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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 maggio 2021.

Ascani, Benvenuto, Bergamini, Boschi,
Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri,
Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti,
Comaroli, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva,
Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Di
Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fon-
tana, Ilaria Fontana, Franceschini, Fru-
sone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino,
Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Maccanti,
Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Mo-
linari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi,
Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo,
Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta,
Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Serracchiani,
Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci,
Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Ascani, Benvenuto, Bergamini, Boschi,
Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri,
Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti,
Comaroli, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva,
Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Di
Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fon-
tana, Ilaria Fontana, Franceschini, Fru-
sone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino,
Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Maccanti,
Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Mo-
linari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi,
Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo,

Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta,
Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Serracchiani,
Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci,
Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 maggio 2021 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa dei deputati:

ASCARI ed altri: « Introduzione del-
l’insegnamento dell’educazione affettiva e
sessuale nella scuola dell’infanzia, nel
primo e nel secondo ciclo di istruzione
nonché nei corsi di studio universitari »
(3100).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BAZOLI ed altri:
« Istituzione della Giornata della vita na-
scente » (2970) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Viscomi.

La proposta di legge D’ORSO ed altri:
« Modifiche alla legge 1o dicembre 1970,
n. 898, e al decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, in materia di scioglimento del
matrimonio » (2977) è stata successiva-
mente sottoscritta dalla deputata Giuliano.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2021 — N. 504



Trasmissione dal Senato.

In data 7 maggio 2021 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 2144. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19 » (approvato dal Senato)
(3099).

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:

I Commissione (Affari costituzionali)

COSTA ed altri: « Disposizioni per l’e-
sercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini domiciliati, per motivi di studio
universitario o di lavoro, fuori della re-
gione di residenza » (3003) Parere delle
Commissioni V, VII, XI e Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

UNGARO ed altri: « Disposizioni con-
cernenti l’esercizio del diritto di voto da
parte degli elettori che si trovano tempo-
raneamente in una regione diversa da
quella di residenza per motivi di lavoro,
studio o cure mediche » (3026) Parere delle
Commissioni V, VII e XI.

X Commissione (Attività produttive)

MATURI ed altri: « Definizione di una
specifica classificazione merceologica del-
l’attività di toelettatura degli animali di
affezione » (2984) Parere delle Commissioni
I e XII.

XIII Commissione (Agricoltura)

CIABURRO ed altri: « Disposizioni per
la promozione del lavoro e dell’imprendi-
toria femminile nel settore dell’agricoltura,
della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’ac-

quacoltura » (2992) Parere delle Commis-
sioni I, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dall’Ufficio
parlamentare di bilancio.

Il presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, con lettera in data 5 maggio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, il rendiconto della gestione
finanziaria del medesimo Ufficio per il
2020 (Doc. VIII-bis, n. 7), che sarà pub-
blicato quale allegato al conto consuntivo
della Camera dei deputati per il medesimo
anno.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 5 mag-
gio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 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
VIII Commissione (Ambiente), nonché alla
I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 86 del 24 marzo – 5 mag-
gio 2021 (Doc. VII, n. 649),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 1, della legge
della Regione autonoma Sardegna 21 feb-
braio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla ge-
stione della posidonia spiaggiata), limita-
tamente alla parte in cui prevede lo spo-
stamento temporaneo degli accumuli di
posidonia in aree idonee appositamente
individuate all’interno del territorio del
Comune;

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 4, della legge
della Regione Sardegna n. 1 del 2020;
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dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 5, della legge
della Regione Sardegna n. 1 del 2020,
limitatamente alla parte in cui prevede che
la « vagliatura » può avvenire nel sito in
cui è conferita la posidonia;

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 8, della legge
della Regione Sardegna n. 1 del 2020.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
golamento, sono inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia, non-
ché alla I Commissione (Affari Costituzio-
nali):

sentenza n. 87 del 10 marzo – 5 mag-
gio 2021 (Doc. VII, n. 650),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 8
del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, recante
« Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giu-
stizia (Testo A) » e degli articoli 91, 669-
quaterdecies e 669-septies del codice di
procedura civile, sollevate, in riferimento
agli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Firenze;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 8,
commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017,
n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale
degli esercenti le professioni sanitarie),
sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 32
della Costituzione, dal Tribunale ordinario
di Firenze;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 8,
commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017,
sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale ordinario
di Firenze:

alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 88 del 24 marzo – 5 mag-
gio 2021 (Doc. VII, n. 651),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 2, della legge della Regione To-
scana 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza sulle
attività di trasporto sanitario), promossa,
in riferimento all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 4,
commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera
a), e 4, della legge della Regione Toscana
n. 83 del 2019, promosse, in riferimento
all’articolo 117, terzo comma, della Costi-
tuzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri:

alla XII Commissione (Affari sociali);

sentenza n. 89 del 25 marzo – 5 mag-
gio 2021 (Doc. VII, n. 652),

con la quale:

dichiara non fondate, nei sensi di
cui in motivazione, le questioni di legitti-
mità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 395, numero 4), del codice di
procedura civile e 14 del decreto legisla-
tivo 1o settembre 2011, n. 150 (Disposi-
zioni complementari al codice di proce-
dura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Co-
stituzione, dal Tribunale ordinario di Co-
senza:

alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 90 del 14 aprile – 5 maggio
2021 (Doc. VII, n. 653),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
21, comma 1, della legge della Regione
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Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di
Stabilità regionale 2019), promossa, in ri-
ferimento agli articoli 3, 51, primo comma,
e 97 della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri;

dichiara manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 8, della legge della
Regione Lazio n. 13 del 2018, promossa,
in riferimento agli articoli 2, 3 e 118 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri;

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alla questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 21,
comma 21, della legge della Regione Lazio
n. 13 del 2018, promossa, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alla questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 4,
comma 53, della legge della Regione Lazio
n. 13 del 2018, promossa, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri:

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

sentenza n. 91 del 14 aprile – 5 maggio
2021 (Doc. VII, n. 654),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 5,
6 e 31, commi 1 e 2, della legge della
Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31
(Disposizioni collegate alla legge di stabi-
lità per l’anno 2020), promosse dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri, in riferi-
mento all’articolo 117, secondo comma,
lettere e) ed l), della Costituzione:

alla XII Commissione (Affari sociali);

sentenza n. 92 del 14 aprile – 5 maggio
2021 (Doc. VII, n. 655),

con la quale:

dichiara manifestamente infondate
le questioni di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell’articolo 9, comma
21, terzo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010,
n. 122, dell’articolo 16, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni,
in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 4 settem-
bre 2013, n. 122 (Regolamento in materia
di proroga del blocco della contrattazione
e degli automatismi stipendiali per i pub-
blici dipendenti, a norma dell’articolo 16,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111), solle-
vate, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per il Lazio;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell’articolo 9, comma 21, terzo
periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010,
come convertito, dell’articolo 16, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011,
come convertito, e dell’articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2013, solle-
vata, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per il Lazio:

alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 5 maggio
2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1999, n. 66, la relazione d’inchie-
sta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
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del volo concernente l’incidente occorso a
un aeromobile presso l’aeroporto di Pa-
dova il 1o agosto 2018.

Questo documento è trasmesso alla IX
Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 6 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 30 marzo 2001,
n. 125, la relazione sugli interventi realiz-
zati ai sensi della medesima legge n. 125
del 2001, in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati, riferita all’anno 2020 (Doc.
CXXV, n. 3).

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

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 6
maggio 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 Parla-
mento europeo e al Consiglio a norma
dell’articolo 85, paragrafo 2, del regola-
mento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le contro-
parti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni, modificato dal regolamento
(UE) 2019/834, atta a valutare se siano
state sviluppate soluzioni tecniche prati-
cabili per il trasferimento da parte degli
schemi pensionistici di garanzie in con-
tanti e non in contanti come margini di
variazione, nonché la necessità di even-

tuali misure volte a facilitare tali soluzioni
tecniche praticabili (COM(2021) 224 final),
che è assegnata in sede primaria alla VI
Commissione (Finanze);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dai Paesi Bassi –
EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021) 226
final), che è assegnata in sede primaria
alla XI Commissione (Lavoro);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Finlandia –
EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021) 227
final), che è assegnata in sede primaria
alla XI Commissione (Lavoro).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 6 maggio 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).

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:

Proposta di regolamento del Consiglio
che istituisce le imprese comuni nell’am-
bito di Orizzonte Europa (COM(2021) 87
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Va-
lutazione della domanda del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
aderire alla convenzione di Lugano del
2007 (COM(2021) 222 final).
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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 6 maggio 2021, a pagina 4, seconda

colonna, quinta riga, le parole: « all’anno
2019 » si intendono sostituite dalle se-
guenti: « all’anno 2020 ».

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 7 maggio 2021, a pagina 3, prima
colonna, alla ventiquattresima riga, deve
leggersi: « Introduzione » e non: « Istitu-
zione », come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0141860*
*18ALA0141860*
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