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/íìí:íoííwí  mnììnìcwra  ììeíla =Gcì=etìcì (ì'fficìale  = n.223 del / 7i0P2n-'1

QUESITO  4
"Voiete che sîa abrogato ii decreío-legge lO settembre 2021, /7. 122 0'víisure urgentì per fionteggíuªe

i'eìnergenza  da COVID-19 in anìbito scoiastico, de[laformazione  superiore e socio sanitario-assisíeììziaie. )?" ,

"aí  sgíisi  deìl'aì'ì.  13 del Regolaìììenro  Geneìvrlesìdla  Pì'ote:ìoìie  «leì Dmi  (Regoltuneìúo  UE 2016/6'7')  del Pw'laìììeììttì  europeo  e del Consiglio  «lelì'Unrone  eìuªrìpea

deì .?7 aprile  2016), ì sotroscì'im  eleîîori  SOnO iìfor'ìììati  C/IO i pìvìììoìoì'i  (/0//(Í soìtoscrr:ìone  sono: Olgtì ìì4ihnese, Luca íìdzu'iní, Paolo  Sceìrs«r, Qìrìììreì'o.îìdiem,
Bltnìdi  Federrco, Ver«udi ì'vfm4a  Rosa, Benrììca';tì  À4mªco,&ì11mvtí Vdeì'itì,  Seì'i'adjo R'mìcesco, Servcrdio Fedeìico,  /-Qll íl-&ìí/í/o/eíìo, Cavtìllo  ilntonio  Giulio,  ZelNnì

//(í1ªi(4 COlì dOllliCiliO  preSSO ìí Pì'Oj  /Ill.  LHCa ;'!4t11'1ì1i, iìì Laì'gO Cl)lL"SC'jl(ì lí.S, Oní5 7 ROIII(I. SOnO, Zl/fj'('Si. íììfOl'lìlCìíi C/í(' i d(líi  COlllplY'.';i /í1"//(7 pl'eSeÌtìe diC/ti(l7'({.:'lOlKa

dí cìrì è ftìcoltmivo  í/ co;fiì'iìììento,  sono di rilemúe  ììììeì'esse pìrlìblìco  - O{ senm dell'aì'î.  9. pm: 2,1en. g). del ciímo Regolmììeììîo  UE 20ì6/679, del Coììsrdeìuììdo
n.56 del ìììedesùì,ìo Regol«uììento UE 20j6/67')  e delì ?o't. 2-sexies, co. 2 lett. /), del D. Lgs.30  giugrìo  2m3, íì. /96 qgg. D. Lgs. /Í)//2(1/1')-  e sorzìnno ìrìiìi=trri  per /g.yo/g
fintdità  prevìme  do//o  Legge 25 nìnggio  1970 n.352,secoììdo  re modtìlità  o cìò streímìneìúe  coîregaìe.
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