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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 marzo 2021.

Amitrano, Ascani, Boschi, Brescia, Bru-
netta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli,
Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone,
Delrio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gre-
gorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini,
Franceschini, Frusone, Gava, Gelmini,
Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La-
carra, Liuni, Lorefice, Losacco, Macina,
Maggioni, Marattin, Molinari, Morelli,
Mulè, Occhiuto, Orlando, Palazzotto, Pal-
lini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo,
Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spe-
ranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raffaele
Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Boschi, Brescia, Bru-
netta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli,
Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone,
Delrio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gre-
gorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini,
Franceschini, Frusone, Gava, Gelmini,
Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La-
carra, Liuni, Lorefice, Losacco, Macina,
Maggioni, Marattin, Molinari, Molteni, Mo-
relli, Mulè, Occhiuto, Orlando, Paita, Pa-
lazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Ram-
pelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso,

Scalfarotto, Serracchiani, Carlo Sibilia, Si-
sto, Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli,
Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 2021 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

PATASSINI ed altri: « Disposizioni
per la realizzazione di una piattaforma
informatica multifunzionale con sistema
blockchain per i prodotti agroalimentari »
(2922);

DE ANGELIS e SALTAMARTINI:
« Disposizioni sull’ordinamento della città
di Roma, capitale della Repubblica »
(2923).

In data 4 marzo 2021 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

BOLDI e PIASTRA: « Modifica del-
l’articolo 13-bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di protezione
della concorrenza e dei diritti degli utenti
nei rapporti tra gli esercenti la professione
forense e altre attività professionali e le
banche, le compagnie di assicurazione e le
imprese di maggiori dimensioni » (2924);

GUSMEROLI: « Disposizioni in mate-
ria di ritenuta a titolo di acconto dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche
nonché di termini per il versamento del
saldo e degli acconti d’imposta » (2925);
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TIRAMANI: « Istituzione del Registro
nazionale degli amministratori di condo-
minio e di immobili » (2926).

In data 5 marzo 2021 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

UNGARO: « Modifica all’articolo 3
della legge 20 agosto 2019, n. 92, concer-
nente l’introduzione dell’educazione finan-
ziaria nell’ambito dell’insegnamento dell’e-
ducazione civica » (2928);

PETTARIN: « Istituzione della Dire-
zione generale Musica nell’ambito del Mi-
nistero della cultura nonché disposizioni
per il potenziamento dell’industria musi-
cale e fonografica » (2929).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DELMASTRO
DELLE VEDOVE ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sull’organizzazione e sull’attività delle
correnti all’interno della magistratura, su
eventuali influenze illecite nell’attribu-
zione di incarichi direttivi e nel funziona-
mento del Consiglio superiore della magi-
stratura nonché sul ruolo esercitato dal
magistrato Luca Palamara » (2586) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Maschio.

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
Corneli.

La proposta di legge SODANO ed altri:
« Modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, in materia di disciplina della col-
tivazione, dell’uso e del commercio della
cannabis e dei suoi derivati » (2813) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Corneli.

La proposta di legge costituzionale
SARLI ed altri: « Modifica all’articolo 117
della Costituzione in materia di tutela del
benessere degli animali » (2838) è stata
successivamente sottoscritta dalle deputate
Corneli e Termini.

Trasmissione dal Senato.

In data 3 marzo 2021 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 2066. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 gen-
naio 2021, n. 2, recante ulteriori disposi-
zioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021 » (approvato dal
Senato) (2921).

In data 4 marzo 2021 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 1658. – Senatori VERDUCCI ed
altri: « Dichiarazione di monumento na-
zionale dell’ex campo di prigionia di Ser-
vigliano » (approvata dal Senato) (2927).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia)

LOLLOBRIGIDA ed altri: « Delega al
Governo per il recepimento della direttiva
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
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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) Parere delle Commissioni I, V,
VII e XIV.

VI Commissione (Finanze)

PATASSINI ed altri: « Agevolazioni fi-
scali per la ripresa sociale ed economica
dei comuni colpiti dagli eventi sismici
verificatisi nell’Italia centrale negli anni
2016 e 2017 » (2840) Parere delle Commis-
sioni I, V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale), XIII, XIV e Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

UNGARO: « Delega al Governo per il
riordino del sistema fiscale al fine di
uniformarlo al principio di cassa » (2886)
Parere delle Commissioni I, V e Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

VII Commissione (Cultura)

MORELLI ed altri: « Istituzione della
Direzione generale Musica nell’ambito del
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo » (2876) Parere delle Com-
missioni I, V e XI.

XI Commissione (Lavoro)

CASCIELLO ed altri: « Interventi in
favore dei lavoratori dello spettacolo e
istituzione del registro dei lavoratori del
settore dello spettacolo, dell’intratteni-
mento e dello svago » (2745) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, X, XIV e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

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

In data 6 marzo 2021 il seguente di-
segno di legge è stato cancellato dall’or-
dine del giorno, essendo decorsi i termini

di conversione del relativo decreto-legge,
di cui all’articolo 77 della Costituzione:
« Conversione in legge del decreto-legge 5
gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori di-
sposizioni urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 » (2847).

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 3
marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 30, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente
sentenza che, ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, del Regolamento, è inviata alla
XI Commissione (Lavoro), nonché alla I
Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 28 dell’11 gennaio – 3
marzo 2021 (Doc. VII, n. 604), con la
quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 68, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), nella parte in cui, per il caso
di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente inva-
lidanti, non esclude dal computo dei con-
sentiti diciotto mesi di assenza per malat-
tia i giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital e quelli di assenza dovuti alle
conseguenze certificate delle terapie.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria la seguente sentenza che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
golamento, è inviata alle Commissioni ri-
unite VII (Cultura) e VIII (Ambiente),
nonché alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali):

Sentenza n. 29 del 26 gennaio – 3
marzo 2021 (Doc. VII, n. 605), con la
quale:
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dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b),
della legge della Regione Puglia 9 agosto
2019, n. 43, recante « Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 22 luglio 1998,
n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione
autentica dell’articolo 2 della legge regio-
nale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norma in
materia di contrasto agli incendi boschivi
e di interfaccia) », promosse, in riferi-
mento agli articoli 9 e 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 marzo 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 per l’analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), 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. 393).

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 marzo 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del
Fondo di assistenza per il personale della
Polizia di Stato (FAPPS), 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. 394).

Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 3 marzo 2021,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, il de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 2 marzo 2021, recante ulteriori di-
sposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante « Misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 », del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
« Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 », e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante « Ulteriori disposizioni ur-
genti in materia di spostamenti sul terri-
torio nazionale per il contenimento del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 ».

Questo decreto è depositato presso il
Servizio per i Testi normativi a disposi-
zione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 4 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 4 luglio 2005,
n. 123, la relazione sullo stato delle co-
noscenze e delle nuove acquisizioni scien-
tifiche in tema di malattia celiaca, con
particolare riferimento ai problemi con-
cernenti la diagnosi precoce e il monito-
raggio delle complicanze, riferita all’anno
2019 (Doc. LXII, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).
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Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 4 marzo 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati 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
comunicazione della Commissione – Ag-
giornamento sulla sorveglianza rafforzata
– Grecia, febbraio 2021 (COM(2021) 97
final), che è assegnata in sede primaria
alla V Commissione (Bilancio).

Con la predetta comunicazione, 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:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Piano d’azione
sulle sinergie tra l’industria civile, della
difesa e dello spazio (COM(2021) 70 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Plasmare un’Eu-
ropa resiliente ai cambiamenti climatici –
La nuova strategia dell’Unione europea di
adattamento ai cambiamenti climatici
(COM(2021) 82 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’en-

trata in funzione del fondo comune di
copertura (COM(2021) 88 final).

Trasmissione dal Garante del contribuente
per la Liguria.

Il Garante del contribuente per la Li-
guria, con lettera in data 3 marzo 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 Liguria, riferita all’anno 2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE.

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 3 marzo 2021, a pagina 5, prima
colonna, righe dall’ottava all’undicesima, le
parole: « Modifiche alla legge 7 aprile
2014, n. 56, concernenti l’equo ordina-
mento della città metropolitana di Roma,
capitale della Repubblica » devono inten-
dersi sostituite dalle seguenti: « MAGI e
FASSINA: “Modifiche alla legge 7 aprile
2014, n. 56, concernenti l’equo ordina-
mento della città metropolitana di Roma,
capitale della Repubblica” (2893) ».

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 3 marzo 2021, a pagina 12, seconda
colonna, alla settima riga, le parole: « di-
rettiva (UE) 2019/112/CE » si intendono
sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE)
2019/1995 ».
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