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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 3 giugno 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 2129

Riunione n. 1

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,40

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Seguito dell’esame e rinvio)

Sottocommissione per i pareri

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure ur-
genti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con

condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 17.1 parere non ostativo, a condizione che sia
riformulato al fine di salvaguardare il principio di tassatività della norma
penale;

– sull’emendamento 36.0.3 parere non ostativo condizionato a una
riformulazione che, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, pre-
veda una riserva di posti non superiore al 50 per cento;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

257ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1477) ROMEO ed altri. – Delega al Governo per l’armonizzazione retributiva e previ-

denziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la

funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a

favore del medesimo Corpo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 2020.
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Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del provvedimento era stato so-

speso su richiesta del Governo, in attesa della definizione del testo del co-

siddetto decreto semplificazioni, che interveniva sull’articolo 1 del dise-

gno di legge in titolo.

Nell’Ufficio di Presidenza del 20 maggio, si è convenuto di ripren-

dere l’esame del provvedimento per le parti non interessate dalla modifica

legislativa intervenuta con l’articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020

(decreto semplificazioni), quindi gli articoli da 2 a 9, recanti norme di ca-

rattere ordinamentale.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene necessario procedere

all’esame degli articoli da 2 a 9, che recano misure comunque attese, seb-

bene di minore portata rispetto a quelle contenute nell’articolo 1. Sarebbe

anche opportuno svolgere audizioni informali specificamente su questa

parte del disegno di legge, che non fu invece trattata in occasione del

primo ciclo di audizioni.

Per quanto riguarda l’articolo 1, sottolinea la necessità di sapere se il

Governo intenda intervenire per distribuire la restante parte delle risorse

previste dall’articolo 1, oltre i 165 milioni ripartiti, e per regolare la ma-

teria previdenziale.

Il sottosegretario SIBILIA sottolinea che è già in corso di attuazione

la distribuzione delle risorse, per la valorizzazione del Corpo dei vigili del

fuoco, prevista fino al 2022 dal cosiddetto decreto semplificazioni.

Per quanto riguarda le misure previdenziali, è all’esame del Governo

la proposta dell’attribuzione dei sei scatti periodici già prevista per le

Forze armate. Tuttavia, ciò non deve essere inteso come un limite all’ini-

ziativa parlamentare. In ogni caso, potranno certamente emergere spunti di

riflessione interessanti dall’esame in Commissione sugli articoli da 2 e 9

del disegno di legge.

Il PRESIDENTE sottolinea l’opportunità di esplicitare l’oggetto del-

l’audizione all’atto della convocazione, in modo da circoscrivere l’oggetto

delle audizioni agli articoli da 2 a 9, come evidenziato dal relatore.

Propone quindi di fissare alle ore 14 di lunedı̀ 7 giugno il termine per

l’indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera
dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione

della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, nonché altre norme in materia elettorale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 gennaio 2019.

Il PRESIDENTE comunica che si è reso necessario uno stralcio in
quanto la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati
sta esaminando la proposta di legge C. 3007, a prima firma dell’onorevole
Brescia, presentata il 9 aprile 2021 e abbinata con le proposte di legge
C. 1714, C. 3003, C. 3023, C. 3026 sul tema del voto dei cittadini tem-
poraneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza, oggetto di al-
cune disposizioni del testo. Lo stesso presidente Brescia aveva inviato
una lettera per segnalare la possibile sovrapposizione tra i provvedimenti
all’esame dei due rami del Parlamento.

Come convenuto nell’Ufficio di Presidenza, propone quindi alla
Commissione, ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento, lo stralcio degli
articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 859, approvato dalla Camera dei de-
putati e adottato come testo base, al fine di superare la concorrenza di ini-
ziative e congiungerne l’esame una volta che la Camera avrà approvato la
proposta di legge C. 3007.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) concorda sulle modalità in-
dicate dal Presidente per il seguito dell’esame dei due provvedimenti in
titolo.

Tuttavia, rileva la necessità di una riflessione sulle forme di collabo-
razione istituzionale tra le Commissioni affari costituzionali di Camera e
Senato. Ricorda, infatti, che in occasione dell’esame congiunto dei disegni
di legge nn. 1196 e 1382 (quorum validità elezioni comunali) non era
stato possibile ampliare l’oggetto della trattazione alla questione del terzo
mandato dei sindaci dei piccoli Comuni, essendo tale argomento all’atten-
zione della Commissione I della Camera dei deputati, nell’ambito della ri-
forma complessiva del TUEL, il cui esame peraltro procede molto lenta-
mente. Si potrebbe allora procedere in modo analogo, chiedendo alla
Commissione omologa dell’altro ramo del Parlamento di stralciare le di-
sposizioni relative a questo tema, che potrebbero intanto essere esaminate
dal Senato, nell’ambito di uno specifico provvedimento.
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Il PRESIDENTE rileva che l’esigenza di un coordinamento sulle

norme in esame, relative al voto dei cittadini fuori sede, è emersa dopo

una prolungata inattività, determinata da questioni politiche, della 1ª Com-

missione del Senato sui disegni di legge in titolo, mentre nell’altro ramo

del Parlamento è ancora in corso l’esame della proposta di legge n. 1356,

a prima firma dell’onorevole Pella, sulla riforma complessiva del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Ritiene quindi opportuno consentire alla Commissione I della Camera

dei deputati di proseguire i propri lavori sul punto, a meno che l’esame

dell’Atto Camera 1356 non subisca una sospensione prolungata, nel

qual caso, l’iniziativa potrà essere assunta dal Senato. In ogni caso, assi-

cura che sarà effettuata una verifica sullo stato di avanzamento dei lavori

di tale provvedimento.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica del pre-

scritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di stralcio degli ar-

ticoli 7 e 8 del disegno di legge n. 859, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE comunica che, come previsto dal secondo comma

dell’articolo 101 del Regolamento del Senato, la proposta di stralcio

sarà sottoposta all’Assemblea.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO:

ESAME DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 48/2021 (N. 802)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Presidente

PARRINI

indi del Vice Presidente

GARRUTI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

(EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 3 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2086 (ISTIGAZIONE ALL’AUTOLESIONISMO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

indi della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 19,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)



3 giugno 2021 12ª Commissione– 10 –

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 3 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA

MEDICINA TERRITORIALE NELL’EPOCA POST COVID (ATTO N. 569)

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,20





E 1,00


