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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL 1189 E ABB.

DDL 1189 E ABB. – CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tempo complessivo: 22 ore e 30 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore e 30 minuti;

• seguito dell’esame: 14 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatori per la maggioranza 40 minuti
(complessivamente)

40 minuti
(complessivamente)

Relatori di minoranza 40 minuti
(complessivamente)

40 minuti
(complessivamente)

Governo 20 minuti 30 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 3 ore

Interventi a titolo personale 1 ora e 13 minuti 1 ora e 40 minuti
(con il limite massimo
di 18minuti per il com-
plesso degli interventi
di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 27 minuti 7 ore e 20 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 6 minuti 1 ore e 31 minuti

Lega – Salvini premier 51 minuti 1 ora e 9 minuti

Partito Democratico 54 minuti 1 ora e 21 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

52 minuti 1 ora e 18 minuti

Fratelli d’Italia 37 minuti 45 minuti

Liberi e Uguali 33 minuti 36 minuti

Misto: 34 minuti 40 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

11 minuti 10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area
Civica

6 minuti 8 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti 8 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti 8 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti 6 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 novembre 2018.

Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bonafede,
Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Ca-
stelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci,
Cominardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva,
De Luca, Del Re, Luigi Di Maio, Di Ste-
fano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fiora-
monti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli,
Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Gior-
getti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Io-
vino, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Man-
zato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli,
Morrone, Orsini, Alessandro Pagano, Pic-
chi, Rampelli, Rixi, Ruocco, Carlo Sibilia,
Sisto, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tofalo,
Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffa-
ele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BOCCIA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di indirizzo e con-
trollo sul capitalismo digitale » (1369);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 591
del codice di procedura civile, in materia
di vendita dei beni pignorati mediante
conferimento a un fondo immobiliare »
(1370);

BOCCIA: « Modifica alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
riduzione dell’aliquota dell’imposta sul va-
lore aggiunto relativa ai prodotti di prima
necessità per l’infanzia » (1371);

BOCCIA: « Modifica al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in
materia di atti soggetti a registrazione in
caso d’uso » (1372);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
materia di istituzione di zone franche
nelle aree di sviluppo industriale » (1373);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 120-
bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in
materia di estinzione e di portabilità del
conto corrente bancario » (1374);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 125-
quater del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
in materia di recesso dai contratti di
credito ai consumatori » (1375);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, in materia di
operazioni finanziabili dalla Cassa depositi
e prestiti Spa » (1376);

BOCCIA: « Disposizioni in materia di
compravendita di spazi pubblicitari nella
rete internet » (1377);
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BOCCIA: « Modifiche all’allegato XV
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di inclusione dei costi per
indagini e prove di laboratorio sui mate-
riali nella stima dei costi di sicurezza »
(1378);

BOCCIA: « Modifica all’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente disposi-
zioni in materia di versamento dell’impo-
sta sul valore aggiunto nelle transazioni
tra soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni » (1379);

MINARDO: « Interventi per favorire il
recupero, la tutela e la riqualificazione
nonché il rilancio turistico e produttivo di
siti di rilevante importanza naturalistica,
artistica e architettonica nella Sicilia sud-
orientale e favorire il loro inserimento
nella “lista del patrimonio mondiale” sotto
la tutela dell’UNESCO » (1380).

Saranno stampate e distribuite.

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 perma-
nenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MELONI ed altri: « Modifiche ai testi
unici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al
decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in materia di elezione della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica » (466) Parere della V Commis-
sione.

VII Commissione (Cultura):

TORTO: « Modifiche all’articolo 2 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia
di organi e sistema di governo delle uni-
versità statali » (782) Parere delle Commis-
sioni I, V e XI.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e V (Bilancio e Tesoro):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE SPERANZA: « Modifiche all’articolo
81 della Costituzione e all’articolo 5 della
legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in
materia di ricorso all’indebitamento »
(806) Parere della XIV Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato
della Corte dei conti, con lettera in data 13
novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 23/2018 del 2-29 ottobre 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente l’indagine relativa
alla problematica chiusura della liquida-
zione di Stretto di Messina Spa.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 16
novembre 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nella
trentottesima riunione del comitato per-
manente della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e del-
l’ambiente naturale in Europa con ri-
guardo agli emendamenti degli allegati II e
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III (COM(2018) 731 final), che è assegnata
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 539/
2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversa-
mento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo (COM(2018) 745 final), che è
assegnata in sede primaria alla I Commis-
sione (Affari costituzionali).

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 14 novembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 15, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
seguenti comunicazioni concernenti l’avvio
di procedure d’infrazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, notificate in data 14
novembre 2018, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni, nonché alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2010, avviata
per mancato recepimento della normativa
dell’Unione europea in relazione alla de-
finizione del luogo di imposizione per i
noleggi di breve durata per quanto ri-
guarda l’IVA per le imbarcazioni da di-
porto – alla VI Commissione (Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2100, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione ai servizi di informa-
zione per le piazzole di sosta di camion e
veicoli commerciali – alla IX Commissione
(Trasporti);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2249, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione al monitoraggio della

qualità delle acque, alla designazione delle
zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto
dei programmi d’azione – alla VIII Com-
missione (Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/4002, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’aliquota ridotta del-
l’IVA sul carburante nella regione Lom-
bardia – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Regione Lombardia.

Il Presidente della Consiglio regionale
della Lombardia, con lettera in data 12
novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione, approvata dal medesimo Con-
siglio regionale il 6 novembre 2018, in
merito alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa Creativa
(2021-2027) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1295/2013 (COM(2018) 366 final).

Questo documento è trasmesso alla VII
Commissione (Cultura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 16 novembre 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le seguenti comunicazioni
concernenti il conferimento, ai sensi dei
comma 4 e 10 del medesimo articolo 19,
di incarichi di livello dirigenziale generale
che sono trasmesse alla I Commissione
(Affari costituzionali), nonché alla XI
Commissione (Lavoro):

al dottor Paolo Onelli, l’incarico di
componente effettivo del collegio dei sin-
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daci dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS);

al dottor Paolo Pennesi, l’incarico di
consulenza, studio e ricerca, nell’ambito
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2018 — N. 86



Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0037340*
*18ALA0037340*


