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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. LVII-BIS, N. 4

DOC. LVII-BIS, N. 4 – RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti

Governo 20 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti

Gruppi 2 ore e 15 minuti

MoVimento 5 Stelle 28 minuti

Lega – Salvini premier 23 minuti

Partito Democratico 18 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 17 minuti

Fratelli d’Italia 12 minuti

Italia Viva 11 minuti

Liberi e Uguali 10 minuti

Misto: 16 minuti

Noi con l’Italia - USEI - CAMBIAMO!
– Alleanza di Centro

4 minuti

Centro Democratico – Italiani in Europa 4 minuti

Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero

2 minuti

Popolo Protagonista - Alternativa Popo-
lare (AP) - Partito socialista italiano (PSI)

2 minuti

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2021 — N. 453



COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 gennaio 2021.

Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Bo-
schi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfa-
gna, Casa, Cassinelli, Castelli, Colletti, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga,
De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio,
Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio
Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone,
Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti,
Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri,
Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L’Abbate,
Liuni, Liuzzi, Lorefice, Losacco, Lupi,
Magi, Marattin, Mauri, Molinari, Morani,
Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Pa-
rolo, Perantoni, Rizzo, Rosato, Ruocco,
Sarli, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibi-
lia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Ta-
teo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa,
Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Bo-
schi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfa-
gna, Casa, Cassinelli, Castelli, Colletti, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga,
De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio,
Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio
Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone,
Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti,
Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri,
Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L’Abbate,
Liuni, Liuzzi, Lorefice, Losacco, Lupi,
Magi, Marattin, Mauri, Molinari, Morani,
Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Pa-
rolo, Perantoni, Rizzo, Rosato, Rotta,

Ruocco, Sarli, Schullian, Serracchiani,
Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza,
Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 gennaio 2021 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

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

« Conversione in legge del decreto-
legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante mi-
sure urgenti in materia di accertamento,
riscossione, nonché adempimenti e versa-
menti tributari » (2862).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 11 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENI
Spa, per l’esercizio 2019, cui sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 370).
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Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Società italiana per le imprese all’estero –
SIMEST Spa, per l’esercizio 2019, 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. 371).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
tomobile Club d’Italia (ACI) e degli Auto-
mobile Club federati, per l’esercizio 2018,
cui sono allegati i documenti rimessi dagli
enti ai sensi dell’articolo 4, primo comma,
della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 372).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Centro italiano di studi sul-
l’Alto Medioevo (CISAM), per l’esercizio
2019, 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. 373).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Con-
sorzio del Ticino, del Consorzio dell’Oglio
e del Consorzio dell’Adda, per l’esercizio
2019, cui sono allegati i documenti rimessi
dagli enti ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 374).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 15 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’a-
nalisi dell’economia agraria (CREA), per
l’esercizio 2018, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 375).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 15 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Ente Ville vesuviane, per l’e-
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sercizio 2019, 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. 376).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 12 gennaio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 19/2020 del 22-31 dicem-
bre 2020, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente le ri-
sultanze della gestione dell’intervento in-
frastrutturale strategico consistente nel
« Quadruplicamento della linea ferroviaria
Verona-Fortezza nell’ambito dell’asse fer-
roviario Monaco-Verona: accesso Sud alla
galleria di base del Brennero » – verifica
del superamento delle criticità e delle
patologie evidenziate nelle precedenti in-
dagini (deliberazioni n. 18/2010 e n. 9/
2017).

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 12 gennaio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 20/2020 del 22-31 dicem-
bre 2020, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente l’Agen-
zia nazionale per la sicurezza delle ferro-
vie.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con

lettera in data 12 gennaio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 21/2020 del 22-31 dicem-
bre 2020, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente l’ag-
giornamento dell’indagine di cui alla de-
liberazione 26 giugno 2009, n. 12, sullo
stato di attuazione della rete ferroviaria
MetroCampania NordEst, già Ferrovia Ali-
fana.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 12 gennaio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 1/2021 del 22 dicembre
2020-4 gennaio 2021, con la quale la
Sezione stessa ha approvato la relazione
concernente le ferrovie locali – il contri-
buto pubblico agli investimenti e alla ge-
stione.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 12 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204, la relazione – predi-
sposta dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici – riferita all’attività svolta nel-
l’anno 2020 dal Consiglio stesso (Doc.
CXCVI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).
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Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 12 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, la relazione concernente la
procedura d’infrazione n. 2020/2318, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla direttiva 2004/
52/CE relativa all’interoperabilità dei si-
stemi di telepedaggio stradale nella Comu-
nità.

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 12 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
21, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, la relazione sullo stato di attuazione
della medesima legge n. 68 del 1999, re-
cante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, relativa agli anni 2016, 2017 e
2018 (Doc. CLXXVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione

sull’attività svolta, sul bilancio di previ-
sione e sulla consistenza dell’organico
della Lega navale italiana, riferita all’anno
2019, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dalla Fondazione
Italia sociale.

Il Presidente della Fondazione Italia
sociale, con lettera in data 23 dicembre
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, comma 8, della legge 6 giugno 2016,
n. 106, la relazione sulle attività svolte
dalla Fondazione Italia sociale, riferita
all’anno 2020 (Doc. CCXLI, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).

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 15 gennaio 2021, a pagina 4, seconda
colonna, terzultima riga, dopo la parola:
« XII » deve intendersi inserita la seguente:
« , XIII ».
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ATTO

Risoluzioni

La Camera,

udite le Comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla situazione
politica in atto,

le approva.

(6-00167) « Davide Crippa, Delrio, For-
naro, Fusacchia, Gebhard,
Tasso ».

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla situazione
politica in atto;

considerata la drammaticità della
crisi sanitaria, economica e sociale in
corso e l’evidente incapacità dell’attuale
Esecutivo nell’affrontarla;

ritenute le dichiarazioni insufficienti
a garantire un Governo stabile e, soprat-
tutto, compatto nelle decisioni che inve-
stono la guida del Paese;

preso atto delle modalità tutt’altro
che politiche-istituzionali con cui l’attuale
Esecutivo tenta di risolvere la parlamen-
tarizzazione della crisi di Governo;

considerato, altresì, che gli eventuali
numeri in parlamento porterebbero a
maggioranze artificiose, che configurereb-
bero un Esecutivo depotenziato e privo di
un sostegno parlamentare adeguato;

evidenziato che comunque, qualun-
que maggioranza a sostegno del Governo
esca dalla parlamentarizzazione della
crisi, la stessa non rispecchia la volontà
popolare,

non le approva e invita il Presidente del
Consiglio dei ministri a rassegnare le pro-
prie dimissioni.

(6-00168) « Molinari, Gelmini, Lollobri-
gida, Lupi, Silli ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0128060*
*18ALA0128060*
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