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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 febbraio 2021.

Amitrano, Boschi, Carfagna, Casa, Ci-
rielli, Colletti, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Delmastro Delle Vedove, Fassino,
Gregorio Fontana, Franceschini, Frusone,
Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Grimoldi, Guerini, Iovino, Lollobrigida,
Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi,
Mammì, Marattin, Molinari, Nardi, Oc-
chiuto, Pallini, Parolo, Perantoni, Piccolo,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Serrac-
chiani, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso,
Tateo, Varchi, Vianello, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Boschi, Carfagna, Casa, Ci-
rielli, Colletti, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Delmastro Delle Vedove, Fassino,
Gregorio Fontana, Franceschini, Frusone,
Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Grimoldi, Guerini, Iovino, Lollobrigida,
Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi,
Mammì, Marattin, Molinari, Nardi, Oc-
chiuto, Pallini, Parolo, Perantoni, Piccolo,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Serrac-
chiani, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso,
Tateo, Varchi, Vianello, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 febbraio 2021 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa della deputata:

CALABRIA: « Modifiche al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in ma-
teria di formazione e trattamento dei
medici specialisti » (2895).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 3 febbraio 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 28 marzo 1990, la relazione sulle
attività svolte dal Comitato nazionale per
la bioetica, predisposta dal Comitato
stesso, riferita all’anno 2020 (Doc.
CCXLIV, n. 3).

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

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa, con lettera
dell’11 febbraio 2021, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data agli ordini del
giorno BONIARDI ed altri n. 9/2779/7 e
ARESTA ed altri n. 9/2779/15, accolti dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
25 novembre 2020, concernenti iniziative
volte a elevare il numero di ore di stra-
ordinario a favore del personale delle
Forze Armate impiegato nelle attività di
contrasto all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
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La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla IV Commissione (Difesa) competente
per materia.

Trasmissione dal Ministro per le
pari opportunità e la famiglia.

Il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia, con lettere dell’11 e del 12 feb-
braio 2021, ha trasmesso le note relative
all’attuazione data agli ordini del giorno:
SPADONI n. 9/2207/1, accolto dal Go-
verno nella seduta dell’Assemblea del 23
settembre 2020, sull’opportunità di met-
tere in atto campagne di sensibilizzazione
e attività istituzionali rivolte alla preven-
zione delle molestie e delle violenze sul
luogo di lavoro; LATTANZIO ed altri n. 9/
2790-bis-AR/127, concernente la previ-
sione di interventi a sostegno della geni-
torialità e a tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, RUGGIERO 9/2790-bis-
AR/268, sull’opportunità di emanare un
nuovo Avviso pubblico per l’anno 2021
finalizzato al progetto « EduCare »; ADE-
LIZZI e ASCARI n. 9/2790-bis-AR/290,
sull’utilizzazione del finanziamento volto
al potenziamento dei centri estivi diurni,
dei servizi socio educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa,
accolti dal Governo nella seduta dell’As-
semblea del 27 dicembre 2020.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono tra-
smesse alla XII Commissione (Affari so-
ciali) competente per materia.

Trasmissione dalla società ANAS Spa.

La società ANAS Spa, in qualità di
commissario delegato titolare di contabi-
lità speciale, con lettera in data 26 gennaio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
27, comma 4, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, il rendiconto, per l’anno

2020, relativo alla contabilità speciale
n. 5105, concernente interventi per fron-
teggiare la situazione di emergenza deter-
minatasi nel settore del traffico e della
mobilità in relazione ai lavori di ammo-
dernamento del tratto autostradale A3 tra
Bagnara Calabra e Reggio Calabria, di cui
alle ordinanze del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 3628 del 2007 e
n. 103 del 2013.

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

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 17
febbraio 2021, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
proposta di decisione del Consiglio relativa
alla posizione che dovrà essere assunta a
nome dell’Unione europea alla quarta ri-
unione della conferenza delle parti della
convenzione di Minamata sul mercurio in
riferimento all’adozione di decisioni che
modificano gli allegati A e B di tale
convenzione sui prodotti con aggiunta di
mercurio e sui processi di fabbricazione
che comportano l’utilizzo di mercurio o di
composti di mercurio, conformemente al-
l’articolo 4, paragrafo 8, e all’articolo 5,
paragrafo 10, di detta convenzione
(COM(2021) 63 final), che è assegnata, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla III Commissione (Affari esteri), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettera in
data 10 febbraio 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, il decreto del Presi-
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dente della Repubblica di scioglimento del
consiglio comunale di Ferruzzano (Reggio
Calabria).

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

Trasmissione dalla Regione Marche.

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciale, con lettere pervenute in data 9
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. 1923, con-
cernente le attività connesse agli interventi
diretti a fronteggiare i danni conseguenti
al sisma del 1997, di cui all’ordinanza del
Ministro dell’interno n. 2668 del 28 set-
tembre 1997;

alla contabilità speciale n. 3200, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito le Marche
nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, di
cui all’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 3548 del 2006 e
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 147 del 2014;

alla contabilità speciale n. 5753, con-
cernente le attività svolte a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2013, per il finanzia-
mento degli interventi connessi agli eventi
alluvionali e alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatisi rispettivamente nel
marzo 2011 e nel febbraio 2012 nelle
Marche;

alla contabilità speciale n. 5962, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio
della Regione Marche, di cui alle ordi-

nanze del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 264 del 2015 e n. 407
del 2016;

alla contabilità speciale n. 6023, con-
cernente le attività connesse all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito le
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a far data dal 24 agosto 2016, di cui
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 2016;

alla contabilità speciale n. 6083, con-
cernente le attività connesse ai primi in-
terventi di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento
idrico ad uso idropotabile nel territorio
delle province di Pesaro e Urbino, di cui
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 493 del 2017;

alla contabilità speciale n. 6247, con-
cernente le attività svolte a valere sulle
risorse di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019,
per il finanziamento delle attività connesse
agli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito il territorio della Regione
Marche nel mese di gennaio 2017, nonché
una relazione sullo stato di attuazione dei
relativi interventi.

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

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciale, con lettera pervenuta in 9 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. 6190, concernente l’emergenza re-
lativa al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili – COVID-19, di cui alle
ordinanze del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639
del 2020.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).
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Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
in qualità di commissario delegato titolare
di contabilità speciale, con lettera in data
11 febbraio 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, il rendiconto,
per l’anno 2020, relativo alla contabilità
speciale n. 6197, concernente l’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso al-
l’insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili – COVID-19, di
cui alle ordinanze del capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 630 del
2020 e n. 639 del 2020.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Mozione

La Camera,

udite le dichiarazioni programmati-
che del Presidente del Consiglio dei mini-
stri,

esprime la fiducia al Governo della
Repubblica.

(1-00422) « Davide Crippa, Molinari, Del-
rio, Occhiuto, Boschi, For-
naro, Schullian ».
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Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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