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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 marzo 2019.

Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bonafede,
Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana,
Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Co-
lucci, Cominardi, D’Incà, D’Uva, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lo-
renzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fru-
sone, Galli, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande,
Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Inver-
nizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lo-
sacco, Maniero, Manzato, Micillo, Moli-
nari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo,
Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli,
Rixi, Ruocco, Carlo Sibilia, Sisto, Spada-
fora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bonafede,
Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana,
Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Co-
lucci, Cominardi, D’Incà, D’Uva, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lo-
renzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fru-
sone, Galli, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande,
Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Inver-
nizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lo-
sacco, Maniero, Manzato, Micillo, Moli-

nari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo,
Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli,
Rixi, Ruocco, Carlo Sibilia, Sisto, Spada-
fora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 marzo 2019 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MINARDO: « Modifiche agli ar-
ticoli 14, 36, 37 e 38 dello statuto della
Regione siciliana, in materia di potestà
legislativa e regolamentare, di entrate tri-
butarie e di condizioni per il ricorso
all’indebitamento » (1685).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VALLASCAS ed
altri: « Disposizioni per promuovere la ri-
qualificazione energetica e il rinnovo edi-
lizio degli edifici » (693) è stata successi-
vamente sottoscritta dai deputati Deiana e
Romaniello.

La proposta di legge SANDRA SAVINO:
« Introduzione dell’articolo 612-ter del co-
dice penale, concernente il reato di diffu-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 MARZO 2019 — N. 143



sione di immagini e video sessualmente
espliciti » (839) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Gelmini.

La proposta di legge GERMANÀ ed
altri: « Disposizioni per il recupero di
mancati trasferimenti erariali agli enti lo-
cali della Regione siciliana » (977) è stata
successivamente sottoscritta dai deputati
Bucalo, Lucaselli e Varchi.

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 permanenti:

VII Commissione (Cultura):

TESTAMENTO ed altri: « Disposizioni
per la pubblicità delle informazioni rac-
colte nelle attività di ricerca e scavo ar-
cheologico e istituzione del Portale unico
della ricerca archeologica » (1112) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V e XI.

XII Commissione (Affari sociali):

BAZZARO ed altri: « Disposizioni per
l’inclusione sociale, la rimozione delle bar-
riere alla comunicazione e il riconosci-
mento e la promozione della lingua dei
segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile » (1198) Parere delle Com-
missioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 17
marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione

degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’accordo tra
l’Unione europea e il Giappone per un
partenariato economico riguardo all’ado-
zione del regolamento interno del comi-
tato misto, del regolamento interno di un
collegio, della procedura di mediazione e
del codice di condotta per gli arbitri
(COM(2019) 141 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2019) 141 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Parlamento europeo e al
Consiglio – Migliorare la governance degli
oceani: due anni di progressi (JOIN(2019)
4 final), che è assegnata in sede primaria
alle Commissioni riunite III (Affari esteri)
e VIII (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 15 marzo 2019, a pagina 8, seconda
colonna, dopo l’undicesima riga, devono
intendersi inserite le seguenti:

« Annunzio della pendenza di un procedi-
mento penale ai fini di una delibera-
zione in materia d’insindacabilità.

In data 14 marzo 2019 – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
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del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione
del Giudice per le indagini preliminari –
Ufficio 35, è pervenuta, unitamente alla
comunicazione che il procedimento è stato
sospeso, copia degli atti relativi ad un
procedimento penale (il n. 9591/19 RGNR
– n. 6945/19 RG GIP) nei confronti del
deputato Luigi Di Maio affinché la Camera
deliberi se i fatti per i quali si procede
concernano o meno opinioni espresse o

voti dati da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni. Co-
pia dell’ordinanza di trasmissione da parte
del tribunale di Roma sarà stampata e
distribuita (doc. IV-ter, n. 16) ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0052090*
*18ALA0052090*
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