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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00198

MOZIONE N. 1-00198 – INIZIATIVE DI COMPETENZA PER L’EFFETTIVA INTERRUZIONE DELLA ESPOR-
TAZIONE E DEL TRANSITO DI ARMAMENTI VERSO L’ARABIA SAUDITA ED ALTRI PAESI COINVOLTI NEL

CONFLITTO IN YEMEN

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per

ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 22 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti

Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 24 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 4 minuti

+Europa-Centro Democratico 4 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

4 minuti

Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 2019.

Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci,
Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Bre-
scia, Buffagni, Businarolo, Campana, Car-
fagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ci-
rielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Corda,
Covolo, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del
Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi
Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fan-
tinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fru-
sone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,
Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi,
Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco,
Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Migliore,
Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pa-
rolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato,
Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schul-
lian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spa-
doni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente,
Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele
Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 giugno 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

RIZZETTO: « Delega al Governo per
l’adozione di un programma sperimentale

nazionale di interventi pubblici per la
promozione dell’occupazione e dello svi-
luppo sostenibile » (1910);

MULÈ: « Modifica all’articolo 49 del
testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, in materia di pub-
blicità dei compensi erogati dalla società
concessionaria del servizio pubblico radio-
fonico, televisivo e multimediale ai soggetti
titolari di contratti aventi ad oggetto pre-
stazioni di natura artistica nonché delle
situazioni di conflitto di interessi ad essi
relative » (1911);

MAGI: « Disposizioni in materia di
introduzione di codici identificativi per il
personale delle Forze di polizia impegnato
in servizio di ordine pubblico » (1912).

In data 14 giugno 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI ed altri: « Abrogazione
del secondo comma dell’articolo 59 della
Costituzione, concernente la nomina di
senatori a vita da parte del Presidente
della Repubblica » (1914);

MELONI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili della strage di via D’A-
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melio del 19 luglio 1992, nella quale fu-
rono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli
agenti della sua scorta » (1915);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PAROLO: « Modifica all’articolo
2 della Costituzione, in materia di tutela
del principio della buona fede dei citta-
dini » (1916).

In data 17 giugno 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CANCELLERI ed altri: « Disposizioni
per la diffusione della conoscenza delle
pratiche di primo soccorso in caso di
soffocamento, per ostruzione o shock ana-
filattico, in ambito scolastico, sanitario e
negli esercizi ricettivi e di ristorazione »
(1917);

CANCELLERI ed altri: « Istituzione
dell’imposta municipale sugli immobili »
(1918).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 14 giugno 2019 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro dell’interno:

« Conversione in legge del decreto-
legge 14 giugno 2019, n. 53, recante di-
sposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica » (1913).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge TESTAMENTO ed
altri: « Disposizioni per la pubblicità delle

informazioni raccolte nelle attività di ri-
cerca e scavo archeologico e istituzione del
Portale unico della ricerca archeologica »
(1112) è stata successivamente sottoscritta
dalla deputata Ianaro.

La proposta di legge GALANTINO ed
altri: « Modifiche agli articoli 72 e 73 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di
competizioni elettorali nei comuni appar-
tenenti alle regioni a statuto ordinario »
(1128) è stata successivamente sottoscritta
dalla deputata Vizzini.

La proposta di legge TUZI ed altri:
« Modifiche alla disciplina in materia di
diritto allo studio universitario e di tasse
e contributi universitari » (1211) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Torto.

La proposta di legge CENNI ed altri:
« Disposizioni concernenti l’etichettatura,
la tracciabilità e il divieto della vendita
sottocosto dei prodotti agricoli e agroali-
mentari, nonché delega al Governo per la
disciplina e il sostegno delle filiere etiche
di produzione » (1549) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Ubaldo
Pagano.

La proposta di legge ROSPI ed altri:
« Disciplina dello svolgimento dei corsi di
formazione al salvataggio in acque marit-
time, acque interne e piscine e del rilascio
delle abilitazioni all’esercizio della profes-
sione di assistente ai bagnanti » (1727) è
stata successivamente sottoscritta dalla de-
putata Ianaro.

Ritiro di proposte di legge.

In data 13 giugno 2019 la deputata
Caretta ha comunicato, anche a nome dei
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cofirmatari, di ritirare la seguente propo-
sta di legge:

CARETTA ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 43 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, in materia di
rilascio della licenza di portare armi »
(1048).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

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:

II Commissione (Giustizia):

S. 980. – Senatori OSTELLARI ed altri:
« Modifiche al codice penale in materia di
circonvenzione di persone anziane » (ap-
provata dal Senato) (1908) Parere delle
Commissioni I, V e XII.

VII Commissione (Cultura):

CECCHETTI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in ma-
teria di fruizione dei servizi audiovisivi da
parte delle persone sorde » (1693) Parere
delle Commissioni I, V, IX, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHINI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 19 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in materia di collaborazione dei
medici iscritti ai corsi di specializzazione
per la raccolta di sangue ed emocompo-
nenti » (1635) Parere delle Commissioni I,
V, VII, XIV e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 11 giugno 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,
le relazioni d’inchiesta dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo concernenti:

l’incidente occorso a un aeromobile
nel comune di Cecina (Livorno), in data 11
giugno 2016;

l’incidente occorso a un aeromobile
in località Cima Nambino, nel comune di
Madonna di Campiglio (Trento), il 5 marzo
2017.

Questi documenti sono trasmessi alla
IX Commissione (Trasporti).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 13 giugno 2019, ha comuni-
cato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7,
della legge 21 giugno 1986, n. 317, con-
cernente la procedura d’informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione, che il Governo ha atti-
vato la predetta procedura in ordine allo
schema di decreto ministeriale recante
approvazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, la
realizzazione e l’esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da
combustibili gassosi.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 14 giugno 2019, ha trasmesso
il parere reso dalla Conferenza unificata,
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nella seduta del 16 maggio 2019, sul di-
segno di legge recante « Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifi-
che situazioni di crisi » (atto Camera
n. 1807).

Questo parere è stato trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 14 giugno 2019, ha trasmesso
il parere reso dalla Conferenza unificata,
nella seduta del 16 maggio 2019, sul di-
segno di legge recante « Deleghe al Go-
verno in materia di semplificazione e co-
dificazione » (atto Camera n. 1812).

Questo parere è trasmesso alla I Com-
missione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 13 e
14 giugno 2019, 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, se non già assegnati alla
stessa in sede primaria, della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 715/2007 rela-
tivo all’omologazione dei veicoli a motore
riguardo alle emissioni dai veicoli passeg-
geri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro
6) e all’ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo
(COM(2019) 208 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2019) 208 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria

alla IX Commissione (Trasporti). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 17 giugno 2019;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Comunicazione
2019 sulla politica di allargamento dell’U-
nione europea (COM(2019) 260 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Po-
litiche dell’Unione europea);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Pa-
rere della Commissione sulla domanda di
adesione della Bosnia-Erzegovina all’U-
nione europea (COM(2019) 261 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Po-
litiche dell’Unione europea);

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che autorizza il Portogallo a
introdurre una misura speciale di deroga
all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto (COM(2019) 275 final), che
è assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze);

Comunicazione della Commissione –
Comunicazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio europeo, al
Consiglio, alla Banca centrale europea, al
Comitato economico e sociale europeo, al
Comitato delle regioni e alla Banca euro-
pea per gli investimenti – Stato attuale dei
preparativi delle misure di emergenza in
vista del recesso del Regno Unito dall’U-
nione europea (COM(2019) 276 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2019) 276
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final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e XIV (Politiche dell’Unione
europea);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio e alla Banca centrale europea
– Approfondimento dell’Unione econo-
mica e monetaria dell’Europa: un bilancio
a quattro anni dalla relazione dei cinque
presidenti – Contributo della Commis-
sione europea al vertice euro del 21 giugno
2019 (COM(2019) 279 final), che è asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche del-
l’Unione europea);

Raccomandazioni di raccomanda-
zioni del Consiglio sui programmi nazio-
nali di riforma 2019 e che formulano i
pareri del Consiglio sui programmi di
stabilità o di convergenza 2019 della Bul-
garia (COM(2019) 502 final), della Repub-
blica ceca (COM(2019) 503 final), della
Danimarca (COM(2019) 504 final), dell’E-
stonia (COM(2019) 506 final), dell’Irlanda
(COM(2019) 507 final), della Spagna
(COM(2019) 509 final), della Francia
(COM(2019) 510 final), di Cipro
(COM(2019) 513 final), della Lettonia
(COM(2019) 514 final), della Lituania
(COM(2019) 515 final), del Lussemburgo
(COM(2019) 516 final), dell’Ungheria
(COM(2019) 517 final), del Portogallo
(COM(2019) 522 final), della Romania
(COM(2019) 523 final) e della Slovacchia
(COM(2019) 525 final), che sono assegnate
in sede primaria alla V Commissione (Bi-
lancio);

Comunicazione della Commissione –
Aggiornamento sulla sorveglianza raffor-
zata – Grecia, giugno 2019 (COM(2019)
540 final), che è assegnata in sede prima-
ria alla V Commissione (Bilancio);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Relazione sull’at-

tuazione del piano d’azione contro la di-
sinformazione (JOIN(2019) 9 final), che è
assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e III
(Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 13 giugno 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Linee
guida sul regolamento relativo a un qua-
dro applicabile alla libera circolazione dei
dati non personali nell’Unione europea
(COM(2019) 250 final/2);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Valutazione ex post delle
Capitali europee della cultura 2017
(Paphos e Aarhus) (COM(2019) 266 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio relativa
alla situazione della politica comune della
pesca e alla consultazione sulle possibilità
di pesca per il 2020 (COM(2019) 274 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo,
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al Comitato delle regioni e alla Banca
europea per gli investimenti – Semestre
europeo 2019: raccomandazioni specifiche
per paese (COM(2019) 500 final).

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 13 giugno 2019, a pagina 7, prima
colonna, alla quattordicesima riga, dopo le
parole: « (COM(2019) 527 final) » devono
intendersi inserite le seguenti: « , che sono
assegnate in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio) ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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