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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

MOZIONE N. 1-00193 – INIZIATIVE VOLTE A PREVENIRE E CONTRASTARE IL

FENOMENO DELLA DIFFUSIONE DELL’UTILIZZO DEL FENTANYL E DI FARMACI SIMILARI

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 1 ora

(con il limite massimo di 10 minuti per
il complesso degli interventi di ciascun

deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

MoVimento 5 Stelle 59 minuti

Lega – Salvini premier 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti

Partito Democratico 35 minuti

Fratelli d’Italia 24 minuti

Italia Viva 23 minuti

Liberi e Uguali 20 minuti

Misto: 20 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

10 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

3 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.
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PDL N. 2152 E ABB. – NORME RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DISPONIBILE

E LA SUCCESSIVA CESSIONE A PRIVATI DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CHIOGGIA

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell’esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatore 20 minuti 20 minuti

Governo 20 minuti 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 20 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 43 minuti

(con il limite massimo
di 7 minuti per il
complesso degli inter-
venti di ciascun depu-

tato)

Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 7 minuti

MoVimento 5 Stelle 50 minuti 43 minuti

Lega – Salvini premier 43 minuti 31 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

40 minuti 26 minuti

Partito Democratico 39 minuti 25 minuti

Fratelli d’Italia 34 minuti 17 minuti

Italia Viva 33 minuti 17 minuti

Liberi e Uguali 31 minuti 14 minuti

Misto: 32 minuti 14 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-
CAMBIAMO!-Alleanza di Centro

16 minuti 7 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

5 minuti 2 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

5 minuti 2 minuti
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MOZIONE N. 1-00239 – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E L’UTILIZZO DEI PORTALI INTERNET E DELLE

APPLICAZIONI DIGITALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DEDICATI ALL’ASSISTENZA AI CITTADINI ITALIANI CHE SI TROVANO ALL’ESTERO

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 1 ora

(con il limite massimo di 10 minuti per
il complesso degli interventi di ciascun

deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

MoVimento 5 Stelle 59 minuti

Lega – Salvini premier 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti

Partito Democratico 35 minuti

Fratelli d’Italia 24 minuti

Italia Viva 23 minuti

Liberi e Uguali 20 minuti

Misto: 20 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

10 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

3 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti

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

DDL RATIFICA NN. 1941, 1962, 1769, 1999, 1862 E 1956

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica

Relatore 5 minuti

Governo 5 minuti
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Richiami al Regolamento 5 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 18 minuti

(con il limite massimo di 2 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun de-

putato)

Gruppi 1 ora e 22 minuti

MoVimento 5 Stelle 13 minuti

Lega – Salvini premier 18 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti

Partito Democratico 8 minuti

Fratelli d’Italia 10 minuti

Italia Viva 5 minuti

Liberi e Uguali 4 minuti

Misto: 8 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

2 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

2 minuti

PDL N. 24, 1051, 1366, 1368 E ABB. – MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Seguito dell’esame: 9 ore e 30 minuti.

Relatori 30 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 1 ora

Interventi a titolo personale 1 ora e 24 minuti

(con il limite massimo di 14 minuti per
il complesso degli interventi di ciascun

deputato)

Gruppi 6 ore e 6 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 23 minuti
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Lega – Salvini premier 1 ora

Forza Italia – Berlusconi presidente 52 minuti

Partito Democratico 49 minuti

Fratelli d’Italia 34 minuti

Italia Viva 32 minuti

Liberi e Uguali 28 minuti

Misto: 28 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

14 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

4 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

4 minuti

MOZIONE N. 1-00022 – INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

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 1 ora

(con il limite massimo di 10 minuti per
il complesso degli interventi di ciascun

deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

MoVimento 5 Stelle 59 minuti

Lega – Salvini premier 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti

Partito Democratico 35 minuti

Fratelli d’Italia 24 minuti

Italia Viva 23 minuti

Liberi e Uguali 20 minuti

Misto: 20 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

10 minuti
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Minoranze Linguistiche 4 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

3 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti

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

MOZIONE N. 1-00319 - INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE, IN PARTICOLARE IN AMBITO EUROPEO, UN

SISTEMA DI ETICHETTATURA CHE VALORIZZI LA QUALITÀ E LA SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ITALIANI

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 1 ora

(con il limite massimo di 10 minuti per
il complesso degli interventi di ciascun

deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

MoVimento 5 Stelle 59 minuti

Lega – Salvini premier 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti

Partito Democratico 35 minuti

Fratelli d’Italia 24 minuti

Italia Viva 23 minuti

Liberi e Uguali 20 minuti

Misto: 20 minuti

Noi Con l’Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro

10 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa

3 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti

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

Missioni valevoli nella seduta
del 30 gennaio 2020.

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,
Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede,
Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi,
Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna,
Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, Sabrina De
Carlo, De Menech, De Micheli, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi,
Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini,
Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gel-
mini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino,
L’Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lo-
refice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero,
Marrocco, Mauri, Molinari, Montaruli,
Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Or-
rico, Parolo, Rampelli, Ribolla, Rizzo,
Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scal-
farotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo
Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spe-
ranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli,
Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro,
Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 gennaio 2020 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BORGHESE: « Delega al Governo per
la riorganizzazione e il potenziamento dei
servizi consolari e delle prestazioni in

favore delle comunità italiane all’estero
nonché per la promozione dell’economia e
della cultura italiana nel mondo » (2354);

BORGHESE: « Delega al Governo per
il potenziamento dei corsi di lingua e
cultura italiane presso gli istituti italiani di
cultura all’estero » (2355);

BORGHESE: « Modifica all’articolo
20 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
corresponsione di un assegno sociale ai
cittadini italiani residenti all’estero in con-
dizioni economiche disagiate » (2356);

TURRI ed altri: « Modifiche alla legge
9 gennaio 2019, n. 3, e ripristino dell’ef-
ficacia delle disposizioni preesistenti in
materia di prescrizione del reato » (2357).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ANGIOLA ed altri:
« Istituzione della Giornata nazionale con-
tro la corruzione » (2082) è stata succes-
sivamente sottoscritta dal deputato Molli-
cone.

La proposta di legge GELMINI ed altri:
« Istituzione della Giornata nazionale delle
vittime di errori giudiziari » (2228) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Fitzgerald Nissoli.
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La proposta di legge ANGIOLA ed altri:
« Modifiche all’articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, in materia di detrazione
delle spese per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale dei conducenti e dei
passeggeri di motocicli e ciclomotori »
(2293) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Mollicone.

La proposta di legge CARFAGNA ed
altri: « Disposizioni in materia di pubbli-
cità dei dati relativi al numero, all’inqua-
dramento e alla retribuzione dei lavoratori
dipendenti, al fine di superare il divario
retributivo tra i sessi » (2338) è stata
successivamente sottoscritta dai deputati
Bartolozzi, D’Ettore, Perego di Cremnago e
Ripani.

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:

I Commissione (Affari costituzionali):

PEREGO DI CREMNAGO ed altri:
« Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sui fenomeni di estre-
mismo violento o terroristico e di radica-
lizzazione di matrice jihadista » (2301)
Parere delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V,
VII, IX, XI e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MANDELLI: « Disposizioni per la pre-
venzione e la cura dell’obesità » (2254)
Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali;

MELONI ed altri: « Disposizioni per la
promozione della natalità, il sostegno delle
famiglie e del lavoro femminile e la sicu-
rezza in ambito scolastico, nonché delega
al Governo per la revisione del tratta-
mento tributario del reddito familiare »
(2266) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII, IX, X, XI e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 27 gennaio 2020, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6 della legge 4 luglio
2005, n. 123, la relazione sullo stato delle
conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di malattia celiaca,
con particolare riferimento ai problemi
concernenti la diagnosi precoce e il mo-
nitoraggio delle complicanze, riferita al-
l’anno 2018 (Doc. LXII, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Ministro della salute, con lettera in
data 27 gennaio 2020, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-
legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, la relazione sull’attività di
vigilanza e controllo degli alimenti e delle
bevande in Italia, riferita all’anno 2018
(Doc. LXXVI, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per le pari
opportunità e la famiglia.

Il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia, con lettera in data 28 gennaio
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251, la relazione sullo
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stato di applicazione della normativa con-
cernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle so-
cietà controllate da pubbliche amministra-
zioni non quotate in mercati regolamen-
tati, riferita al periodo dal 12 febbraio
2016 al 12 febbraio 2019 (Doc. CLVIII,
n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso le
seguenti decisioni della Corte di giustizia
dell’Unione europea, relative a cause in cui
la Repubblica italiana è parte o adottate a
seguito di domanda di pronuncia pregiu-
diziale proposta da un’autorità giurisdizio-
nale italiana, che sono inviate, ai sensi
dell’articolo 127-bis del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni, nonché alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

sentenza della Corte (Seconda se-
zione) del 19 dicembre 2019, causa C-385/
18, Arriva Italia Srl e altri contro Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale pro-
posta dal Consiglio di Stato. Rinvio pre-
giudiziale – Aiuti di Stato – Nozione –
Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà
– Misure di aiuto – Stanziamento di un
aiuto finanziario – Obiettivo – Continuità
operativa dell’impresa pubblica ferroviaria
– Stanziamento finanziario e partecipa-
zione nel capitale di tale impresa pubblica
– Trasferimento al capitale di un’altra
impresa pubblica – Criterio dell’investi-
tore privato – Obbligo di previa notifica-
zione degli aiuti nuovi (Doc. XIX, n. 75) –
alla IX Commissione (Trasporti);

ordinanza della Corte (Settima se-
zione) del 17 dicembre 2019, causa C-606/
18, Rinvio pregiudiziale – Politica sociale
– Lavoro a tempo determinato – Accordo
quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di
« lavoratore a tempo determinato » – Giu-
dici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del
regolamento di procedura della Corte –
Irricevibilità manifesta (Doc. XIX, n. 76) –
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza della Corte (Quarta sezione)
del 19 dicembre 2019, causa C-465/18, AV
e BU contro Comune di Bernareggio Do-
manda di pronuncia pregiudiziale propo-
sta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiu-
diziale – Libertà di stabilimento – Ces-
sione di una farmacia nell’ambito di una
procedura di gara – Normativa nazionale
– Diritto di prelazione in favore dei di-
pendenti della farmacia ceduta (Doc. XIX,
n. 77) – alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

sentenza della Corte (Grande sezione)
del 3 dicembre 2019, causa C-414/18,
Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del
Credito Cooperativo contro Banca d’Italia
Domanda di pronuncia pregiudiziale pro-
posta dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale per il Lazio Rinvio pregiudiziale –
Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria –
Risanamento e risoluzione degli enti cre-
ditizi e delle imprese di investimento –
Contributi annuali – Calcolo – Regola-
mento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uni-
forme per la risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento – Proce-
dimento amministrativo che vede il coin-
volgimento di autorità nazionali e di un
organismo dell’Unione – Potere decisio-
nale esclusivo del Comitato di risoluzione
unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai
giudici nazionali – Mancata tempestiva
presentazione di un ricorso di annulla-
mento dinanzi al giudice dell’Unione –
Regolamento delegato (UE) 2015/63 –
Esclusione di alcune passività dal calcolo
dei contributi – Interconnessioni tra più
banche (Doc. XIX, n. 78) – alla VI Com-
missione (Finanze).
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Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i
decreti ministeriali concernenti la nomina:

del professor Luca Crescenzi a pre-
sidente e del professor Luigi Reitani a
componente del consiglio di amministra-
zione dell’Istituto italiano di studi germa-
nici;

della professoressa Adrianna Ianora
a componente del consiglio di amministra-
zione della Stazione zoologica Anton
Dohrn.

Questi decreti sono trasmessi alla VII
Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, con lettera in data 29 gennaio 2020,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di
parere parlamentare sulla proposta di no-
mina dell’avvocato Vito Cozzoli a presi-
dente del consiglio di amministrazione
della società Sport e salute Spa (43).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 29 gennaio
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
recepimento della direttiva (UE) 2018/645

che modifica la direttiva 2003/59/CE, re-
lativa alla quantificazione iniziale e alla
formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri e la direttiva 2006/
126/CE concernente la patente di guida
(149).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 10 marzo 2020. È altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 19 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 30 gennaio
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione dell’articolo 1 della direttiva
(UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicem-
bre 2017, che modifica la direttiva 2006/
112/CE e la direttiva 2009/132/CE per
quanto riguarda taluni obblighi in materia
di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a di-
stanza di beni (150).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 10 marzo 2020. È altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 19 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 30 gennaio

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020 — N. 296



2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2017/1371,
relativa alla lotta contro la frode che lede
gli interessi finanziari dell’Unione me-
diante il diritto penale (151).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla II Commissione (Giustizia)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che

dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 10 marzo 2020. È altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 19 febbraio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0091540*
*18ALA0091540*
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