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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 maggio 2021.

Amitrano, Ascani, Baratto, Battelli,
Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta,
Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli,
Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci,
Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa,
D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga, Del Re, Del-
mastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di
Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fon-
tana, Ilaria Fontana, Franceschini, Fru-
sone, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Gia-
comoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, In-
vernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lore-
fice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Man-
delli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni,
Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci,
Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pa-
rolo, Pella, Pentangelo, Perantoni, Ram-
pelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso,
Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serrac-
chiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni,
Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Varchi,
Vignaroli, Raffaele Volpi, Zardini, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

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

FRASSINETTI ed altri: « Disposizioni
per la valorizzazione del santuario di San
Francesco di Paola sito nella città di
Paola » (3137);

LIBRANDI: « Norme in materia di
partecipazione dei dipendenti al capitale,
alla gestione e alla distribuzione degli utili
dell’impresa, per la promozione della pro-
duttività delle imprese e del lavoro »
(3138);

UNGARO ed altri: « Modifiche alla
legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti
l’introduzione dell’educazione finanziaria
nell’ambito dell’insegnamento dell’educa-
zione civica » (3139);

UNGARO ed altri: « Introduzione di
una dote in favore dei giovani per la
promozione dell’emancipazione giovanile e
dell’accesso alla formazione e all’attività
lavorativa, imprenditoriale e di volonta-
riato sociale » (3140).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

In data 26 maggio 2021 il deputato
Ungaro ha comunicato, anche a nome dei
cofirmatari, di ritirare la seguente propo-
sta di legge:

UNGARO ed altri: « Introduzione di
strumenti finanziari in favore dei giovani
per la promozione dell’emancipazione gio-
vanile e dell’accesso alla formazione e
all’attività lavorativa, imprenditoriale e di
volontariato sociale » (2797).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2021 — N. 517



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):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MELONI ed altri: « Modifiche agli
articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione, in materia di ordinamento e
poteri della città di Roma, capitale della
Repubblica » (3118) Parere delle Commis-
sioni III, VII, VIII, XII, XIII, XIV e Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

XII Commissione (Affari sociali):

BORGHESE: « Istituzione di strutture
speciali di accoglienza per le persone af-
fette da lesioni cerebrali permanenti »
(3061) Parere delle Commissioni I, II, V,
VII e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 988. – GADDA ed altri; CENNI e
INCERTI; PARENTELA ed altri; GOLI-
NELLI ed altri: « Disposizioni per la tutela,
lo sviluppo e la competitività della produ-
zione agricola, agroalimentare e dell’ac-
quacoltura con metodo biologico » (appro-
vata, in un testo unificato, dalla Camera e
modificata dal Senato) (290-410-1314-
1386-B) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 25 maggio 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, concernente l’esercizio
di poteri speciali in materia di servizi di
comunicazione elettronica a banda larga
basati sulla tecnologia 5G, l’estratto del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 maggio 2021, recante esercizio
di poteri speciali, con prescrizioni, in re-
lazione alla notifica della società Vodafone
Italia Spa concernente la fornitura di beni
e servizi necessari per la costruzione e
l’aggiornamento delle reti di accesso ra-
diomobile 5G della medesima società (pro-
cedimento n. 84/2021).

Questo decreto è trasmesso alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla IX
Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 27 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 di CON-
SIP Spa, 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. 417).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 27 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 del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro (ENPACL), per
l’esercizio 2019, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 418).
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Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettere in
data 19 maggio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicem-
bre 1984, n. 839, gli atti internazionali
firmati dall’Italia nei periodi compresi,
rispettivamente, tra il 16 marzo e il 15
giugno 2020, tra il 16 giugno e il 15
settembre 2020 e tra il 16 settembre e il
15 dicembre 2020.

Questa documentazione è trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 26 maggio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, i risultati del monito-
raggio dei dati epidemiologici di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, riferiti alla settimana 10-16 maggio
2021, nonché il verbale della seduta del 21
maggio 2021 della Cabina di regia istituita
ai sensi del decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020 e la nota del 21
maggio 2021 del Comitato tecnico-scienti-
fico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Questi documenti sono depositati
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 26 maggio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35, l’ordinanza 21 maggio 2021, recante
ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella regione
Valle d’Aosta.

Questa ordinanza è depositata presso il
Servizio per i Testi normativi a disposi-
zione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 27 maggio
2021, ha trasmesso il parere reso dalla
Conferenza unificata, nella seduta del 20
maggio 2021, sul disegno di legge di con-
versione del decreto-legge 30 aprile 2021,
n. 56, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di termini legislativi (atto Camera
n. 3075).

Questo parere è trasmesso alla I Com-
missione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 26
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, alla III
Commissione (Affari esteri), con il parere
della XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio-Quinta
relazione annuale sullo strumento per i
rifugiati in Turchia (COM(2021) 255 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea in
sede di Organizzazione internazionale

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2021 — N. 517



della vigna e del vino (OIV) (COM(2021)
257 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 257 final – Annex);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
per la conclusione di accordi relativi al
commercio di prodotti biologici tra l’U-
nione europea e l’Argentina, l’Australia, il
Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il
Giappone, la Nuova Zelanda, la Repub-
blica di Corea, la Tunisia e gli Stati Uniti
d’America (COM(2021) 259 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2021) 259
final – Annex).

La proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
sovvenzioni estere distorsive del mercato
interno (COM(2021) 223 final), già tra-
smessa dalla Commissione europea e as-
segnata, in data 26 maggio 2021, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), è altresì assegnata
alla medesima XIV Commissione ai fini
della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà; il termine di otto setti-
mane per la verifica di conformità, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-

cìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea,
decorre dal 27 maggio 2021.

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 21 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, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Bagnoli Irpino (Avel-
lino), Itri (Latina) e Lauro (Avellino).

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.
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