della legge 20 giugno 2003,
n. 140, concernente la ripartizione tra le
Camere della competenza in materia di
autorizzazioni ai sensi dell’articolo 68,
terzo comma, della Costituzione » (2755) è
stata successivamente sottoscritta dai de-
putati Conte e Sisto.

Trasmissione dal Senato.

In data 13 gennaio 2021 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 1222. – « Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di note di modifica della
Convenzione del 19 marzo 1986 per la
pesca nelle acque italo-svizzere tra la
Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile
2017 » (approvato dal Senato) (2858).

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
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BELLUCCI ed altri: « Modifiche al co-
dice civile e alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di protezione dei minori
e di diritto del minore ad una famiglia,
nonché deleghe al Governo in materia di
condizione dei minori fuori della famiglia
e di istituzione di sezioni specializzate per
la famiglia e per i minori presso i tribunali
e le corti di appello » (2796) Parere delle
Commissioni I, V, XII e Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

VANESSA CATTOI ed altri: « Assegna-
zione di contributi ai comuni per investi-
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menti destinati alla messa in sicurezza
delle scuole, delle strade, degli edifici pub-
blici e degli altri beni del patrimonio
comunale » (2789) Parere delle Commis-
sioni I, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):

SIANI ed altri: « Disposizioni per la
prevenzione del maltrattamento dei mi-
nori » (2801) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, IX, X,
XI e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati.

Il Presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, con lettera in
data 14 gennaio 2021, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
agosto 2018, n. 100 – la relazione sulle
garanzie finanziarie nel settore delle di-
scariche, approvata dalla medesima Com-
missione nella seduta in pari data.

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito (Doc. XXIII, n. 7).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo
economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 21 dicembre 2020, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma
3, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la
prima relazione concernente l’utilizzo da
parte dell’Ente nazionale italiano di uni-
ficazione (UNI) e del Comitato elettrotec-

nico italiano (CEI) delle somme ricevute a
titolo di contributo pubblico, riferita agli
anni 2018 e 2019 (Doc. CCLX, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla X
Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa, con lettera del
12 gennaio 2021, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data alla risoluzione
conclusiva DEIDDA ed altri n. 8/00011,
accolta dal Governo ed approvata dalla IV
Commissione (Difesa) nella seduta del 16
gennaio 2019, sull’impiego dei « carabinieri
ausiliari ».

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla IV Commissione (Difesa) competente
per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 13
gennaio 2021, 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
europea):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un sistema informatizzato di comunica-
zione per i procedimenti civili e penali
transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che
modifica il regolamento (UE) 2018/1726
(COM(2020) 712 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2020) 712 final – An-
nexes 1 to 2) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della relazione sulla valutazione
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d’impatto (SWD(2020) 542 final), che è
assegnata in sede primaria alla II Com-
missione (Giustizia). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) 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 proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 14 gennaio 2021;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio e alla Banca centrale europea
– Far fronte ai crediti deteriorati all’in-
domani della pandemia di COVID-19
(COM(2020) 822 final), che è assegnata in
sede primaria alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al consiglio – Settima
relazione sul monitoraggio dello sviluppo
del mercato ferroviario a norma dell’arti-
colo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/
34/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio (COM(2021) 5 final), che è assegnata
in sede primaria alla IX Commissione
(Trasporti);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato congiunto UE-PTC istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa
ad un regime comune di transito con
riguardo alle modifiche di tale conven-
zione (COM(2021) 6 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2021) 6 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio riguar-
dante la verifica congiunta dell’attuazione
dell’accordo tra l’Unione europea e l’Au-
stralia sul trattamento e sul trasferimento
dei dati del codice di prenotazione (Pas-
senger Name Record – PNR) da parte dei
vettori aerei all’Agenzia australiana delle
dogane e della protezione di frontiera

(COM(2021) 19 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri).

La proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sugli orien-
tamenti per le infrastrutture energetiche
transeuropee e che abroga il regolamento
(UE) n. 347/2013 (COM(2020) 824 final),
già trasmessa dalla Commissione europea
e assegnata, in data 12 gennaio 2021, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla X Commissione (Attività produttive),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), è altresì as-
segnata alla medesima XIV Commissione
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 14 gennaio 2021.

Richiesta di parere parlamentare su
proposta di nomina.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 13 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
richiesta di parere parlamentare sulla pro-
posta di nomina del dottor Luciano Guer-
rieri a presidente dell’Autorità di sistema
portuale del Mar Tirreno settentrionale
(75).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 14 gennaio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, commi
3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
della legge 18 novembre 2019, n. 133, la
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richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri recante regolamento in
materia di notifiche degli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi
informatici di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di
misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza (240).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite I (Affari

costituzionali) e IX (Trasporti), che do-
vranno esprimere il prescritto parere en-
tro il 13 febbraio 2021. È altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 29 gennaio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

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