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RESOCONTO STENOGRAFICO 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE 
MARIA EDERA SPADONI 

La seduta comincia alle 9,30. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
Invito il deputato segretario a dare lettura del 

processo verbale della seduta precedente. 

ALESSANDRO AMITRANO, Segretario, 
legge il processo verbale della seduta del 9 
giugno 2021. 

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 Battelli, Boschi, Brescia, Casa, 
Castelli, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, 
D'Uva, Dadone, Daga, De1mastro Delle 
Vedove, Fassino, Ilaria Fontana, Gallinella, 
Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Lapia, 
Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Nardi, Nesci, 
Occhiuto, Perantoni, Rizzo, Ruocco, Schullian 
e Carlo Sibilia sono in missione a decorrere 
dalla seduta odierna. 

I deputati in m1sswne sono 
complessivamente 85, 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. 

ALESSANDRO AMITRANO, Segretario, 
legge: 

Paolo Veronesi, da Milano, e altri cittadini 
chiedono l'aumento delle accise sulle sigarette 
e sul tabacco sciolto e riscaldato (748)- alla VI 
Commissione (Finanze); 

Francesco Di Pasquale, da Cancello e 
Arnone (Caserta), chiede: iniziative per 
contrastare lo sfruttamento dei bambini nelle 
miniere di cobalto in Congo (749) - alla III 
Commissione (Affari esteri); 

un incremento dell'importo delle pensioni 
minime (750)- alla XI Commissione (Lavoro); 

iniziative per promuovere la diffusione 
di integratori alimentari per il rafforzamento 
delle difese immunitarie (751) - alla XII 
Commissione (Affari sociali); 

agevolazioni economiche per l'acquisto dei 
medicinali per le persone che versano in 
condizioni di disagio economico (752)- alla XII 
Commissione (Affari sociali); 

Francesco de Ghantuz Cubbe, da Roma, 
chiede: misure per il rimpatrio degli immigrati 
giunti in Italia dopo il 2000 (753) - alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

interventi legislativi . per vietare la 
costruzione di nuovi edifici all'interno del 
territorio di Roma capitale e per la tutela 
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delle aree verdi, delle vie consolari e di altre 
strade cittadine (754) - alla VIII Commissione 

. (Ambiente); 
Elena Albanese, da Albano Laziale (Roma), 

chiede interventi a favore delle donne affette 
da diastasi addominale (755) - alla XII 
Commissione (Affari sociali); 

Carlo Morganti, da Roma, chiede 
l'abrogazione della XII delle disposizioni 
transitorie e finali della Costituzione (756)- alla 
I Commissione (Affari costituzionali); 

Emanuela Guglielmetti, da Borgolavezzaro 
(Novara) e altri cittadini chiedono l'abolizione 
dell'obbligatorietà delle vaccinazioni di cui 
all'articolo l, commi l e l-bis, del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119 (757) - alla XII Commissione (Affari 
sociali); 

Maurizio Scazzeri, da Torchiarolo 
(Brindisi), chiede disposizioni a tutela dei 
docenti appartenenti alla classe di concorso 
"Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica" (A-66) (758) alla VII 
Commissione (Cultura); 

Giuseppe Battiato, da Augusta (Siracusa), 
chiede interventi a favore degli invalidi civili 
che hanno bisogno dell'accompagnamento 
(759)- alla XII Commissione (Affari sociali); 

Alessandro Amico, da Acireale (Catania), 
chiede iniziative per il riconoscimento come 
sport e la promozione della pratica del 
bastone siciliano (760)- alla VII Commissione 
(Cultura); 

Marco Lusetti, da Guastalla (Reggio Emilia), 
chiede modifiche al Regolamento della Camera 
dei deputati, in materia di statuti dei Gruppi 
parlamentari (7 61) ~ alla Giunta per il 
Regolamento; 

Marialuisa Ferro, da Salerno, chiede 
interventi a tutela dei piccoli proprietari di 
immobili non abitativi danneggiati dal blocco 
degli sfratti (762) - alla II Commissione 
(Giustizia); 

Marcello De Marca chiede il rafforzamento 
dell'istituto giuridico della riabilitazione (763) 
- alla II Commissione (Giustizia); 

Silvia Gioffrè, da Scafa (Pescara), chiede di 
aumentare il numero dei pediatri di libera scelta 
in rapporto alla popolazione (764) - alla XII 
Commissione.(Affari sociali); 

Giuseppe Fortunato, da Napoli, chiede 
l'eliminazione del requisito del limite di età 
ai fini della partecipazione ai concorsi per 
l'accesso alle Forze armate (765) - alla IV 
Commissione (Difesa); 

Tommaso Francesco Di Giorgio, da 
Bisacquino (Palermo), e numerosi altri cittadini 
chiedono il mantenimento delle gestioni . 
comunali in forma autonoma del servizio idrico, 
di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), 
del decreto .legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(766)- alla VIII Commissione (Ambiente); 

Marino Savina, da Roma, chiede: 
modifiche all'articolo 113 7 del Codice civile 

a tutela dei condomini che si esprimono in 
dissenso rispetto alle decisioni assembleari 
(767)- alla II Commissione (Giustizia); 

nuove norme i11 materia di mediazione e 
conciliazione civile (768)- alla II Commissione 
(Giustizia); 

Renato Lelli, da Sant'Ambrogio di 
Valpolicella (Verona), chiede iniziative per 
la revisione del cosiddetto Regolamento di 
Dublino al fine di garantire la solidarietà tra i 
diversi Paesi dell'Unione europea (769)- alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

Marco Preioni, da Domodossola (Verbano 
Cusio Ossola), chiede interventi per 
semplificare le procedure di risarcimento degli 
azionisti di Veneto Banca Spa con reddito 
annuale superiore a 35 mila euro e patrimonio 
mobiliare superiore a l 00 mila euro (770) - alla 
VI Commissione (Finanze); 

Margherita Terracciano, da Napoli, e altri 
cittadini chiedono di includere nei piani di 
assunzioni del personale scolastico i docenti di 
sostegno non in possesso di tre anni di servizio 
(771) - alla XI Commissione (Lavoro). 

Modifica nella composizione 
di un gruppo parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico che la deputata 


