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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
MARIA EDERA SPADONI
La seduta comincia alle 15.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato segretario a dare lettura del
processo verbale della seduta precedente.
ANDREA DE MARIA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 18 novembre
2020.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni,
il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento,
i deputati Amitrano, Ascani, Azzolina,
Massimo Enrico Baroni, Boccia, Bonafede,
Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Casa,
Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli,
Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone,
Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro,
Franceschini, Frosone, Fusacchia, Gallinella,
Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini,
Invernizzi, L' Abbate, Liuzzi, Lollobrigida,
Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi,
Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani,
Morassut, Nardi, Nevi, Orrico, Paita, Parolo,

Perantoni, Pittalis, Rizzo, Rosato, Rotta,
Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani,
Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza,
Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi e Zo:ffili sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.
I
deputati
m
missione
sono
complessivamente novanta, come risulta
dall'elenco depositato presso la Presidenza e
che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto
della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni
all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato
A al resoconto della seduta odierna).
Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario
a dare lettura delle petizioni pervenute
alla Presidenza, che saranno trasmesse alle
sottoindicate Commissioni.
ANDREA DE MARIA, Segretario, legge:
Michele Vecchione, da Alatri (Frosinone),
chiede che agli eredi dei dottorandi impiegati
con contratto di lavoro parasubordinato
dalle università siano riconosciuti gli stessi
trattamenti previdenziali del personale docente
a tempo indeterminato a partire dal trattamento
di fine rapporto (630) -alla Xl Commissione
(Lavoro);
Mimmo Di Garbo, da Castelbuono
(Palermo), chiede iniziative per la consegna
alla città di Zara della medaglia d'oro al valor
militare conferita nel2001.dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (631)- alla
III Commissione (Affari esteri);
Antonio Minardi, da Rende (Cosenza),
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chiede una revlSlone delle misure che il
Governo ha adottato per contenere l'epidemia
di COVID-19 in Calabria (632) - alla XII
Commissione (Affari sociali);
Alessandro Amico, da Acireale (Catania),
chiede: l'introduzione del voto di preferenza
nella legge elettorale e l'abrogazione delle
norme che prevedono l'obbligo di esprimere
preferenze per cittadini di entrambi i generi
nel caso di doppia preferenza (633) alla I Commissione (Affari costituzionali);
la reintroduzione del finanziamento pubblico
ai partiti (634) - alla I Commissione
(Affari costituzionali); una riforma del
sistema scolastico che preveda tra l'altro
il potenziamento delle discipline musicali,
ginniche e artistiche (635) - alla VII
Commissione (Cultura); l'abrogazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta "legge
Delrio", e il ripristino delle norme previgenti in
materia di province (636)- alla I Commissione
(Affari costituzionali);
Davide Montanari, da Venezia, chiede
misure in materia di riduzione dei canoni
e di rinnovo delle concessioni demaniali a
tutela delle attività commerciali e artigianali
che operano nei centri storici (637) - alla VI
Commissione (Finanze);
Aniello Traino, da Neirone (Genova),
chiede l'adozione di una serie di misure
per fronteggiare l'attuale recrudescenza
dell'epidemia di COVID-19 (638) - alla XII
Commissione (Affari sociali);
Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli),
chiede modifiche all'articolo 93 del codice
della strada per contrastare il fenomeno degli
autoveicoli che circolano in Italia con targhe di
Paesi stranieri pur essendo condotti da cittadini
italiani o da stranieri stabilmente residenti in
Italia (639)- alla IX Commissione (Trasporti);
Renato Lelli, da Sant'Ambrogio di
Valpolicella (Verona), chiede: iniziative per
la modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 in
materia di misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(640) - alla XII Commissione (Affari sociali);

l'effettuazione sistematica di tamponi per la
diagnosi del COVID-19 su tutta la popolazione
(641)- alla XII Commissione (Affari sociali);
Simone Marra, da Portici (Napoli), e alitri
cittadini chiedono che sia riconosciuto il diritto
al ricongiungimento tra i cittadini italiani e
i loro partner residenti nei Paesi compr<esi
nell'elenco F dell'allegato n. 20 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020 (642)- alla I Commissione (Affari
costituzionali);
Elisabetta Romeo, da San Giovanni La
Punta (Catania), chiede modifiche all'articolo
5 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,
in materia di esenzione dal pagamento della
seconda rata dell'imposta municipale propria
(643)- alla VI Commissione (Finanze);
Maria Mauro, da Roma, chiede modifiche
alle norme in materia di condono edilizio per
permettere la sanatoria anche degli edifici con
solo scheletro in cemento armato (644)- alla
VIII Commissione (Ambiente);
Alessio Poloni, da Trevignano (Treviso),
chiede l'istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle misure adottate
per contenere la pandemia di COVID-19 (645)
-alla XII Commissione (Affari sociali);
Francesco Di Pasquale, da Cancello e
Arnone (Caserta), chiede: di adottare iniziative
affinché il Parlamento europeo abbia un'unica
sede (646) - alla III Commissione (Affari
esteri); iniziative per contrastare il fenomeno
dei bambini soldato (647) - alla III
Commissione (Affari esteri); interventi per
verificare gli effetti degli impianti con
tecnologia 5G sulla salute e sull'ambiente (648)
- alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XII (Affari sociali); interventi per garantire la
sicurezza dei farmaci e dei vaccini (649;) alla XII Commissione (Affari sociali); nuove
norme in materia di autocertificazioni (650)
- alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'aumento dei controlli delle Forze di polizia per
assicurare il rispetto degli orari di chiusura dei
locali che somministrano bevande alcoliche e
per evitare assembramenti e schiamazzi (651)alla I Commissione (Affari costituzionali);
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Michele Scopelliti, da Palma di Montechiaro
(Agrigento), e altri cittadini chiedono il
riconoscimento e la tutela dei farmacisti
collaboratori nonché il rinnovo del relativo
contratto collettivo di lavoro (652) - alla XII
Commissione (Affari sociali);
Eugenio Novara, da Trezzano sul Naviglio
(Milano), chiede che siano utilizzati i fondi
del Meccanismo europeo di stabilità ai fmi
della riorganizzazione e del potenziamento del
sistema sanitario (653)- alla XII Commissione
(Affari sociali);
Marco De Grandis, da Vallerano (Viterbo),
propone una riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione volto a rendere più
moderno il sistema amministrativo territoriale
dello Stato (654)- alla I Commissione (Affari
costituzionali);
Annamaria Russo, da Mazara del Vallo
(Trapani), chiede che sia concesso il diritto a
un trattamento pensionistico di vecchiaia per
coloro che hanno conseguito un titolo di laurea
dopo il cinquantesimo anno di età (655)- alla
XI Commissione (Lavoro);
Antonio Sorrento, da Martano (Lecce),
chiede il rinvio delle scadenze tributarie relative
alla defmizione agevolata dei debiti iscritti al
ruolo (656)- alla VI Commissione (Finanze);
Giovanna Tripodi, da Salerno, chiede che
la Camera dei deputati attivi procedure di
informazione per comprendere le ragioni
dell'alto numero di morti da COVID-19 nel
nostro Paese (657) - alla XII Commissione
(Affari sociali);
Giangiacomo Savogin, da Cormons
(Gorizia), e altri cittadini chiedono iniziative
per promuovere l 'utilizzo della moneta
scritturate (658) - alla VI Commissione
(Finanze).
Trasmissione dal Senato di un disegno di
legge di conversione e sua assegnazione
a Commission i in sede referente.
PRESIDENTE. La Prèsidente del Senato,
con lettera in data 16 dicembre 2020,
ha trasmesso alla Presidenza il seguente

disegno di legge, che è stato assegnato,
ai sensi dell'articolo 96-bis, comma l,
del Regolamento, in sede referente, alle
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività
produttive):
S. 1994. - "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" (approvato dal Senato) (2828) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII,
VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma l-bis, del
Regolamento, relativamente a disposizioni in
materia previdenziale), XII, XIII e XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Il suddetto disegno di legge, ai fini
dell'espressione del parere previsto dal comma
l del predetto articolo 96-bis, è stato altresì
assegnato al Comitato per la legislazione.
Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto
nel calendario dei lavori dell'Aula per giovedì
17 dicembre 2020, ai sensi del comma 5
dell'articolo 96-bis del Regolamento, i termini
di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo si
intendono conseguentemente adeguati.
Sui lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
della riunione della Conferenza dei presidenti
di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, è
stato convenuto che nella seduta odierna si
svolgerà, fino alle ore 19, la discussione sulle
linee generali del disegno di legge n. 2828 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (approvato dal
Senato- scadenza: 2 7 dicembre 2020). Alle ore
19 sarà posta la questione di fiducia sull'articolo
unico del disegno di legge di conversione.
Le dichiarazioni di voto sulla fiducia

