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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 marzo 2021.

Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia,
Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna,
Casa, Castelli, Coin, Colletti, Colucci, Co-
maroli, Davide Crippa, Currò, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Deidda, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Di Stefano, Durigon, Fas-
sino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana,
Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella,
Garavaglia, Gava, Gelmini, Giachetti, Gia-
comoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, In-
vernizzi, L’Abbate, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Ma-
rattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè,
Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita,
Palazzotto, Pastorino, Perantoni, Rampelli,
Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni,
Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raf-
faele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

TRANO ed altri: « Istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vit-
time delle “marocchinate” » (2979);

GRILLO ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 70-bis del codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in materia di con-

cessione di licenza obbligatoria per la
produzione di medicinali o dispositivi me-
dici in caso di emergenza sanitaria nazio-
nale » (2980).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FLATI ed altri:
« Modifiche alla legge 14 agosto 1991,
n. 281, in materia di animali di affezione
e di prevenzione del randagismo » (2063) è
stata successivamente sottoscritta dalla de-
putata Papiro.

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:

VI Commissione (Finanze)

BITONCI ed altri: « Modifica degli sca-
glioni e delle aliquote dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, con l’intro-
duzione di un’area esente da tassazione,
nonché disposizioni in materia di assegno
universale e servizi alla famiglia e delega
al Governo per il riordino delle deduzioni
e delle detrazioni fiscali » (2913) Parere
delle Commissioni I, V, X, XI e XII.
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Commissioni riunite II (Giustizia) e
VI (Finanze):

TRANO: « Introduzione dell’articolo 11-
bis del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, in materia di conservazione
di documenti, dati e informazioni da parte
degli organismi di autoregolamentazione
delle categorie professionali per prevenire
il riciclaggio dei proventi di attività crimi-
nose e il finanziamento del terrorismo »
(2903) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 24 marzo 2021, ha comunicato che la
11a Commissione (Lavoro) del Senato ha
approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a salari minimi adeguati nell’U-
nione europea (COM(2020) 682 final) (atto
Senato Doc. XVIII, n. 22).

Questa risoluzione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a
reati previsti dall’articolo 96 della Co-
stituzione.

Con lettera pervenuta il 26 marzo 2021,
il procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma ha comunicato che il
collegio per i procedimenti relativi ai reati
previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha
disposto, con decreto del 25 marzo 2021,
l’archiviazione di atti relativi ad un pro-
cedimento per ipotesi di responsabilità nei
confronti della deputata Lucia Azzolina,
nella sua qualità di ministra dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca scien-
tifica pro tempore.

Trasmissione dal Ministero dell’economia
e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso un decreto ministe-

riale recante una variazione di bilancio tra
capitoli dello stato di previsione del me-
desimo Ministero, di pertinenza del centro
di responsabilità « Dipartimento del te-
soro », autorizzata, in data 16 marzo 2021,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
un decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del medesimo Ministero, autoriz-
zate, in data 22 marzo 2021, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 25 marzo
2021, ha comunicato, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, che il Go-
verno, con notifica 2021/0178/I, ha attivato
la predetta procedura in ordine al progetto
di regola tecnica relativa allo schema di
direttiva del Ministro dello sviluppo eco-
nomico recante l’adozione, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede
tecniche per la verificazione periodica di
strumenti di misura in servizio utilizzati
per funzioni di misura legali.

Questa comunicazione è trasmessa alla
X Commissione (Attività produttive) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).
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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 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo a mercati equi e contendibili
nel settore digitale (legge sui mercati di-
gitali) (COM(2020) 842 final).

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

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 26
marzo 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 da adottare a nome dell’U-
nione europea nel comitato misto sui pro-
dotti biologici, istituito dall’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica del Cile
sul commercio di prodotti biologici, in
merito all’adozione del suo regolamento
interno (COM(2021) 145 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2021) 145 final
– Annex), che è assegnata, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alla III
Commissione (Affari esteri), con il parere
della XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per gli
affari europei, con lettera in data 25
marzo 2021, ha dato comunicazione, ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge

24 dicembre 2012, n. 234, dell’avvio, ai
sensi dell’articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, della
procedura d’infrazione n. 2021/0121, no-
tificata in data 19 marzo 2021, avviata per
mancato recepimento della direttiva (UE)
2019/1 che conferisce alle autorità garanti
della concorrenza degli Stati membri po-
teri di applicazione più efficaci e che
assicura il corretto funzionamento del
mercato interno.

Questa comunicazione è alla X Com-
missione (Attività produttive) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 22 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Albano Sant’Alessandro (Ber-
gamo), Brusciano (Napoli) e Fiesso Um-
bertiano (Rovigo).

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

Trasmissione dalla Giunta regionale
della Toscana.

Il Presidente della Giunta regionale
della Toscana, con lettera pervenuta in
data 25 marzo 2021, ha trasmesso una
risoluzione, approvata dal Consiglio regio-
nale della Toscana il 9 marzo 2021, volto
a condannare l’episodio dell’invio di bos-
soli al senatore Matteo Renzi.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali).
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Comunicazione di nomine governative.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 24 marzo 2021, ha
dato comunicazione del conferimento, al-
l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino,
dell’incarico di capo del Dipartimento per
il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

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

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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