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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 maggio 2021.

Amitrano, Ascani, Benvenuto, Berga-
mini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana,
Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Ci-
rielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga, Del-
mastro Delle Vedove, Di Stefano, Durigon,
Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana,
Franceschini, Frusone, Gallinella, Garava-
glia, Gava, Gerardi, Giachetti, Giacomoni,
Giorgetti, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lol-
lobrigida, Lorefice, Losacco, Maccanti,
Maggioni, Mandelli, Marattin, Molinari,
Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci,
Occhiuto, Orlando, Parolo, Perantoni,
Rampelli, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso,
Scalfarotto, Segneri, Serracchiani, Carlo
Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci,
Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Benvenuto, Berga-
mini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana,
Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Ci-
rielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga, Del-
mastro Delle Vedove, Di Stefano, Durigon,
Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana,
Franceschini, Frusone, Gallinella, Garava-
glia, Gava, Gerardi, Giachetti, Giacomoni,
Giorgetti, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lol-
lobrigida, Lorefice, Losacco, Maccanti,
Maggioni, Mandelli, Marattin, Migliore,
Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura,
Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Parolo,

Perantoni, Quartapelle Procopio, Rampelli,
Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto,
Spadoni, Speranza, Tabacci, Varchi, Vi-
gnaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 maggio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

LEGNAIOLI ed altri: « Istituzione di
un fondo per il sostegno socio-educativo,
scolastico e formativo dei figli di vittime di
infortuni mortali sul lavoro » (3125);

SAPIA: « Disposizioni per il potenzia-
mento dell’assistenza sanitaria e ospeda-
liera nelle zone montane e disagiate »
(3126).

Saranno stampate e distribuite.

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):

FRATOIANNI: « Divieto di finanzia-
mento dei partiti politici da parte dei
soggetti legati da rapporti di concessione o
appalto con le pubbliche amministrazioni,
delle società a partecipazione pubblica e
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degli Stati esteri » (3034) Parere delle Com-
missioni II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), III, V, VI, VIII, XIV e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

II Commissione (Giustizia):

VILLANI ed altri: « Introduzione degli
articoli 589-quater e 590-septies del codice
penale, concernenti i delitti di morte e di
lesioni personali gravi o gravissime cagio-
nate per inosservanza delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro » (2909)
Parere delle Commissioni I, X, XI e XII;

PICCOLO ed altri: « Modifica all’arti-
colo 492-bis del codice di procedura civile,
in materia di ricerca con modalità tele-
matiche dei beni appartenenti all’asse ere-
ditario » (2991) Parere delle Commissioni I,
V e VI.

VI Commissione (Finanze):

PAROLO ed altri: « Agevolazioni tribu-
tarie per gli interventi di riqualificazione
edilizia e ambientale delle aree occupate
da costruzioni ad uso industriale o pro-
duttivo in disuso » (2959) Parere delle
Commissioni I, V, VIII e X.

XI Commissione (Lavoro):

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo straordinario per
l’assistenza ai soggetti portatori di disabi-
lità grave » (3052) Parere delle Commis-
sioni I, V, X e XII.

Assegnazione di proposta di inchiesta par-
lamentare a Commissione in sede re-
ferente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, la seguente proposta di
inchiesta parlamentare è assegnata, in

sede referente, alla sottoindicata Commis-
sione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

SANI ed altri: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità dell’incidente
avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20
marzo 2016, nel quale morirono sette
studentesse italiane » (Doc XXII, n. 50) –
Parere delle Commissioni I, II, V, VII e IX.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 maggio 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 Istituto italiano di tecnologia
(IIT), per l’esercizio 2019, cui sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 415).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Forum mondiale per l’armonizzazione dei
regolamenti sui veicoli della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni
Unite in riferimento alle proposte di mo-
difica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H,
24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129,
134, 137 e 157, e alle proposte di modifica
dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9
(COM(2021) 243 final), già trasmessa dalla
Commissione europea e assegnata, in data
21 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alla IX Commissione
(Trasporti), con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea), è
altresì assegnata alla medesima XIV
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Commissione ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica
di conformità, ai sensi del Protocollo
sull’applicazione dei princìpi di sussidia-
rietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre dal
21 maggio 2021.

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettera in
data 17 maggio 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-
dente della Repubblica di scioglimento del
consiglio comunale di San Tammaro (Ca-
serta).

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

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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