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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 aprile 2021.

Ascani, Baldino, Bergamini, Boschi,
Brescia, Brunetta, Campana, Cappellacci,
Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti,
Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro
Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Donina, Donzelli, Durigon, Fassino, Gre-
gorio Fontana, Ilaria Fontana, France-
schini, Frusone, Gallinella, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giaco-
moni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Inver-
nizzi, Iovino, L’Abbate, Lapia, Liuni, Lol-
lobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Luc-
chini, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Man-
delli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni,
Morelli, Mulè, Muroni, Nappi, Nardi, Ne-
sci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto,
Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Ro-
sato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Si-
bilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Ta-
bacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani,
Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 aprile 2021 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

BUCALO ed altri: « Modifica all’arti-
colo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, in materia di assunzione di
personale reclutato a tempo determinato

dalle pubbliche amministrazioni mediante
avviamento degli iscritti ai centri per l’im-
piego » (3018);

TUZI ed altri: « Disposizioni per l’or-
ganizzazione e lo sviluppo tecnologico de-
gli spazi urbani mediante processi inno-
vativi realizzati con l’impiego della rete
internet (smart city) » (3019);

ZANELLA: « Disposizioni per la tu-
tela della dignità della persona nella rete
internet e per il contrasto del bullismo
informatico » (3020).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MELICCHIO ed
altri: « Istituzione delle comunità dell’ener-
gia per la gestione delle fonti energetiche
e la distribuzione dell’energia senza fine di
lucro » (1483) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Del Monaco.

La proposta di legge FICARA ed altri:
« Modifiche all’articolo 12 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in ma-
teria di destinazione dei beni sequestrati e
confiscati nel corso di operazioni di poli-
zia finalizzate alla prevenzione e repres-
sione dell’immigrazione clandestina »
(1760) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Scagliusi.
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La proposta di legge TROIANO ed altri:
« Modifiche alla legge 29 marzo 1985,
n. 113, in materia di disciplina del collo-
camento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti » (1846) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Del Monaco.

La proposta di legge RIZZO ed altri:
« Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e altre disposizioni concer-
nenti la sicurezza sul lavoro e la tutela
assicurativa contro gli infortuni e le ma-
lattie professionali del personale delle
Forze armate » (2108) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Del Mo-
naco.

La proposta di legge FERRO ed altri:
« Modifiche all’articolo 12 del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, in materia di compensazione
dei crediti maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione »
(2361) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Maschio.

La proposta di legge BARBUTO ed
altri: « Istituzione di un fondo per il fi-
nanziamento di agevolazioni relative al-
l’acquisto di titoli di viaggio in favore dei
pazienti diretti a istituti di cura per il
trattamento di gravi malattie » (2364) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Scagliusi.

La proposta di legge BARZOTTI ed
altri: « Modifiche alla legge 22 maggio
2017, n. 81, in materia di disciplina del
lavoro agile, e altre disposizioni per la sua
diffusione » (2417) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Scagliusi.

La proposta di legge MELICCHIO ed
altri: « Modifiche all’articolo 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475, in materia di tra-
sferimento di farmacia e di pratica pro-
fessionale del farmacista » (2473) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Del Monaco.

La proposta di legge VACCA ed altri:
« Modifiche alla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e altre disposizioni in materia di
intermediazione e gestione collettiva dei
diritti d’autore e dei diritti connessi »
(2716) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Del Monaco.

La proposta di legge GRIPPA ed altri:
« Disposizioni per lo sviluppo di un mo-
dello nazionale di mobilità dinamica »
(2748) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Scagliusi.

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 dal deputato Maschio.

La proposta di legge TRANO: « Intro-
duzione dell’articolo 11-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in
materia di conservazione di documenti,
dati e informazioni da parte degli organi-
smi di autoregolamentazione delle catego-
rie professionali per prevenire il riciclaggio
dei proventi di attività criminose e il
finanziamento del terrorismo » (2903) è
stata successivamente sottoscritta dalla de-
putata Vizzini.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2925, d’inizia-
tiva dei deputati GUSMEROLI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Disposizioni in
materia di termini e rateizzazione dei
versamenti del saldo e degli acconti d’im-
posta nonché abolizione della ritenuta a
titolo di acconto sui compensi per presta-
zioni di lavoro autonomo ».
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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):

CIABURRO ed altri: « Istituzione di
una cabina di regia per il coordinamento
dell’applicazione dell’agevolazione tributa-
ria relativa agli interventi di riqualifica-
zione energetica e miglioramento antisi-
smico degli edifici, di cui all’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 » (2947) Parere delle
Commissioni I, V, VIII, X e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

LAZZARINI ed altri: « Disposizioni per
la diagnosi e la cura dell’endometriosi
nonché per la tutela dei diritti delle donne
affette da tale malattia » (2943) Parere
delle Commissioni I, II, V, VII, XI e Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

Trasmissione dal Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.

Il presidente del Comitato parlamen-
tare per la sicurezza della Repubblica, con
lettera in data 15 aprile 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, la
relazione sull’attività svolta dal 18 luglio
2018 al 31 dicembre 2020, approvata dal
Comitato medesimo nella seduta del 14
aprile 2021 (doc. XXXIV, n. 4).

Tale documento sarà stampato e distri-
buito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 aprile 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 Human Technopole, per l’e-
sercizio 2019, cui sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 405).

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

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 8 aprile 2021, ha trasmesso i
seguenti pareri relativi ad atti dell’Unione
europea espressi, ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, dal Consiglio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro (CNEL), che sono tra-
smessi alle sottoindicate Commissioni:

Parere sul progetto di conclusioni del
Consiglio concernenti la relazione comune
sull’occupazione 2021 (6240/21) – alla XI
Commissione (Lavoro);

Parere sul documento di lavoro dei
servizi della Commissione – Raccomanda-
zioni della Commissione per il piano stra-
tegico della PAC dell’Italia (SWD(2020) 396
final) – alla XII Commissione (Agricoltura);

Parere sul documento di lavoro dei
servizi della Commissione – Valutazione
del piano nazionale per l’energia e il clima
definitivo dell’Italia (SWD(2020) 911 fi-
nal/2) – alla VIII Commissione (Ambiente)
e alla X Commissione (Attività produttive);

Parere sul libro verde sull’invecchia-
mento demografico – Promuovere la so-
lidarietà e la responsabilità fra le genera-
zioni (COM(2021) 50 final) – alla XII
Commissione (Affari sociali).
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Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 14
aprile 2021, ha 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 preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

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) n. 70/2012 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 18
gennaio 2012, relativo alla rilevazione sta-
tistica dei trasporti di merci su strada
(COM(2021) 176 final), che è assegnata in
sede primaria alla IX Commissione (Tra-
sporti);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA – Sistema di
allarme n. 1-3/2021 (COM(2021) 197 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2020) 197 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

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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