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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DISCUSSIONE
SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E PDL 2827

Discussione sulle comunicazioni del Governo

Tempo per la discussione: 5 ore e 30 minuti.

Interventi a titolo personale 20 minuti

Gruppi 5 ore e 10 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora

Lega – Salvini premier 48 minuti

Partito Democratico 39 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 38 minuti

Fratelli d’Italia 51 minuti

Italia Viva 25 minuti

Liberi e Uguali 21 minuti

Misto: 28 minuti

Centro Democratico - Italiani
in Europa

9 minuti

CAMBIAMO! – Popolo protagonista 6 minuti

Noi con l’Italia - USEI -
Rinascimento ADC

4 minuti

Azione - Più Europa - Radicali Italiani 3 minuti

Europeisti - MAIE-PSI 3 minuti

Minoranze Linguistiche 3 minuti

Tempo complessivo per le dichiarazioni di voto e la votazione: 3 ore.

Tempi tecnici 1 ora e 25 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti

Gruppi 1 ora e 25 minuti

MoVimento 5 Stelle 10 minuti

Lega – Salvini premier 10 minuti

Partito Democratico 10 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 10 minuti

Fratelli d’Italia 10 minuti
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Italia Viva 10 minuti

Liberi e Uguali 10 minuti

Misto: 15 minuti

Centro Democratico -
Italiani in Europa

4 minuti

CAMBIAMO! - Popolo protagonista 3 minuti

Noi con l’Italia - USEI-
Rinascimento ADC

2 minuti

Azione - Più Europa -
Radicali Italiani

2 minuti

Europeisti-MAIE-PSI 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

PDL 2827 – PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 40 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti

Gruppi 4 ore e 47 minuti

MoVimento 5 Stelle 44 minuti

Lega – Salvini premier 40 minuti

Partito Democratico 37 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti

Fratelli d’Italia 33 minuti

Italia Viva 32 minuti

Liberi e Uguali 31 minuti

Misto: 33 minuti

Centro Democratico - Italiani
in Europa

11 minuti

CAMBIAMO!- Popolo protagonista 8 minuti

Noi con l’Italia- USEI-
Rinascimento ADC

5 minuti
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Azione - Più Europa -
Radicali Italiani

3 minuti

Europeisti-MAIE-PSI 3 minuti

Minoranze Linguistiche 3 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 febbraio 2021.

Amitrano, Boschi, Carfagna, Casa, Ci-
rielli, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del-
mastro Delle Vedove, Fassino, Gregorio
Fontana, Franceschini, Frusone, Gelmini,
Giachetti, Giacomoni, Grimoldi, Guerini,
Iovino, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,
Maggioni, Marattin, Molinari, Nardi, Oc-
chiuto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rizzo,
Rosato, Ruocco, Serracchiani, Sisto, Spa-
doni, Speranza, Tateo, Varchi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Boschi, Carfagna, Casa, Ci-
rielli, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del-
mastro Delle Vedove, Fassino, Gregorio
Fontana, Franceschini, Frusone, Gelmini,
Giachetti, Giacomoni, Grimoldi, Guerini,
Iovino, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,
Maggioni, Marattin, Molinari, Nardi, Oc-
chiuto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rizzo,
Rosato, Ruocco, Serracchiani, Sisto, Spa-
doni, Speranza, Tateo, Varchi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

LO MONTE: « Modifiche all’articolo
427 del codice di procedura penale, in
materia di condanna del querelante alle
spese e ai danni » (2871);

LO MONTE: « Modifiche al codice di
procedura civile in materia di unificazione

dei procedimenti di opposizione all’esecu-
zione forzata e agli atti esecutivi nella
competenza del giudice dell’esecuzione »
(2872);

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Di-
sposizioni concernenti l’accesso degli im-
pianti idroelettrici agli incentivi per il
sostegno della produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili » (2873).

In data 28 gennaio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

LOLLOBRIGIDA ed altri: « Delega al
Governo per il recepimento della direttiva
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul raf-
forzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di pre-
senziare al processo nei procedimenti pe-
nali » (2874);

MORETTO: « Disciplina dell’attività
di toelettatura degli animali di affezione »
(2875).

In data 29 gennaio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

MORELLI ed altri: « Istituzione della
Direzione generale Musica nell’ambito del
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo » (2876).

In data 1o febbraio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ROTONDI: « Modifiche al testo unico
di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al
testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, in materia di sop-
pressione dei collegi uninominali, nonché
delega al Governo per la determinazione
dei collegi elettorali plurinominali » (2877);

BITONCI: « Modifica all’articolo 35
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
la prestazione di garanzia fideiussoria per
l’attribuzione del numero di partita IVA a
soggetti stranieri » (2878).

In data 2 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

CANTALAMESSA: « Disposizioni sul-
la formazione e sull’attività degli imam e
istituzione del Consiglio nazionale degli
imam » (2880).

In data 3 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

CLAUDIO BORGHI ed altri: « Modi-
fiche al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di agevolazioni fiscali
per le spese relative all’acquisto o all’or-
ganizzazione di esposizioni di opere di
artisti italiani viventi » (2881).

In data 8 febbraio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

NESCI ed altri: « Modifiche alla legge
29 luglio 1975, n. 405, in materia di or-
ganizzazione e funzioni dei consultori fa-
miliari » (2883);

GAGLIARDI ed altri: « Istituzione del
Ministero del mare, della navigazione e dei
porti » (2884);

RACCHELLA ed altri: « Disposizioni
concernenti il riconoscimento della quali-
fica, l’istituzione del registro nazionale e la
tutela previdenziale e sociale degli attori
professionisti, nonché concessione di un

credito d’imposta per le produzioni tea-
trali e istituzione del liceo delle arti e dei
mestieri dello spettacolo » (2885);

UNGARO: « Delega al Governo per il
riordino del sistema fiscale al fine di
uniformarlo al principio di cassa » (2886).

In data 9 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

BUCALO ed altri: « Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concer-
nenti l’introduzione del profilo professio-
nale dell’assistente per l’autonomia e la
comunicazione nei ruoli del personale sco-
lastico » (2887).

In data 10 febbraio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FURGIUELE: « Disposizioni per lo
sviluppo economico del Mezzogiorno e
interventi per l’area industriale di Lamezia
Terme » (2889);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE VALLASCAS: « Modifiche alla
parte II della Costituzione in materia di
composizione e funzioni delle Camere,
superamento del bicameralismo paritario
nonché disciplina della decretazione d’ur-
genza e della questione di fiducia » (2890);

CIABURRO ed altri: « Disposizioni
per la promozione della dematerializza-
zione degli archivi comunali nei piccoli
comuni » (2891).

In data 11 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

PATASSINI: « Modifica all’articolo 2
della legge 20 dicembre 2012, n. 238, con-
cernente la concessione di un contributo
all’Associazione Arena Sferisterio-Teatro
di tradizione, per l’organizzazione del Ma-
cerata Opera Festival » (2892).
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In data 12 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

MAGI: « Modifiche alla legge 7 aprile
2014, n. 56, concernenti l’ordinamento
della città metropolitana di Roma, capitale
della Repubblica » (2893).

In data 15 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

MATURI: « Istituzione della Giornata
del volontario per gli animali » (2894).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 febbraio
2021, ha trasferito alla Camera dei depu-
tati, con il consenso del Presidente del
Senato, il seguente disegno di legge, pre-
sentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dai Ministri dell’economia e
delle finanze e della giustizia al Senato
della Repubblica il 30 gennaio 2021:

« Conversione in legge del decreto-
legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante pro-
roga di termini in materia di accerta-
mento, riscossione, adempimenti e versa-
menti tributari, nonché di modalità di
esecuzione delle pene in conseguenza del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 »
(2879).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 3 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 51 della legge costituzionale 26 feb-
braio 1948, n. 3, la seguente proposta di
legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELLA SARDEGNA: « Misure straordina-
rie finalizzate alla compensazione dei costi
dell’insularità della Sardegna » (2882).

In data 9 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 18 dello statuto della Regione sici-
liana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, la seguente proposta
di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA: « Abolizione del numero
chiuso per l’accesso ai corsi universitari.
Abrogazione della legge 2 agosto 1999,
n. 264 » (2888).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SALTAMARTINI
ed altri: « Disposizioni in materia di ele-
zione e di indennità degli organi degli enti
locali e delega al Governo per il riordino
e la razionalizzazione degli uffici periferici
dello Stato » (386) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Minardo.

La proposta di legge GALLO ed altri:
« Istituzione dei patti educativi di comu-
nità per contrastare la povertà educativa e
l’abbandono scolastico e per ridurre i
fattori di disagio sociale e di devianza dei
minori » (2588) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Faro.

La proposta di legge TERMINI ed altri:
« Disposizioni per l’inclusione sociale delle
persone con disabilità sensoriale mediante
la rimozione delle barriere alla comuni-
cazione e all’informazione » (2612) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Faro.

La proposta di legge SIANI ed altri:
« Disposizioni per la protezione, la promo-
zione e il sostegno dell’allattamento ma-
terno » (2690) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Topo.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021 — N. 458



La proposta di legge D’ARRANDO ed
altri: « Delega al Governo per la riforma
della disciplina concernente la figura pro-
fessionale e l’attività dell’operatore socio-
sanitario » (2732) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Faro.

La proposta di legge ZIELLO ed altri:
« Istituzione di una zona economica spe-
ciale nel territorio di Pisa » (2783) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Zoffili.

La proposta di legge BELLUCCI ed
altri: « Modifiche al codice 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) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

La proposta di legge GAVA: « Disposi-
zioni per l’istituzione, presso le regioni, di
un elenco dei soggetti cui può essere
attribuita la reggenza temporanea delle
funzioni di segretario comunale nei co-
muni con popolazione fino a 3.000 abi-
tanti » (2821) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Durigon.

La proposta di legge GUSMEROLI ed
altri: « Agevolazione fiscale concernente la
deduzione dei costi per il personale dalla
base imponibile delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive » (2843) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Durigon.

La proposta di legge RACCHELLA:
« Istituzione dell’Albo nazionale dei re-
stauratori di beni culturali e disposizioni
in materia di determinazione dei compensi
per le prestazioni professionali » (2852) è
stata successivamente sottoscritta dai de-
putati Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bella-
chioma, Belotti, Bianchi, Billi, Bisa, Bi-
tonci, Cantalamessa, Capitanio, Colmel-
lere, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De

Angelis, Di Muro, Fantuz, Fiorini, Fogliani,
Foscolo, Frassini, Furgiuele, Gastaldi, Gia-
cometti, Golinelli, Gusmeroli, Lazzarini,
Lucchini, Lucentini, Panizzut, Paolin, Pa-
telli, Picchi, Piccolo, Pretto, Sutto, Tateo,
Tonelli, Vallotto e Zordan.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

La deputata Bartolozzi ha comunicato
di ritirare la propria sottoscrizione alla
proposta di legge:

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni in
materia di candidabilità, eleggibilità e ri-
collocamento dei magistrati in occasione
di elezioni politiche e amministrative non-
ché di assunzione di incarichi di governo
nazionale e negli enti territoriali. Modifi-
che alla disciplina in materia di astensione
e ricusazione dei giudici » (489).

Assegnazioni 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:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE BARELLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 114 della Costituzione, in materia di
ordinamento e poteri della Città di Roma,
capitale della Repubblica » (1854) Parere
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE SARLI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 117 della Costituzione in materia di
tutela del benessere degli animali » (2838)
Parere delle Commissioni XIII e Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali;

PEREGO DI CREMNAGO ed altri:
« Istituzione del Dipartimento per la sicu-
rezza della Repubblica presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri » (2841)
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Parere delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V,
VIII, IX e X;

BALDINI e PETTARIN: « Ripristino
della festività di San Giuseppe nella data
del 19 marzo » (2860) Parere delle Com-
missioni V e XI.

II Commissione (Giustizia):

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed al-
tri: « Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sull’organizzazione
e sull’attività delle correnti all’interno
della magistratura, su eventuali influenze
illecite nell’attribuzione di incarichi diret-
tivi e nel funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura nonché sul
ruolo esercitato dal magistrato Luca Pa-
lamara » (2586) Parere delle Commissioni I
e V;

SCUTELLÀ ed altri: « Delega al Go-
verno per la riorganizzazione della distri-
buzione territoriale degli uffici giudiziari »
(2839) Parere delle Commissioni I, V e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

VI Commissione (Finanze):

PATASSINI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti
l’estensione del credito di imposta alle
erogazioni liberali per interventi di manu-
tenzione, protezione e restauro di beni
culturali di proprietà privata e di beni
culturali di interesse religioso appartenenti
ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica
o di altre confessioni religiose » (2829)
Parere delle Commissioni I, V, VII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento)
e Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali;

FERRO e DELMASTRO DELLE VE-
DOVE: « Agevolazioni tributarie e contri-
butive in favore dei lavoratori autonomi,
delle imprese e degli enti danneggiati da
reati di estorsione o di usura da essi
denunziati » (2834) Parere delle Commis-

sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, X, XIV e Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

GUSMEROLI ed altri: « Agevolazione
fiscale concernente la deduzione dei costi
per il personale dalla base imponibile delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive » (2843) Parere
delle Commissioni I, V, X e XI;

BITONCI ed altri: « Modifica alla tariffa
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
materia di soppressione dell’imposta di
bollo sugli estratti conto dei rapporti re-
golati in conto corrente o conto corrente
postale e sui rendiconti dei libretti di
risparmio, anche postali » (2857) Parere
delle Commissioni I e V.

VII Commissione (Cultura):

RACCHELLA: « Istituzione dell’Albo
nazionale dei restauratori di beni culturali
e disposizioni in materia di determina-
zione dei compensi per le prestazioni
professionali » (2852) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), V, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XIV e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

PATELLI ed altri: « Disposizioni per la
celebrazione del pensiero e dell’opera di
Guglielmo Marconi nel periodo compreso
tra l’anno 2022, ottantacinquesimo anni-
versario della morte, e l’anno 2024, cen-
tocinquantesimo anniversario della na-
scita » (2865) Parere delle Commissioni I,
III, V, IX, X e Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

TOCCAFONDI: « Modifiche alla disci-
plina concernente l’organizzazione e il
funzionamento degli istituti tecnici supe-
riori » (2868) Parere delle Commissioni I,
II, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.
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IX Commissione (Trasporti):

POTENTI ed altri: « Interventi in favore
dei familiari delle vittime del disastro della
nave Moby Prince e per il finanziamento di
iniziative per conservarne la memoria »
(2826) Parere delle Commissioni I, II, V e
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria).

X Commissione (Attività produttive):

DI MURO ed altri: « Definizione di una
specifica classificazione merceologica delle
attività fieristiche » (2849) Parere della I
Commissione.

XI Commissione (Lavoro):

MURA ed altri: « Disposizioni in mate-
ria previdenziale in favore delle madri
lavoratrici e dei padri lavoratori, dei ca-
regiver familiari e dei soggetti che svol-
gono, senza vincolo di subordinazione,
lavori non retribuiti in relazione a respon-
sabilità familiari » (2776) Parere delle
Commissioni I, V, X e XII;

CARETTA: « Modifiche all’articolo 54-
bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, in materia di di-
sciplina delle prestazioni di lavoro occa-
sionali » (2825) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII, X, XII e XIII;

DURIGON ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e altre disposizioni in materia di
accesso anticipato al trattamento pensio-
nistico » (2855) Parere delle Commissioni I,
V e X.

XII Commissione (Affari sociali):

BELLUCCI ed altri: « Disposizioni per
l’accesso ai servizi di psicoterapia e disci-
plina delle convenzioni con il Servizio
sanitario nazionale » (2836) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli

aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, XIV e Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

LEPRI ed altri: « Disposizioni per la
prestazione di cure domiciliari in favore
delle persone malate croniche non auto-
sufficienti » (2856) Parere delle Commis-
sioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per gli aspetti attinenti
alla materia tributaria), XI e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

PATASSINI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 13-bis del decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150, in materia di auto-
rizzazione all’impiego sperimentale di ae-
romobili a pilotaggio remoto nelle attività;
agricole per l’irrorazione aerea di prodotti
fitosanitari » (2853) Parere delle Commis-
sioni I, V, VIII, IX, XII, XIV e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

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

SODANO ed altri: « Modifiche al testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, in materia di disci-
plina della coltivazione, dell’uso e del
commercio della cannabis e dei suoi de-
rivati » (2813) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, IX, X, XIII, XIV e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Cancellazione dall’ordine del giorno di
un disegno di legge di conversione.

In data 31 gennaio 2021 il seguente
disegno di legge è stato cancellato dall’or-
dine del giorno, essendo decorsi i termini
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di conversione del relativo decreto-legge,
di cui all’articolo 77 della Costituzione:
« Conversione in legge del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante disposi-
zioni urgenti per fronteggiare i rischi sa-
nitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19 » (2812).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in
data 22 gennaio 2021, ha comunicato che
sono state approvate, ai sensi dell’articolo
144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del
Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 14a Commissione
(Politiche dell’Unione europea) sulla pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla gestione del-
l’asilo e della migrazione e che modifica la
direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la
proposta di regolamento (UE) XXX/XXX
[Fondo Asilo e migrazione] (COM(2020)
610 final), sulla proposta modificata di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce una procedura co-
mune di protezione internazionale nell’U-
nione e abroga la direttiva 2013/32/UE
(COM(2020) 611 final), sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che introduce accertamenti nei
confronti dei cittadini di paesi terzi alle
frontiere esterne e modifica i regolamenti
(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020)
612 final), sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente le situazioni di crisi e di forza
maggiore nel settore della migrazione e
dell’asilo (COM(2020) 613 final) e sulla
proposta modificata di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l’« Eurodac » per il confronto
delle impronte digitali per l’efficace appli-
cazione del regolamento (UE) XXX/XXX
[regolamento sulla gestione dell’asilo e
della migrazione] e del regolamento (UE)
XXX/XXX [regolamento sul reinsedia-
mento], per l’identificazione di cittadini di
paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è
irregolare e per le richieste di confronto
con i dati Eurodac presentate dalle auto-

rità di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica
i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/
818 (COM(2020) 614 final) (atto Senato
Doc. XVIII-bis, n. 6), che è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea);

risoluzione della 14a Commissione
(Politiche dell’Unione europea) sulla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a salari minimi
adeguati nell’Unione europea (COM(2020)
682 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis,
n. 7), che è trasmessa alla XI Commis-
sione (Lavoro) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Annunzio della pendenza di un procedi-
mento penale ai fini di una delibera-
zione in materia d’insindacabilità.

In data 3 febbraio 2021 – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
del 2003 – dal Tribunale ordinario di
Roma – Sezione del giudice per le indagini
preliminari, è pervenuta, unitamente alla
comunicazione che il procedimento è stato
sospeso, copia degli atti relativi ad un
procedimento penale (il n. 53777/19
RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) nei con-
fronti della deputata Barbara Saltamartini
affinché la Camera deliberi se i fatti per i
quali si procede concernano o meno opi-
nioni espresse o voti dati da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni. Co-
pia dell’ordinanza di trasmissione da parte
del Tribunale di Roma sarà stampata e
distribuita (doc. IV-ter, n. 21).

Annunzio della pendenza di un procedi-
mento civile ai fini di una deliberazione
in materia d’insindacabilità.

In data 12 febbraio 2021 – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
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del 2003 – dal Tribunale ordinario di
Roma – Sezione 18a civile, è pervenuta,
unitamente alla comunicazione che il pro-
cedimento è stato sospeso, copia degli atti
relativi ad un procedimento civile (atto di
citazione della senatrice Paola Taverna)
nei confronti del deputato Andrea Rug-
gieri affinché la Camera deliberi se i fatti
per i quali si procede concernano o meno
opinioni espresse o voti dati da un mem-
bro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni. Co-
pia dell’ordinanza di trasmissione da parte
del Tribunale ordinario di Roma sarà
stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 22).

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 26 gennaio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 12 della legge
30 dicembre 1986, n. 936, un documento,
approvato dall’assemblea del CNEL nella
seduta del 17 dicembre 2020, concernente
osservazioni e proposte sulle misure in
materia di green new deal, recovery fund e
Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima (PNIEC).

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Il Presidente del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (CNEL), con lettera
in data 26 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, un documento, approvato dal-
l’assemblea del CNEL nella seduta del 17
dicembre 2020, concernente osservazioni e
proposte sulla proposta di direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa a
salari minimi adeguati nell’Unione europea
(COM(2020) 682 final).

Questo documento è trasmesso alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Annunuzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Regola-
mento, sono inviate alle sottoindicate Com-
missioni competenti per materia, nonché
alla I Commissione (Affari Costituzionali):

Sentenza n. 11 del 14-29 gennaio 2021
(Doc. VII, n. 594),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 8,
comma 31, della legge della Regione au-
tonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48
(Legge di stabilità 2019), promossa, in
riferimento all’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Con-
siglio dei ministri;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
10, comma 10, della legge della Regione
Sardegna n. 48 del 2018, promossa, in
riferimento all’articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara estinto il processo, limita-
tamente alle questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 3, commi 1 e 6, della
legge della Regione Sardegna n. 48 del
2018, promosse, in riferimento agli articoli
81 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri:

alla XI Commissione (Lavoro);

Sentenza n. 14 del 14 gennaio-5 feb-
braio 2021 (Doc. VII, n. 595),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, sollevata dal Giudice per le inda-
gini preliminari del Tribunale ordinario di
Macerata, in riferimento agli articoli 3 e
111 della Costituzione:

alla II Commissione (Giustizia);
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sentenza n. 17 del 14 gennaio-11 feb-
braio 2021 (Doc. VII, n. 598),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo
54, comma 3, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure pri-
vative e limitative della libertà), sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale
di sorveglianza di Bologna:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 20 del 12 gennaio-12 feb-
braio 2021 (Doc. VII, n. 599),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 19
della legge della Regione Veneto 25 no-
vembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di
stabilità regionale 2020), promosse, in ri-
ferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117, terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 21
della legge della Regione Veneto n. 44 del
2019, promosse, in riferimento agli articoli
3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo,
della Costituzione, dal Presidente del Con-
siglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 28,
comma 3, ultimo periodo, della legge della
Regione Veneto n. 44 del 2019, promosse,
in riferimento agli articoli 3 e 117, se-
condo comma, lettera l), della Costitu-
zione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri:

alle Commissioni riunite XI (Lavoro)
e XII (Affari Sociali);

La Corte costituzionale ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia
delle seguenti sentenze che, ai sensi del-
l’articolo 108, comma 1, del Regolamento,
sono inviate alle sottoindicate Commis-
sioni competenti per materia, nonché alla
I Commissione (Affari Costituzionali):

in data 29 gennaio 2021, Sentenza n. 9
del 12-29 gennaio 2021 (Doc. VII, n. 592),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 2, comma 1, della legge
della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019,
n. 34, recante « Modifiche alla legge regio-
nale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di lo-
cazione) e ulteriori disposizioni norma-
tive », nella parte in cui ha introdotto il
comma 4.1 dell’articolo 5 della legge della
Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione);

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 4, comma 1, della legge
della Regione Abruzzo n. 34 del 2019;

dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 2,
comma 1, della legge della Regione
Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui
ha introdotto il comma 4.2 dell’articolo 5
della legge della Regione Abruzzo n. 96
del 1996, promossa, in riferimento agli
articoli 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione al-
l’articolo 18 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE), come
modificato dall’articolo 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all’ar-
ticolo 14 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri;

dichiara estinto il processo limita-
tamente alle questioni di legittimità costi-
tuzionale degli articoli 1, commi 1, lettera
d), e 4, e 8, comma 3, della legge della
Regione Abruzzo n. 34 del 2019, pro-
mosse, in riferimento agli articoli 3 e 117,
secondo comma, lettere g) e h), della
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Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri:

alla VIII Commissione (Ambiente);

in data 29 gennaio 2021, Sentenza
n. 10 del 12-29 gennaio 2021 (Doc. VII,
n. 593),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1 della legge della Re-
gione Calabria 25 novembre 2019, n. 46,
recante « Modifica alla lettera a), comma 2
dell’articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 2005, n. 17 »:

alla VI Commissione (Finanze);

in data 9 febbraio 2021, n. 15 del 14
gennaio-9 febbraio 2021 (Doc. VII, n. 596),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 18, secondo comma, del
decreto del Presidente della Provincia di
Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approva-
zione del testo unico delle leggi provinciali
sull’ordinamento dei masi chiusi nella Pro-
vincia di Bolzano) nella parte in cui af-
ferma che « tra i chiamati alla successione
nello stesso grado è preferito il più an-
ziano », anziché prevedere che « tra i chia-
mati alla successione nello stesso grado
viene scelta, sentiti i e le coeredi e la
commissione locale per i masi chiusi, la
persona che dimostra di possedere i mi-
gliori requisiti per la conduzione personale
del maso chiuso »;

dichiara, in via consequenziale, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale)
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14,
comma 1, lettera g), della legge della
provincia autonoma di Bolzano 28 novem-
bre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
25, primo comma, del decreto del Presi-
dente della provincia di Bolzano n. 8 del

1962, sollevata, in riferimento agli articoli
3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Bolzano:

alla XIII Commissione (Agricoltura);

in data 11 febbraio 2021, Sentenza
n. 16 del 26 gennaio-11 febbraio 2021
(Doc. VII, n. 597),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 4, commi 1 e 2, della
legge della Regione Siciliana 19 luglio
2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 « Di-
sposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale »);

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 13 della legge della Re-
gione Siciliana n. 13 del 2019:

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e IX (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione di controllo
per gli affari comunitari ed internazionali
della Corte dei conti, con lettera in data 26
gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 10, comma 2, del regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di con-
trollo della Corte dei conti, la delibera-
zione n. 1/2021, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione annuale
2020 sui rapporti finanziari con l’Unione
europea e sull’utilizzazione dei fondi co-
munitari.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Presidente della Sezione di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato della Corte dei conti, con lettera in
data 1o febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 3/2021 del 29 dicembre 2020-25 gen-
naio 2021, con la quale la Sezione stessa
ha approvato il rapporto concernente l’at-
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tuazione della legislazione di riforma del-
l’organizzazione della polizia penitenziaria
nell’ambito del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia), alla V Commis-
sione (Bilancio) e alla XI Commissione
(Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 1o febbraio 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 La Biennale di Venezia, per
l’esercizio 2019, 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. 378).

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 1o febbraio 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’Isti-
tuto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani « Giovanni Amendola » (INPGI),
per l’esercizio 2018, 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. 379).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 febbraio 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’Ac-

cademia nazionale dei Lincei, per l’eser-
cizio 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. 380).

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 2 febbraio 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’Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), 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. 381).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 febbraio 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’Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale
(ISPI), per l’esercizio 2019, cui sono alle-
gati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 382).

Questi documenti sono trasmessi alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 febbraio 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
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Società italiana per l’organizzazione inter-
nazionale (SIOI), 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. 383).

Questi documenti sono trasmessi alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 febbraio 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 « La Quadriennale di Roma »,
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. 384).

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 4 febbraio 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’ICE
– Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, 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. 385).

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 4 febbraio 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 Museo nazionale della scienza
e della tecnologia « Leonardo da Vinci »,
per l’esercizio 2018, 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. 386).

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 9 febbraio 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
Cassa di previdenza e assistenza tra i
dipendenti del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, per l’esercizio 2019,
cui sono allegati i documenti rimessi dal-
l’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 387).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 9 febbraio 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
Giunta storica nazionale e degli istituti
della rete, 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. 388).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).
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Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 febbraio 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’A-
genzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), per l’esercizio 2018, 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. 389).

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

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale e del Comando
generale delle capitanerie di porto, auto-
rizzate, nel periodo dal 5 maggio al 27
novembre 2020, ai sensi dell’articolo 33,
commi 4 e 4-quinquies, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Questo decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
Dipartimento per le infrastrutture, i si-
stemi informativi e statistici, autorizzata,
in data 21 dicembre 2020, ai sensi del-
l’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno ha trasmesso
un decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del medesimo Ministero, auto-
rizzata, in data 14 dicembre 2020, ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge 15
luglio 2009, n. 94.

Questo decreto è trasmesso alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 26 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, i risultati del monito-
raggio dei dati epidemiologici di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, riferiti alla settimana 11-17 gennaio
2021, nonché il verbale del 22 gennaio
2021 della Cabina di regia istituita ai sensi
del decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020 e la nota del 22 gennaio 2021
del Comitato tecnico-scientifico di cui al-
l’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 feb-
braio 2020, n. 630.

Questi documenti sono depositati
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 26 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, le ordinanze 22 gennaio 2021, re-
canti ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, rispettiva-
mente, per le regioni Calabria, Emilia-
Romagna e Veneto e per la regione Sar-
degna, nonché l’ordinanza 23 gennaio
2021, recante ulteriori misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19
per la regione Lombardia.

Queste ordinanze sono depositate
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 3 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, i risultati del monito-
raggio dei dati epidemiologici di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, riferiti alla settimana 18-24 gennaio
2021, nonché il verbale del 29 gennaio
2021 della Cabina di regia istituita ai sensi
del decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020 e la nota del 29 gennaio 2021
del Comitato tecnico-scientifico di cui al-
l’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 feb-
braio 2020, n. 630.

Questi documenti sono depositati
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 3 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, l’ordinanza 30 gennaio 2021, re-
cante ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Questa ordinanza è depositata presso il
Servizio per i Testi normativi a disposi-
zione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 3 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, le ordinanze 29 gennaio 2021, re-
canti ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, rispettiva-
mente, per le regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto e per le
regioni Puglia, Sicilia e Umbria e la Pro-
vincia autonoma di Bolzano.

Queste ordinanze sono depositate
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 8 febbraio 2021, ha trasmesso, quale
aggiornamento del Piano nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2/COVID, un documento
concernente raccomandazioni ad interim
sui gruppi target della vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID-19.

Questo documento è depositato presso
il Servizio per i Testi normativi a dispo-
sizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 26 gennaio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’elenco delle somme che vengono
conservate alla fine dell’anno finanziario
2020 e che potranno essere utilizzate nel-
l’esercizio 2021 a copertura dei rispettivi
provvedimenti legislativi.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 26 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, comma 4, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, la relazione concer-
nente lo stato di attuazione degli interventi
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relativi all’adeguamento delle gallerie stra-
dali della rete transeuropea, aggiornata al
31 dicembre 2020 (Doc. XCIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 28 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 16 set-
tembre 2020, la prima relazione sullo stato
di avanzamento delle proposte ammesse a
finanziamento nell’ambito del Programma
innovativo nazionale per la qualità dell’a-
bitare, riferita all’anno 2020.

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 27 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la rela-
zione sullo stato di avanzamento dei prov-
vedimenti di ristrutturazione delle Forze
armate, riferita all’anno 2020 (Doc.
XXXVI-bis, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Guardia di finanza », au-
torizzate, in data 29 gennaio 2021, ai sensi
dell’articolo 1, commi 182 e 350, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti col Parlamento.

Il Ministro per i rapporti col Parla-
mento, con lettera in data 29 gennaio
2021, ha trasmesso la versione aggiornata,
a seguito dell’approvazione definitiva della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
« Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2021-2023 », della nota
tecnico-illustrativa prevista dall’articolo
21, comma 12-quater, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 29 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 109 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti dalla Direzione investi-
gativa antimafia, riferita al primo semestre
2020 (Doc. LXXIV, n. 6).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro
per la pubblica amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministra-
zione, con lettera in data 8 febbraio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 12 della
legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione
concernente l’andamento della spesa rela-
tiva all’applicazione degli istituti connessi
alle prerogative sindacali in favore dei
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dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, riferita all’anno 2019 (Doc. CCXLVI,
n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 8 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge
22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 36 del 2001, in materia di protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici, predisposta dal
Comitato interministeriale per la preven-
zione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico, riferita all’anno 2018
(Doc. CXLVIII, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
dell’università e della ricerca.

Il Ministro dell’università e della ri-
cerca, con lettera pervenuta in data 11
febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 6, del decreto legisla-
tivo 25 novembre 2016, n. 218, la rela-
zione concernente gli esiti del monitorag-
gio sull’attuazione delle prescrizioni del
medesimo decreto legislativo n. 218 del
2016, recante semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca, da parte
degli enti pubblici di ricerca vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca,
riferita agli anni 2018, 2019 e 2020 (Doc.
CCXXXIX, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 26 gennaio 2021, ha trasmesso la
seguente relazione concernente il seguito
dato dal Governo agli indirizzi definiti
dalle Camere in merito a progetti di atti
dell’Unione europea o ad atti preordinati
alla formulazione degli stessi:

relazione, predisposta dal Ministero
dell’università e della ricerca, concernente
il seguito del documento finale delle Com-
missioni riunite VII (Cultura) e X (Attività
produttive) (atto Camera Doc. XVIII,
n. 14) in merito alla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’agenda strategica per l’innova-
zione dell’Istituto europeo di innovazione
e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere
il talento e la capacità d’innovazione in
Europa (COM(2019) 330 final) e alla pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo all’Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (rifu-
sione) (COM(2019) 331 final).

Questo documento è trasmesso alla VII
Commissione (Cultura), alla X Commis-
sione (Attività produttive) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 3 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, un documento concernente la po-
sizione del Governo nell’ambito della pro-
cedura di consultazione pubblica avviata
dalla Commissione europea in materia di
emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
– revisione delle norme in materia di
prestazione.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente), alla IX Commis-
sione (Trasporti) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).
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Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 3 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione concernente la proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce la riserva di adegua-
mento alla Brexit (COM(2020) 854 final).

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 10 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i seguenti documenti concernenti
la posizione del Governo nell’ambito di
procedure di consultazione pubblica av-
viate dalla Commissione europea, che sono
trasmessi alla VIII Commissione (Am-
biente) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sugli obiettivi na-
zionali delle emissioni (regolamento sulla
condivisione degli sforzi) – riesame sulla
base del piano obiettivi climatici per il
2030;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sui cambiamenti
climatici – aggiornamento del sistema di
scambio di quote di emissione dell’Unione
europea (ETS).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 12 febbraio 2021, ha trasmesso la
seguente relazione concernente il seguito
dato dal Governo agli indirizzi definiti
dalle Camere in merito a progetti di atti
dell’Unione europea o ad atti preordinati
alla formulazione degli stessi:

relazione, predisposta dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, concernente il seguito del
documento finale della X Commissione
(Attività produttive) della Camera (atto
Camera Doc. XVIII, n. 21) in merito alla
relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Trentot-
tesima relazione annuale della Commis-
sione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni
e di salvaguardia dell’Unione europea e
sull’utilizzo degli strumenti di difesa com-
merciale da parte di paesi terzi nei con-
fronti dell’Unione europea nel 2019
(COM(2020) 164 final).

Questo documento è trasmesso alla X
Commissione (Attività produttive).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 12 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione concernente la proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio recante misure specifiche e tempo-
ranee in considerazione della pandemia di
COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla
proroga di taluni certificati, licenze e au-
torizzazioni e al rinvio di determinate
verifiche e attività formative periodiche in
taluni settori della legislazione in materia
di trasporti per periodi di riferimento
successivi a quelli di cui al regolamento
(UE) 2020/698 (COM(2021) 25 final), ac-
compagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti.

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

Trasmissione dal Commissario per l’indi-
viduazione, progettazione e tempestiva
esecuzione delle opere connesse all’a-
deguamento della viabilità statale nella
provincia di Belluno per l’evento spor-
tivo Cortina 2021.

Il Commissario per l’individuazione,
progettazione e tempestiva esecuzione
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delle opere connesse all’adeguamento della
viabilità statale nella provincia di Belluno
per l’evento sportivo Cortina 2021, con
lettera in data 24 dicembre 2020, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 61, comma
22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo
stato di attuazione del piano degli inter-
venti di adeguamento della viabilità statale
in provincia di Belluno per l’evento spor-
tivo « Cortina 2021 », riferita all’anno 2020
(Doc CCXLIII-bis, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Trasmissione dal Comitato per la
sicurezza delle operazioni in mare.

Il Vice Presidente del Comitato per la
sicurezza delle operazioni in mare, con
lettera in data 5 febbraio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 10,
del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 145, le relazioni sullo stato e la sicu-
rezza delle attività minerarie in mare nel
settore degli idrocarburi, riferite rispetti-
vamente agli anni 2018 (Doc. CCXLVIII,
n. 2) e 2019 (Doc. CCXLVIII, n. 3).

Queste relazioni sono trasmesse alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla X
Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 23 al 26 novembre 2020, che sono
assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

Risoluzione legislativa relativa alla
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alla cooperazione fra le autorità giu-
diziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia ci-
vile o commerciale (assunzione delle
prove) (rifusione) (Doc. XII, n. 745) – alla
II Commissione (Giustizia);

Risoluzione legislativa relativa alla
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alla notificazione e alla comunica-
zione negli Stati membri degli atti giudi-
ziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (« notificazione o comunica-
zione degli atti ») (rifusione) (Doc. XII,
n. 746) – alla II Commissione (Giustizia);

Risoluzione legislativa relativa alla
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione della direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa
alle azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e che
abroga la direttiva 2009/22/CE (Doc. XII,
n. 747) – alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e X (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’applicazione dei contin-
genti tariffari e di altri contingenti di
importazione dell’Unione (Doc. XII,
n. 748) – alla X Commissione (Attività
produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla soppressione dei
dazi doganali su determinati prodotti
(Doc. XII, n. 749) – alla X Commissione
(Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il
rilascio di un’autorizzazione generale di
esportazione dell’Unione per l’esporta-
zione di determinati prodotti a duplice uso
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dall’Unione verso il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (Doc. XII,
n. 750) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e X (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda disposi-
zioni transitorie relative all’imposta sul
valore aggiunto per i vaccini contro la
COVID-19 e i dispositivi medico-diagno-
stici in vitro di questa malattia in risposta
alla pandemia di COVID-19 (Doc. XII,
n. 751) – alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ret-
tificativo n. 9/2020 dell’Unione europea
per l’esercizio 2020 che accompagna la
proposta relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell’Unione europea
per fornire assistenza alla Croazia e alla
Polonia in relazione a una calamità natu-
rale e per il versamento di anticipi a
Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Ir-
landa, Portogallo e Spagna in relazione a
un’emergenza sanitaria pubblica (Doc. XII,
n. 752) – alle Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e XII (Affari sociali);

Risoluzione sulla riduzione delle per-
centuali di senzatetto nell’Unione europea
(Doc. XII, n. 753) – alla XII Commissione
(Affari sociali);

Risoluzione sul sistema Schengen e le
misure adottate durante la crisi della CO-
VID-19 (Doc. XII, n. 754) – alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e XII
(Affari sociali);

Risoluzione sul rafforzamento della
libertà dei media: protezione dei giornalisti
in Europa, incitamento all’odio, disinfor-
mazione e ruolo delle piattaforme (Doc.
XII, n. 755) – alla VII Commissione (Cul-
tura);

Risoluzione sul regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 2020/1511 della Commis-
sione del 16 ottobre 2020 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/
2011 per quanto riguarda la proroga dei
periodi di approvazione delle sostanze at-

tive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron,
clofentezina, clomazone, cipermetrina, da-
minozide, deltametrina, dicamba, difeno-
conazolo, diflufenican, fenoxaprop-P,
fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostia-
zato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB,
nicosulfuron, oli di paraffina, picloram,
prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e trito-
sulfuron (Doc. XII, n. 756) – alla XIII
Commissione (Agricoltura);

Risoluzione sul progetto di regola-
mento di esecuzione della Commissione
che approva il carbendazim come princi-
pio attivo esistente ai fini del suo uso in
biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Doc.
XII, n. 757) – alla XII Commissione (Affari
sociali);

Risoluzione sul bilancio delle elezioni
europee (Doc. XII, n. 758) – alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV
(Politiche dell’Unione europea);

Risoluzione sulla situazione dei diritti
fondamentali nell’Unione europea – Rela-
zione annuale 2018-2019 (Doc. XII,
n. 759) – alla I Commissione (Affari co-
stituzionali);

Risoluzione sul deterioramento della
situazione dei diritti umani in Algeria, in
particolare il caso del giornalista Khaled
Drareni (Doc. XII, n. 760) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione in Etio-
pia (Doc. XII, n. 761) – alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Risoluzione sulle continue violazioni
dei diritti umani in Bielorussia, in parti-
colare l’assassinio di Raman Bandarenka
(Doc. XII, n. 762) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione sul divieto di fatto del
diritto all’aborto in Polonia (Doc. XII,
n. 763) – alla III Commissione (Affari
esteri).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, nel periodo
dal 26 gennaio al 16 febbraio 2021, ha
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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 preor-
dinati alla formulazione degli stessi, che
sono assegnati, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle sottoindicate Com-
missioni, con il parere, se non già asse-
gnati alla stessa in sede primaria, della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) 2016/794 per
quanto riguarda la cooperazione di Euro-
pol con le parti private, il trattamento dei
dati personali da parte di Europol a so-
stegno di indagini penali e il ruolo di
Europol in materia di ricerca e innova-
zione (COM(2020) 796 final), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della rela-
zione sulla valutazione d’impatto
(SWD(2020) 544 final). 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 2 febbraio 2021;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla resilienza dei
soggetti critici (COM(2020) 829 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2020)
829 final – Annex) e dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della relazione sulla valu-
tazione d’impatto (SWD(2020) 359 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di

proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 9 febbraio
2021;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio che
definisce la posizione della Commissione a
seguito della risoluzione del Parlamento
europeo del 22 ottobre 2020 relativa agli
obblighi della Commissione in materia di
reciprocità dei visti e che riferisce sui
progressi compiuti (COM(2020) 851 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’articolo 164
dell’accordo sul recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’U-
nione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica per quanto riguarda
l’adozione di una decisione che modifica il
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di
tale accordo (COM(2020) 832 final/2), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2020)
832 final/2 – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’articolo 164
dell’accordo sul recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’U-
nione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica, riguardo alla pre-
senza dell’Unione (COM(2020) 833 final/2),
corredata dal relativo allegato (COM(2020)
833 final/2 – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio a
norma dell’articolo 218, paragrafo 9,
TFUE sulla posizione dell’Unione in me-
rito al progetto di decisione del comitato
misto sulla determinazione delle merci
non a rischio (COM(2020) 834 final/2),
corredata dal relativo allegato (COM(2020)
834 final/2 – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio a
norma dell’articolo 218, paragrafo 9,
TFUE relativa alla posizione da assumere
a nome dell’Unione europea nel comitato
misto istituito dall’articolo 164 dell’ac-
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cordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europea e dalla Comunità europea dell’e-
nergia atomica per quanto riguarda le
sovvenzioni agricole (COM(2020) 835 final/
2), corredata dal relativo allegato
(COM(2020) 835 final/2 – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’accordo sul
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord dall’Unione europea e
dalla Comunità europea dell’energia ato-
mica per quanto riguarda l’adozione di
una decisione che stabilisce un elenco di
25 personalità disposte e idonee a eserci-
tare le funzioni di membro del collegio
arbitrale a norma dell’accordo e relativa a
un elenco di riserva di personalità disposte
e idonee a esercitare le funzioni di mem-
bro del collegio arbitrale proposto dall’U-
nione a norma dell’accordo (COM(2020)
841 final/2), corredata dai relativi allegati
(COM(2020) 841 final/2 – Annex 1, Annex
2 e Annex 3);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta, a nome dell’Unione europea, nel
comitato per il commercio in merito alla
modifica dell’allegato XII (″Appalti pub-
blici″), appendice 1, dell’accordo commer-
ciale tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Colombia, il
Perù e l’Ecuador, dall’altra (COM(2021) 27
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 27 final – Annex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Revi-
sione della decisione n. 534/2014/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativa alla concessione di
assistenza macrofinanziaria alla Repub-
blica tunisina (COM(2021) 33 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato europeo per l’elaborazione di
norme in materia di navigazione interna e
nella Commissione centrale per la naviga-

zione sul Reno sull’adozione di norme
relative alle qualifiche professionali nel
settore della navigazione interna
(COM(2021) 41 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla presentazione, a nome dell’U-
nione europea, di una proposta di inclu-
sione del clorpirifos nell’allegato A della
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti (COM(2021) 47 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione nella 222a

sessione del Consiglio dell’Organizzazione
per l’aviazione civile internazionale (ICAO)
in riferimento alla prevista adozione del-
l’emendamento 177 dell’annesso 1, dell’e-
mendamento 47 dell’annesso 2, dell’emen-
damento 108 dell’annesso 8, dell’emenda-
mento 90 dell’annesso 10 e del nuovo
volume VI dell’annesso 10 della conven-
zione relativa all’aviazione civile interna-
zionale (COM(2021) 48 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
consiglio di partenariato istituito dall’ac-
cordo sugli scambi commerciali e la coo-
perazione tra l’Unione europea e la Co-
munità europea dell’energia atomica, da
una parte, e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra,
riguardo alla data in cui cessa l’applica-
zione provvisoria di detto accordo
(COM(2021) 64 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2021) 64 final – An-
nex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nelle
consultazioni con il Regno Unito intese a
concordare i totali ammissibili di catture
per il 2021 e, per determinati stock di
acque profonde, per il 2021 e il 2022
(COM(2021) 68 final), corredata dai rela-
tivi allegati (COM(2021) 68 final – Annexes
1 to 2);

alla V Commissione (Bilancio):

Decisione della Commissione del
25.1.2021 relativa al riporto non automa-
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tico di stanziamenti dal 2020 al 2021
(C(2021) 320 final), corredata dai relativi
allegati (C(2021) 320 final – Annexes 1 to
3), che è assegnata in sede primaria alla V
Commissione (Bilancio);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di regolamento del Consi-
glio recante modifica del regolamento (UE)
n. 389/2012 relativo alla cooperazione am-
ministrativa in materia di accise per
quanto concerne il contenuto dei registri
elettronici (COM(2021) 28 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio 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 27 gennaio 2021;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale europea e al Comitato europeo
per il rischio sistemico sugli sviluppi nel
mercato dell’Unione europea dei servizi di
revisione legale dei conti destinati agli enti
di interesse pubblico ai sensi dell’articolo
27 del regolamento (UE) n. 537/2014
(COM(2021) 29 final);

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che autorizza il Regno Unito
ad applicare nei confronti dell’Irlanda del
Nord una misura speciale di deroga agli
articoli 16 e 168 della direttiva 2006/
112/CE del Consiglio relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto
(COM(2021) 53 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio su un’e-
ventuale estensione del quadro in materia
di riserva del coefficiente di leva finanzia-
ria agli O-SII e sulla definizione e il
calcolo della misura dell’esposizione com-
plessiva, ivi compreso il trattamento delle
riserve della banca centrale (COM(2021)
62 final);

alla IX Commissione (Trasporti):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un mercato unico dei servizi digitali (legge
sui servizi digitali) e che modifica la di-
rettiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final),
corredata dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione – Sintesi
della relazione sulla valutazione d’impatto
(SWD(2020) 349 final). 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 10 febbraio 2021;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
mercati equi e contendibili nel settore
digitale (legge sui mercati digitali)
(COM(2020) 842 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della relazione
sulla valutazione d’impatto (SWD(2020)
364 final). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre dal
10 febbraio 2021;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
misure specifiche e temporanee in consi-
derazione della pandemia di COVID-19
con riguardo al rinnovo o alla proroga di
taluni certificati, licenze e autorizzazioni e
al rinvio di determinate verifiche e attività
formative periodiche in taluni settori della
legislazione in materia di trasporti per
periodi di riferimento successivi a quelli di
cui al regolamento (UE) 2020/698
(COM(2021) 25 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
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(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 29 gennaio 2021;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla qualifica-
zione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri (codifi-
cazione) (COM(2021) 34 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2021) 34 final –
Annexes 1 to 5);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio sulla rifusione
del regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto fer-
roviario (COM(2021) 40 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Forum mondiale per l’armonizzazione dei
regolamenti sui veicoli della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni
Unite per quanto riguarda le proposte di
modifica dei regolamenti UNECE nn. 13,
13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75,
79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118,
123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152,
154, 157 e del regolamento UNECE rela-
tivo al registratore di dati di evento, le
proposte di modifica del regolamento tec-
nico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le pro-
poste di modifica della risoluzione conso-
lidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi
regolamenti UNECE relativi al registratore
di dati di evento, alla protezione dei veicoli
a motore dall’impiego non autorizzato e
all’omologazione del dispositivo contro
l’uso non autorizzato, all’omologazione de-
gli immobilizzatori e all’omologazione di
un veicolo per quanto riguarda il suo

immobilizzatore e all’omologazione dei si-
stemi di allarme per veicoli e all’omolo-
gazione di un veicolo per quanto riguarda
il suo sistema di allarme, la proposta di
una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le
proposte di documenti di interpretazione
relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e
156 (COM(2021) 58 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2021) 58 final –
Annex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sui risultati
degli studi pilota effettuati dagli Stati
membri sulle statistiche relative al tra-
sporto di passeggeri per vie navigabili
interne ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2018/974
(COM(2021) 59 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attività di EURES relativa
al periodo luglio 2018-giugno 2020 pre-
sentata a norma dell’articolo 33 del rego-
lamento (UE) 2016/589 (COM(2021) 46
final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Piano
europeo di lotta contro il cancro
(COM(2021) 44 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2020) 44 final – Annex)
e dal relativo documento di lavoro dei
servizi della Commissione – Consultazione
dei portatori di interessi – Relazione ri-
epilogativa (SWD(2020) 13 final);

Libro verde sull’invecchiamento de-
mografico – Promuovere la solidarietà e la
responsabilità fra le generazioni
(COM(2021) 50 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’eser-
cizio del potere di adottare atti delegati
conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2016/429 relativo alle
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malattie animali trasmissibili (« normativa
in materia di sanità animale »)
(COM(2021) 57 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (UE)
2021/XXX per quanto riguarda determi-
nate possibilità di pesca provvisorie per il
2021 nelle acque dell’Unione e in acque
non dell’Unione (COM(2021) 31 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2021) 31
final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
proroga della durata della privativa comu-
nitaria per ritrovati vegetali per le specie
di asparago e i gruppi di specie di piante
bulbose, piante legnose a piccoli frutti e
piante legnose ornamentali (COM(2021) 36
final). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione 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’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 5 febbraio
2021;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche sugli input e sugli output agri-
coli e che abroga i regolamenti (CE)
n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE)
n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del
Consiglio (COM(2021) 37 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2021) 37 final –
Annex). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre dal
3 febbraio 2021;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-

mento delle spese del FEAGA – Sistema di
allarme n. 11-12/2020 (COM(2021) 43 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 43 final – Annex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione del regolamento (UE) n. 1144/
2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo ad azioni di informazione e
di promozione riguardanti i prodotti agri-
coli realizzate nel mercato interno e nei
paesi terzi (COM(2021) 49 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 138/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i conti economici dell’a-
gricoltura regionali (COM(2021) 54 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2021)
54 final – Annexes 1 to 2). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio 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 15 febbraio 2021;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Raccomandazioni della
Commissione per il piano strategico della
PAC dell’Italia che accompagna il docu-
mento comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Raccomandazioni
agli Stati membri sui relativi piani strate-
gici della politica agricola comune
(SWD(2020) 396 final);

alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

Relazione della Commissione sul ri-
corso agli agenti contrattuali nel 2017 e
2018 (COM(2021) 60 final);
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alle Commissioni riunite I (Affari costi-
tuzionali) e II (Giustizia):

Decisione di esecuzione della Com-
missione del 7.1.2021 relativa alla richiesta
di registrazione di un’iniziativa dei citta-
dini europei dal titolo « Iniziativa della
società civile per il divieto delle pratiche di
sorveglianza biometrica di massa »
(C(2021) 32 final);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 428/2009
che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferi-
mento, dell’intermediazione e del transito
di prodotti a duplice uso (COM(2021) 42
final);

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
VI (Finanze):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Il sistema economico e
finanziario europeo: promuovere l’aper-
tura, la forza e la resilienza (COM(2021)
32 final);

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea):

Progetto di bilancio rettificativo n. 1
del bilancio generale 2021 – Riserva di
adeguamento alla Brexit (COM(2021) 30
final);

alla Commissioni riunite IX (Trasporti)
e XII (Affari sociali):

Proposta di raccomandazione del
Consiglio che modifica la raccomanda-
zione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13
ottobre 2020 per un approccio coordinato
alla limitazione della libertà di circola-
zione in risposta alla pandemia di CO-
VID-19 (COM(2021) 38 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio che modifica la raccomanda-
zione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa

alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca
di tale restrizione (COM(2021) 39 final).

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 25 e 27 gennaio 2021, ha trasmesso,
ai sensi del Trattato sull’Unione europea,
la posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario (rifusione)
(12262/1/20 REV 1), corredata dalla rela-
tiva motivazione (12262/1/20 REV 1 ADD
1), che è assegnata, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alla IX Commissione
(Trasporti), con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

La Commissione europea, in data 29
gennaio 2021, ha trasmesso un nuovo testo
del documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Valutazione del piano na-
zionale per l’energia e il clima definitivo
dell’Italia (SWD(2020) 911 final/2), che
sostituisce il documento SWD(2020) 911
final, già assegnato, in data 1o dicembre
2020, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e X (Attività produttive), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

La proposta di direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica la decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio per quanto riguarda l’allinea-
mento alle norme dell’Unione europea in
materia di protezione dei dati personali
(COM(2021) 20 final) e la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2014/
41/UE per quanto riguarda l’allineamento
alle norme dell’Unione europea in materia
di protezione dei dati personali
(COM(2021) 21 final), già trasmesse dalla
Commissione europea e assegnate, in data
22 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alla Commissione II
(Giustizia), con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea),
sono altresì assegnate alla medesima XIV
Commissione ai fini della verifica della
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conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 3 febbraio
2021.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 26 e 28 gennaio e 2, 4, 9, 11 e 16
febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, progetti di atti
dell’Unione europea, nonché atti preordi-
nati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’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
(Politiche dell’Unione europea).
Nell’ambito dei predetti atti, il Governo ha
altresì richiamato l’attenzione sulla comu-
nicazione della Commissione - Orienta-
menti tecnici sull’applicazione del princi-
pio « non arrecare un danno significativo »
a norma del regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza (C(2021) 1054
final), che è assegnata in sede primaria
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) 2016/794 per
quanto riguarda la cooperazione di Euro-
pol con le parti private, il trattamento dei
dati personali da parte di Europol a so-
stegno di indagini penali e il ruolo di
Europol in materia di ricerca e innova-
zione (COM(2020) 796 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un mercato unico dei servizi digitali (legge

sui servizi digitali) e che modifica la di-
rettiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla resilienza dei
soggetti critici (COM(2020) 829 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
mercati equi e contendibili nel settore
digitale (legge sui mercati digitali)
(COM(2020) 842 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla va-
lutazione congiunta dell’accordo tra gli
Stati Uniti d’America e l’Unione europea
sull’uso e il trasferimento delle registra-
zioni dei nominativi dei passeggeri al di-
partimento degli Stati Uniti per la sicu-
rezza interna (COM(2021) 18 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2002/465/GAI del Con-
siglio per quanto riguarda l’allineamento
alle norme dell’UE in materia di prote-
zione dei dati personali (COM(2021) 20
final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda
l’allineamento alle norme dell’UE in ma-
teria di protezione dei dati personali
(COM(2021) 21 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
misure specifiche e temporanee in consi-
derazione della pandemia di COVID 19
con riguardo al rinnovo o alla proroga di
taluni certificati, licenze e autorizzazioni e
al rinvio di determinate verifiche e attività
formative periodiche in taluni settori della
legislazione in materia di trasporti per
periodi di riferimento successivi a quelli di
cui al regolamento (UE) 2020/698
(COM(2021) 25 final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio recante modifica del regolamento (UE)
n. 389/2012 relativo alla cooperazione am-
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ministrativa in materia di accise per
quanto concerne il contenuto dei registri
elettronici (COM(2021) 28 final);

Comunicazione della Commissione -
Il sistema economico e finanziario euro-
peo: promuovere l’apertura, la forza e la
resilienza (COM(2021) 32 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla qualifica-
zione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri (codifi-
cazione) (COM(2021) 34 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio - Fare fronte comune per
sconfiggere la COVID-19 (COM(2021) 35
final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
proroga della durata della privativa comu-
nitaria per ritrovati vegetali per le specie
di asparago e i gruppi di specie di piante
bulbose, piante legnose a piccoli frutti e
piante legnose ornamentali (COM(2021) 36
final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche sugli input e sugli output agri-
coli e che abroga i regolamenti (CE)
n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE)
n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del
Consiglio (COM(2021) 37 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio che modifica la raccomanda-
zione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa
alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’Unione europea e all’e-
ventuale revoca di tale restrizione
(COM(2021) 39 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 428/2009
che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferi-
mento, dell’intermediazione e del transito
di prodotti a duplice uso (COM(2021) 42
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio - Piano
europeo di lotta contro il cancro
(COM(2021) 44 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 138/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i conti economici dell’a-
gricoltura regionali (COM(2021) 54 final);

Comunicazione della Commissione
sulla proposta di iniziativa dei cittadini
intitolata « Minority SafePack - un milione
di firme per la diversità in Europa »
(C(2021) 171 final).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha trasmesso, in data 2 febbraio 2021, le
seguenti sentenze della Corte di giustizia
dell’Unione europea, relative a cause in cui
la Repubblica italiana è parte, che sono
inviate, ai sensi dell’articolo 127-bis del
Regolamento, alle sottoindicate Commis-
sioni, nonché alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Sentenza della Corte (Quinta sezione)
del 14 gennaio 2021, causa C-63/19, Com-
missione europea contro Repubblica ita-
liana. Inadempimento di uno Stato – Ar-
ticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea – Direttiva 2003/
96/CE – Tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità – Articoli 4 e 19 – Nor-
mativa adottata da una regione autonoma
di uno Stato membro – Contributo sul-
l’acquisto di benzina e gasolio soggetti ad
accise – Articolo 6, lettera c) – Esenzione
o riduzione delle accise – Nozione di
« rimborso totale o parziale » dell’imposta
versata – Mancanza di prova dell’esistenza
di un collegamento tra tale contributo e le
accise (Doc. XIX, n. 114) – alla X Com-
missione (Attività produttive);

Sentenza della Corte (Nona sezione)
del 14 gennaio 2021, causa C-744/19, Com-
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missione europea contro Repubblica ita-
liana. Inadempimento di uno Stato – Diret-
tiva 2013/59/Euratom – Norme fondamen-
tali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti – Articolo 106 –
Mancato recepimento entro il termine pre-
scritto (Doc. XIX, n. 115) – alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 8 febbraio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
seguenti comunicazioni concernenti l’avvio
di procedure d’infrazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, notificate in data 4
febbraio 2021, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni, nonché alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2021/0055, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio
mediante il diritto penale – alla II Com-
missione (Giustizia);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2021/0056, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2018/1972 che istituisce il codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
– alla IX Commissione (Trasporti);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2021/0057, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2019/878 che modifica la direttiva
2013/36/UE per quanto riguarda le entità
esentate, le società di partecipazione fi-
nanziaria, le società di partecipazione fi-
nanziaria mista, la remunerazione, le mi-
sure e i poteri di vigilanza e le misure di
conservazione del capitale – alla VI Com-
missione (Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2021/0058, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2019/879 che modifica la direttiva
2014/59/UE per quanto riguarda la capa-
cità di assorbimento di perdite e di rica-
pitalizzazione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e la direttiva 98/
26/CE – alla VI Commissione (Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2021/0059, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2019/944 relativa a norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE –
alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni.

Il Presidente dell’Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni, con lettera in data 15 gen-
naio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 46, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle
retribuzioni dei pubblici dipendenti, ag-
giornato al 30 giugno 2020.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Trasmissione dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza, con lettera pervenuta in data
27 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, del Regola-
mento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
n. 168, il bilancio di previsione della me-
desima Autorità per l’esercizio 2021, ap-
provato in data 25 gennaio 2021, corredato
dalla nota illustrativa, nonché il bilancio
pluriennale relativo al triennio 2021-2023.
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Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Fondazione
Ugo Bordoni.

Il Presidente della Fondazione Ugo
Bordoni, con lettera in data 9 febbraio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la
relazione sull’attività svolta dalla mede-
sima Fondazione nell’anno 2019 (Doc.
CVII, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in
data 15 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, una segnalazione in merito
alla disciplina per il rilascio delle conces-
sioni di posteggio per il commercio su area
pubblica.

Questo documento è trasmesso alla X
Commissione (Attività produttive).

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, in data 15
febbraio 2021, ha trasmesso un parere,
deliberato ai sensi dell’articolo 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo a
cinque schemi di decreti legislativi di ri-
ordino e di riforma dell’ordinamento spor-
tivo in attuazione di altrettanti articoli
della legge di delega 8 agosto 2019, n. 86
(atti del Governo n. 226, 227, 228, 229 e
230).

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla VII Commis-

sione (Cultura), alla VIII Commissione
(Ambiente) e alla XI Commissione (La-
voro).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 21 e 29 gennaio 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 141, comma 6, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Pre-
sidente della Repubblica di scioglimento
dei consigli comunali di Brognaturo (Vibo
Valentia), Capalbio (Grosseto), Dolo (Ve-
nezia), Formia (Latina), Poggiardo (Lecce),
Rotello (Campobasso) e San Nicandro
Garganico (Foggia).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione Toscana.

L’assessora a istruzione, formazione
professionale, università e ricerca, im-
piego, relazioni internazionali e politiche
di genere della Giunta regionale della
Toscana, con lettera in data 25 gennaio
2021, ha trasmesso una mozione, appro-
vata dal Consiglio regionale della Toscana
il 30 novembre 2021, corredata della re-
lativa nota di attuazione, avente a oggetto
la condanna dei gravi episodi di estremi-
smo islamico avvenuti in Europa e, in
particolare, di quanto successo in Francia
nei confronti del professore e cittadino
europeo Samuel Paty.

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

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-
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bilità speciale, con lettere dal 2 al 5
febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 27, comma 4, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per
l’anno 2020, relativi:

alla contabilità speciale n. 3020, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito la regione
Emilia-Romagna nei mesi di ottobre e
novembre 2002, di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3258 del 2002;

alla contabilità speciale n. 5263, con-
cernente le attività connesse agli eventi
atmosferici che hanno colpito la regione
Emilia-Romagna nei mesi di novembre e
dicembre 2008, di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3734 del 2009;

alla contabilità speciale n. 5699, con-
cernente le attività connesse agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Fer-
rara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il
20 e il 29 maggio 2012, di cui al decreto-
legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012,
n. 122.

alla contabilità speciale n. 5757, con-
cernente le attività connesse agli eventi
meteorologici che hanno colpito la regione
Emilia-Romagna nel periodo compreso tra
il 31 ottobre e il 12 novembre 2012, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2013;

alla contabilità speciale n. 6017, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche che hanno col-
pito la regione Emilia-Romagna nel pe-
riodo compreso tra il 27 febbraio e il 27
marzo 2016, di cui alle ordinanze del capo
del Dipartimento della protezione civile
n. 351 del 2016 e n. 477 del 2017;

alla contabilità speciale n. 6059, con-
cernente le attività connesse ai primi in-
terventi di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento
idropotabile nel territorio delle province di

Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 468
del 2017 e n. 497 del 2018;

alla contabilità speciale n. 6080, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nei
territori delle province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-
Cesena nei giorni dall’8 al 15 dicembre
2017, di cui all’ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 503
del 2018;

alla contabilità speciale n. 6084, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nel
territorio delle province di Ferrara, Ra-
venna e Forlì-Cesena nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2017, di cui alle ordinanze
del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 511 del 2018 e n. 610 del 2019;

alla contabilità speciale n. 6097, con-
cernente le attività connesse ai primi in-
terventi di protezione civile in conse-
guenza delle ripetute e persistenti avver-
sità atmosferiche verificatesi in varie aree
della regione Emilia-Romagna nel periodo
dal 2 febbraio al 19 marzo 2018, di cui
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 533 del 2018;

alla contabilità speciale n. 6110, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nella
regione Emilia-Romagna nel periodo com-
preso tra il 27 ottobre e il 5 novembre
2018, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558
del 2018 e n. 559 del 2019;

alla contabilità speciale n. 6128, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nelle
province di Bologna, Modena, Parma, Pia-
cenza e Reggio Emilia nel mese di febbraio
2019, di cui all’ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 590
del 2019;

alla contabilità speciale n. 6156, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
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nali eventi meteorologici verificatisi nei
territori della regione Emilia-Romagna nel
mese di maggio 2019, di cui all’ordinanza
del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 600 del 2019;

alla contabilità speciale n. 6159, con-
cernente le attività connesse agli eventi
meteorologici di eccezionale intensità ve-
rificatisi nel territorio delle province di
Bologna, Modena e Reggio Emilia il giorno
22 giugno 2019, di cui all’ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione
civile n. 605 del 2019;

alla contabilità speciale n. 6177, con-
cernente interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Emilia-Romagna
nel mese di novembre 2019, di cui all’or-
dinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 622 del 2019.

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

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-
bilità speciale, con lettera in data 5 feb-
braio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 27, comma 4, del codice della pro-
tezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per
l’anno 2020, relativo alla contabilità spe-
ciale n. 6185, concernente interventi ur-
genti di protezione civile in relazione al-
l’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili, di cui
alle ordinanze del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 2020 e
n. 639 del 2020.

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

Trasmissione dalla Regione Marche.

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciale, con lettera pervenuta in data 5

febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 27, comma 4, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto,
per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicem-
bre 2020, relativo alla contabilità speciale
n. 6044, concernente le attività connesse
agli interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016, di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
aprile 2016, n. 229.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Trasmissione dalla Regione autonoma
della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
in qualità di commissario delegato titolare
di contabilità speciale, con lettera in data
27 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 27, comma 4, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1, gli atti relativi
alla gestione della contabilità speciale
n. 6251, concernente le attività connesse
agli interventi di protezione civile in con-
seguenza dell’alluvione verificatasi il
giorno 28 novembre 2020 nel territorio del
comune di Bitti, in provincia di Nuoro,
riferiti al periodo 2-31 dicembre 2020, di
cui all’ordinanza del capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 721 del 4
dicembre 2020.

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

Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Basilicata.

Il Garante del contribuente per la Ba-
silicata, con lettera in data 18 gennaio
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2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
13, comma 13-bis, della legge 27 luglio
2000, n. 212, la relazione sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Basilicata, riferita
all’anno 2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per l’Emilia-Romagna.

Il Garante del contribuente per l’Emi-
lia-Romagna, con lettera in data 25 gen-
naio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato
dei rapporti tra fisco e contribuenti nel
campo della politica fiscale in Emilia-
Romagna, riferita all’anno 2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Molise.

Il Garante del contribuente per il Mo-
lise, con lettera in data 27 gennaio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti
tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Molise, riferita all’anno
2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Veneto.

Il Garante del contribuente per il Ve-
neto, con lettera in data 2 febbraio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti

tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Veneto, riferita all’anno
2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Piemonte.

Il Garante del contribuente per il Pie-
monte, con lettera in data 9 febbraio 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti
tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Piemonte, riferita al-
l’anno 2020.

Questo documento è trasmesso alla VI
Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 8 febbraio 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, la comunicazione re-
lativa alla conferma della nomina della
dottoressa Silvia Costa a Commissario
straordinario del Governo con il compito
di assicurare il necessario coordinamento,
anche operativo, tra le amministrazioni
statali istituzionalmente coinvolte e dare
un significativo impulso agli interventi di
restauro e valorizzazione dell’ex carcere
borbonico dell’isola di Santo Stefano –
Ventotene.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 27 gennaio 2021,
ha trasmesso la comunicazione concer-
nente la revoca dell’incarico di livello
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dirigenziale generale, conferito al dottor
Salvatore Di Venezia, di consigliere mini-
steriale con funzioni di vicedirettore ge-
nerale/direttore centrale per il patrimonio
e i finanziamenti agli uffici all’estero
presso la Direzione generale per l’ammi-
nistrazione, l’informatica e le comunica-
zioni, nell’ambito del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
III Commissione (Affari esteri).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 27, 28 e 29 gennaio
e 3 e 4 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 19, comma 9, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
seguenti comunicazioni concernenti il con-
ferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del
medesimo articolo 19, di incarichi di li-
vello dirigenziale generale, che sono tra-
smesse alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali), nonché alle sottoindicate Com-
missioni:

alla III Commissione (Affari esteri) la
comunicazione concernente i seguenti in-
carichi nell’ambito del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale:

alla dottoressa Assunta Conte, l’inca-
rico di consigliere ministeriale con fun-
zioni di coordinatore dell’attività di pro-
grammazione economico-finanziaria e di
bilancio presso la Direzione generale per
le risorse e l’innovazione;

alla dottoressa Riccarda Giulia Pie-
trasanta, l’incarico di consigliere ministe-
riale con funzioni di vicedirettore genera-
le/direttore centrale per le questioni am-
ministrative del personale presso la Dire-
zione generale per le risorse e
l’innovazione;

alla IV Commissione (Difesa) la comu-
nicazione concernente il seguente incarico
nell’ambito del Ministero della difesa:

alla dottoressa Marina Iaderosa, l’in-
carico di direttore dell’Ufficio centrale per
le ispezioni amministrative;

alla V Commissione (Bilancio) le comu-
nicazioni concernenti i seguenti incarichi
nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze:

al dottore Rocco Aprile, l’incarico di
direttore del Servizio studi dipartimentale,
nell’ambito del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato;

alla dottoressa Luciana Patrizi, l’in-
carico di ispettore generale capo dell’Ispet-
torato generale per la spesa sociale, nel-
l’ambito del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;

alla VII Commissione (Cultura) le co-
municazioni concernenti i seguenti incari-
chi nell’ambito del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo:

al dottor Onofrio Giustino Angelo
Cutaia, l’incarico di direttore della Dire-
zione generale Creatività contemporanea;

al dottor Paolo D’Angeli, l’incarico di
direttore della Direzione generale Bilancio;
alla professoressa Francesca Cappelletti,
l’incarico di direttore della Galleria Bor-
ghese;

alla dottoressa Edith Gabrielli, l’in-
carico di direttore del Vittoriano e Palazzo
Venezia;

al professor Stéphane Verger, l’inca-
rico di direttore del Museo nazionale ro-
mano;

alla XII Commissione (Affari sociali) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero della sa-
lute:

al dottor Pierdavide Lecchini, l’inca-
rico di direttore della Direzione generale
della sanità animale e dei farmaci veteri-
nari.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 8 febbraio 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento, alla dottoressa Maria Ga-
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briella Di Gioia, ai sensi dei commi 4 e 10
del medesimo articolo 19, dell’incarico di
livello dirigenziale generale di consigliere
ministeriale con funzioni di vice direttore
generale/direttore centrale per il patrimo-
nio e i finanziamenti agli uffici all’estero
presso la Direzione generale per l’ammi-
nistrazione, l’informatica e le comunica-
zioni del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 25 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina del
professor Claudio Gandolfi a presidente
del Consorzio dell’Oglio (76).

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

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 26 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante la
disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento (UE)
n. 528/2012 relativo alla messa a disposi-
zione sul mercato e all’uso dei biocidi
(242).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e XII (Affari sociali) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 29
marzo 2021. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 9 marzo 2021.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 8 febbraio 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di
parere parlamentare sugli schemi di de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per il 2019 concernenti gli
interventi relativi alle categorie « Fame nel
mondo » (243), « Calamità naturali » (244),
« Assistenza ai rifugiati e ai minori stra-
nieri non accompagnati » (245) e « Con-
servazione dei beni culturali » (246).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i prescritti pareri
entro il 9 marzo 2021.

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 8 febbraio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto ministeriale recante disposizioni
per l’individuazione delle prestazioni fun-
zionali alle operazioni di intercettazione e
per la determinazione delle relative tariffe
(247).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
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lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 9 marzo 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.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della se-
duta del 17 maggio 2019, a pagina 6,
seconda colonna, decima e undicesima
riga, deve leggersi: « Città di Roma » e
non: « città metropolitana di Roma »,
come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0130180*
*18ALA0130180*
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