GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013

1) PROPOSTE DI LEGGE SUI 20 PUNTI “PER USCIRE DAL BUIO” (TOTALE)
PUNTO PROGRAMMA M5S

PROPOSTA DI LEGGE

COMMISSIONE
ASSEGNATARIA

1) Reddito di cittadinanza
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE:
"Istituzione del reddito minimo garantito" (751)
2) Rilancio della piccola e media impresa
LOMBARDI ed altri: «Abolizione dei contributi
I Commissione Affari costituzionali
pubblici e modifiche alla disciplina in materia di
spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti
politici. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei
partiti» (664)
D'INCÀ ed altri: “Modifiche al codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e altre
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la
realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali
mediante l’utilizzazione dei contratti di
partenariato pubblico-privato” (1181)
FANTINATI ed altri: «Esenzione delle microimprese
dall'imposta regionale sulle attività produttive»
(1284)
RUOCCO ed altri: «Disposizioni concernenti
l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture in forma elettronica nonché semplificazione
degli adempimenti tributari e contabili per le
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imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
3) Legge anticorruzione
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti il
divieto dello svolgimento di propaganda elettorale a
carico delle persone appartenenti ad associazioni
mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza» (660)
MICILLO ed altri: “Modifica dell’articolo 416-ter del
codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso” (923)
COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice penale in
materia di prescrizione dei reati” (1174)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale, al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6
novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto
della corruzione» (1194)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, in materia di riciclaggio, auto
riciclaggio e detenzione di attività finanziarie
all’estero» (1195)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice civile e altre
disposizioni in materia di reati societari e tributari,
nonché modifiche alle disposizioni penali in materia
fallimentare» (1205)
4) Informatizzazione e Semplificazione dello
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Stato
RUOCCO ed altri: «Disposizioni concernenti
l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture in forma elettronica nonché semplificazione
degli adempimenti tributari e contabili per le
imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
5) Abolizione dei contributi pubblici ai
partiti
LOMBARDI ed altri: «Abolizione dei contributi
I Commissione Affari costituzionali
pubblici e modifiche alla disciplina in materia di
spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti
politici. Delega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei
partiti» (664)
6) Istituzione di un ‘politometro’ per
verificare arricchimenti illeciti dei politici
negli ultimi 20 anni
In lavorazione
7) Referendum propositivo e senza quorum
In lavorazione
8) Referendum sulla permanenza nell’euro
In lavorazione
9) Obbligo di discussione delle leggi di
iniziativa popolare
In lavorazione
10) Una sola rete televisiva pubblica
indipendente
In lavorazione
11) Elezione diretta dei parlamentari alla
Camera e al Senato
DIENI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
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1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del
voto di preferenza per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e di
disciplina delle cause di incandidabilità» (736)
12) Massimo di due mandati elettivi
DIENI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del
voto di preferenza per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e di
disciplina delle cause di incandidabilità» (736)

I Commissione Affari costituzionali

13) Legge sul conflitto di interessi
FRACCARO: «Disposizioni in materia di conflitti di
interessi» (1059)
14) Ripristino dei fondi alla Sanità e alla
Scuola pubblica
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
I Commissione Affari costituzionali
TONINELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 114,
117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in
materia di abolizione delle province, e disposizioni
per la destinazione delle risorse rese disponibili al
finanziamento di opere per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici» (939)
SILVIA GIORDANO ed altri: «Norme per il sostegno XII Commissione Affari sociali
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e
della cura delle malattie rare» (1148)
GRILLO ed altri: «Istituzione dell’Ufficio del
XII Commissione Affari sociali
Garante della salute e modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
organizzazione delle aziende sanitarie locali e di
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nomina agli incarichi direttivi e dirigenziali delle
medesime» (1149)
CECCONI: «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui livelli dei servizi e
sulle cause delle disfunzioni del sistema sanitario
nazionale» (doc. XXII, n. 8)
VACCA ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia
di contributi universitari» (1159)

VII Commissione Cultura

15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali
BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1064)

VII Commissione Cultura

16) Accesso gratuito alla Rete per
cittadinanza
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE
LORENZIS ed altri: «Introduzione dell’articolo 21-bis
della Costituzione, in materia di riconoscimento del
diritto di accesso alla rete internet» (1058)
17) Abolizione dell’IMU sulla prima casa
BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili
adibiti ad abitazione principale dall’applicazione
dell’imposta municipale propria» (936)
18) Non pignorabilità della prima casa
RUOCCO ed altri: «Temporanea impignorabilità
delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale o a luogo di lavoro, nonché norme in
materia di tutela dei compensi di lavoro dal
pignoramento» (953)
19) Eliminazione delle Province
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
TONINELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 114,
117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in
materia di abolizione delle province, e disposizioni
per la destinazione delle risorse rese disponibili al
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finanziamento di opere per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici» (939)
20) Abolizione di Equitalia
In lavorazione (nota bene: la bozza di pdl prevede una
razionalizzazione del sistema di riscossione dei
tributi). Nel frattempo sono stati presentati diversi
emendamenti al Dl n. 35 – Pagamento debiti scaduti
della pubblica amministrazione – che prevedevano: 1)
riduzione dell’aggio Equitalia; 2) sospensione
riscossione tributi e cartella esattoriale imprese
creditrici p.a.; 3) compensazione tra debiti/crediti p.a.;
4) ripristino pignorabilità 1/5 conti correnti. Il Dl n. 35
ha anche recepito in parte la risoluzione unanime della
Commissione Finanze n. 7.00014

2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)
3)
4)
5)

D'UVA ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di
essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni» (1478)
GAGNARLI ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per
l'esercizio della caccia» (1483)
GALLINELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della
pirateria nel settore agroalimentare» (Doc. XXII, n. 14).
BATTELLI ed altri: «Disposizioni per il sostegno della produzione musicale e delega al Governo per l'introduzione di
agevolazioni fiscali e contributive in favore dello spettacolo dal vivo» (1102)
MASSIMILIANO BERNINI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzazione degli
animali come richiami nell'attività venatoria, e disposizioni concernenti la liberazione degli esemplari utilizzati a tale fine» (1502)
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3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Ambiente e
Trasporti 7.00081

Dell’Orco

Mozione 1.00119
unitaria gruppo interparlamentare
Risoluzione in Commissione Difesa e Trasporti
7.00082

Giordano G. - Sibilia

Risoluzione in Commissione Ambiente e
Attività Produttive 7.00084

Terzoni

Mozione 1.00166

Benedetti

Risoluzione in Commissione Cultura e
Ambiente 7.00085

Di Benedetto

Mozione 1.00167

Rizzetto

Dell’Orco
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ARGOMENTO
Annullamento realizzazione della cosiddetta
bretella di Campogalliano Sassuolo e
destinazione risorse in opere di
ammodernamento del sistema autostradale
della provincia modenese
Crisi Irisbus e BredaMenarinibus
Ipotesi di transito diretto sotto
l’amministrazione Enav dei CTA militari
già operanti in ambito civile
Monitoraggio procedimenti autorizzativi per
la realizzazione delle centrali a biogas,
biomassa ed eolico
Contraffazione on-line nel settore
alimentare
Vigilanza sulla procedura di revisione del
Piano Paesaggistico Regionale della
Sardegna
Abbandono animali domestici nel periodo
estivo – verifica funzionamento numeri utili
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4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013
ATTO
3.00263

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Spessotto, Colonnese, Pinna,
Affari Europei
Nesci, Carinelli, Vignaroli, Fico,
Di Maio, De Lorenzis,
D’Ambrosio, Busto, Daga, Segoni,
Mannino, Terzoni, De Rosa,
Zolezzi, Tofalo

ARGOMENTO
Funzionamento stabilimento Ilva
di Taranto

5) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.01569
Interrogazione a risposta scritta
4.01555
Interrogazione a risposta scritta
4.01563

Bonafede

MINISTRO DESTINATARIO

Mannino

Presidenza del Consiglio, Difesa,
Interno, Economia, Infrastrutture
Ambiente

Mannino

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01566
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00837

Silvia Giordano

Giustizia

Baldassarre

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.01564

Nesci

Salute
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ARGOMENTO
Aero Club d’Italia
Procedure approvative piani
Enti Parchi Nazionali
Realizzazione impianto
smaltimento rifiuti non
pericolosi in C/da Stallaini in
prossimità di siti di importanza
comunitaria
Questione dei bambini detenuti
in carcere
Sospensione pensione
d’invalidità civile del signor
Soriano Ciccanti
Decesso del signor Cesare
Ruffolo presso l’Ospedale civile
di Cosenza a causa di una
trasfusione infetta, opportunità
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00836

Prodani

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.01554

Crippa

Sviluppo Economico, Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00845

Prodani

Beni culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.01573

Corda

Difesa, Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.01584

Basilio

Difesa

Interrogazione a risposta scritta
4.01570

Vacca

Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00856

De Rosa

Ambiente
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di una commissione ministeriale
d’inchiesta
Ricognizione pagamenti
P.a.effettuati dal 1/1/13 x
pianificazione economica
razionale di supporto alle
aziende più colpite dalla crisi
Predisposizione di strumenti
emergenziali x fronteggiare
incidenti causati da processi di
perforazione e estrazione
idrocarburi, maggior
partecipazione dei cittadini ai
relativi processi decisionali
Sviluppo dei distretti turistici e
rilancio del settore nel suo
complesso
Realizzazione in Sardegna, da
parte della Guardia Costiera, di
stazioni radar VTS
Necessità di garantire ai delegati
della rappresentanza militare
piena libertà nell’esercizio delle
proprie funzioni
Ipotesi di accorpamento elezioni
regionali abruzzesi ed elezioni
europee, incostituzionalità
dell’eventuale decreto
Digestato da FORSU –
Valutazione circa eventuali
elementi di contrarietà fra le
linee guida adottate dalla
Regione Lombardia e il quadro
normativo comunitario
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01607

Colonnese

Ambiente, Beni Culturali,
Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.01609

Gagnarli

Ambiente, Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.01610

Tofalo

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01596

Nesci

Beni Culturali

Question time in Commissione
Finanze 5.00871

Barbanti

Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00852

Catalano

Infrastrutture
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Comune di Bacoli –
Monitoraggio sul rispetto del
corretto equilibrio tra aree
concesse a privati e arenili
liberamente fruibili
(coinvolgimento enti territoriali)
Caratteristiche e modalità di
impiego del digestato
equiparabile, per quanto
riguarda gli effetti fertilizzanti e
l’efficienza d’uso, ai concimi
chimici – Impianto a biogas di
Serboli a Carbenzano
Dati relativi al monitoraggio
dell’ecosistema marino del Golfo
di Napoli
Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del Parco
archeologico della città di
Rosarno
Mancata costituzione della
Banca di Garanzia nella
Provincia di Cosenza – tempi e
modalità di restituzione delle
quote azionarie sottoscritte dai
piccoli risparmiatori
CRAFT srl autrice del software
proprietario del sistema SicveTUTOR – annuncio da parte di
Autostrade spa dell’invenzione e
del brevetto di un sistema
analogo - verifica del
procedimento di omologazione –
garanzia del servizio di tutor
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01601

Catalano

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.01597

Nesci

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.01612

Colletti

Interno

Question time in Commissione
Lavoro 5.00857

Ciprini

Lavoro

Question time in Commissione
Agricoltura 5.00867

Gallinella

Politiche Agricole

Interpellanza 2.00184

Tofalo

Presidenza del Consiglio, Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.01617

Massimiliano Bernini

Ambiente, Affari Europei,
Politiche Agricole

Question time in Commissione
Bilancio 5.00882

Sorial

Economia
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Aggiornamento regolamento
SES e attuazione riforma servizi
di navigazione aerea –
riqualificazione personale già
operativo Enav
Incolumità di Alberto Nerazzini,
giornalista d’inchiesta sul
crimine organizzato anche
transnazionale, infiltrazioni
n’drangheta nella provincia di
Bologna
Presunta mancata
autorizzazione per la
manifestazione del Pdl
Vicenda Merloni – rischio
delocalizzazione produzione –
salvaguardia produzione e livelli
occupazionali
Vicenda quote latte – imminente
cessazione del sistema di
contingentamento produttivo
prevista per il 2015
Avviso di garanzia mandato
dalla Procura di Sarno
all’onorevole Edmondo Cirielli
Revisione della normativa in
materia di attività venatoria,
adeguamento alla normativa
comunitaria
Reintegro delle risorse prelevate
alle somme derivanti allo Stato
dall’8 x mille e utilizzate come
copertura finanziaria
nell’attività di decretazione
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01621

Nuti

Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.01630

Colletti

Economia

Question time in Commissione
Ambiente 5.00877

Zolezzi

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.01624

Cristian Iannuzzi

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.01631

Lombardi

Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00887

Gallinella

Politiche Agricole, Sviluppo
Economico
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d’urgenza del Governo
Verifica gestione consulenze
esterne di Equitalia S.p.a. e
Riscossione Sicilia S.p.a. –
iniziative volte alla loro
riduzione del loro numero in
favore di una maggiore
valorizzazione del personale
dipendente.
Presenza di Marco Milanese,
Vincenzo Fortunato, Marco
Pinto rispettivamente ex
parlamentare PDL, ex capo ed
ex vice-capo di gabinetto del
MEF nella lista aggiornata dei
docenti della Scuola Superiore
del MEF ed entità dei compensi
erogati agli stessi
Necessità di rivedere il quadro
delle grandi opere, concentrando
le risorse della legge obiettivo
sulle piccole opere
Criticità della sicurezza
ferroviaria e inadeguatezza del
parco vetture messo a
disposizione da Trenitalia ( in
particolare, tratta RM-NA)
Scandalo dei “fondi riservati”e
necessità di rendere trasparente
la gestione contabile del
Ministero dell’Interno.
Necessità di rilanciare il
comparto agricolo primario
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01628

Micillo

Salute, Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00896

Vacca

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00905

Prodani

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Affari Europei

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00915

Vacca

Presidenza del Consiglio, Affari
Europei

Interrogazione a risposta scritta
4.01641

D’Uva

Presidenza del Consiglio,
Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00901

Tacconi

Affari Esteri
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mediante facilitazioni x l’accesso
al credito delle aziende agricole e
revisione della fiscalità agricola
Incendi di rifiuti urbani e
speciali e industriali nella c.d.
“Terra dei Fuochi” – necessità di
un piano di bonifica e
promozione di uno screening
tossicologico su campione di
residenti
Necessità di trasferire gli
impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva di S. Silvestro
in Pescara nei siti individuati nel
piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive.
Bonifica dei siti inquinati dalle
discariche abusive (Porto San
Rocco)
Condanna in I grado di Sabatino
Aracu, Presidente della
Federazione Italiana Hockey e
pattinaggio, posizione del Coni
sulla vicenda
Emergenze ambientali,
emergenza idrica nel Comune di
lipari, depuratore in località
Canneto
Consolato generale di Ginevra,
aspettative del personale quanto
ad adeguamento funzionale delle
strutture e organico della sede a
seguito della chiusura del
Consolato di Losanna
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01650

Cancelleri

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01654

Basilio

Difesa

Interrogazione a risposta scritta
4.01634

Villarosa

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.01663

Ciprini

Giustizia, Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00918

De Lorenzis

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00921

Prodani

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00923

Colletti

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.01653

Lorefice

Interno

Interrogazione a risposta scritta
Basilio
4.01659
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Interno

Video Inchiesta “Miniere di
Stato” – Miniera di Pasquasia –
inquinamento falde acquifere
Scandalo elicotteri delle Forze
Armate pieni di amianto e
iniziative organiche di bonifica
Iniziative a tutela dell’integrità
fisica e della personalità morale
degli agenti di polizia
penitenziaria
Importanza della rieducazione e
inserimento sociale del detenuto
e del trattamento rieducativo
anche intramurario – centralità
del ruolo degli esperti spicologi
Criticità dei collegamenti
ferroviari Taranto – Roma e
responsabilità di Trenitalia –
iniziative x il rilancio
dell’Aeroporto di Grottaglie in
un quadro di valorizzazione
turistica del territorio Tarantino
Potenziamento linea ferroviaria
Venezia – Trieste in alternativa
alla TAV
Convenzioni AirOne – Enac x i
servizi di trasporto sulle rotte
Cagliari-Milano, AlgheroMilano e Alghero-Roma
Potenziamento organico degli
Uffici di Polizia di Stato nella
Provincia di Ragusa
Servizio di scorta a ex cariche
istituzionali e relativi costi
Aggiornato al 09.08.2013

Interrogazione a risposta orale
3.00271

Chimienti

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta
4.01632
Interrogazione a risposta scritta
4.01640
Interrogazione a risposta scritta
4.01649
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00922
Interrogazione a risposta scritta
4.01635
Interrogazione a risposta scritta
4.01648
Interrogazione a risposta scritta
4.01660
Interrogazione a risposta scritta
4.01644

Tacconi
Di Vita

Lavoro, Politiche Sociali, Affari
Esteri
Lavoro, Politiche Sociali

Cancelleri

Lavoro, Politiche Sociali

Silvia Giordano

Salute, Ambiente

Nesci

Salute, Giustizia

Micillo

Salute, Ambiente

Baroni

Salute

Ferraresi

Sviluppo Economico, Ambiente
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Necessità di dar vita ad un
percorso razionale di
formazione-reclutamento del
personale docente univoco
Anagrafe flussi migratori
Invalidità civile
Circolare operativa INPS sul
terzo decreto di salvaguardia
Malattie tumorali
Piano di rientro dal deficit
sanitario della Regione Calabria
Termovalorizzatore Giugliano
Assistenza sanitaria personale
navigante ed aero-navigante
Società Explò Energy e
coltivazione idrocarburi in
Emilia Romagna
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 5-9 AGOSTO 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n. 76 del
2013: Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di IVA (A.C. 1458)

- Intervento su pregiudiziale: Ciprini
- Discussione generale: Bechis, Baldassarre,
Cominardi, Ciprini, Rizzetto, D’Uva,
Villarosa, Gallinella, Tripiedi, Chimienti
- Su singoli emendamenti e articoli:
Baldassarre, Rostellato, Rizzetto, Brescia,
Rizzetto, Cominardi, Pisano, D’Ambrosio,
Ciprini, Chimienti, Marzana, Barbanti,
Gallo, Zolezzi, Sorial, Canccelleri, Villarosa
- Su odg: Tripiedi, Ciprini, Rostellato,
Rizzetto, Cominardi, Gallo, Mucci,
Benedetti, Bernini M., L’Abbate, Parentela,
Chimienti, Agostinelli, De Rosa, Crippa,
Zolezzi, Villarosa
- Su ordine dei lavori: Fraccaro, Nuti, Di
Battista,
- Dichiarazione di voto: Rostellato

- 53 emendamenti presentati in Commissione
- 53 emendamenti presentati in Aula
- 29 odg presentati in Aula

Testo unificato delle proposte di legge:
- Discussione generale: Businarolo, Turco,
Disposizioni in materia di contrasto
Chimienti, Di Vita
- seguito esame a settembre
dell’omofobia e della transfobia (A.C. 245280-1071)
Proposta di legge: Modifiche alla legge n. 47
- Discussione generale: Businarolo, Liuzzi
del 1948, al codice penale e al codice di
- seguito esame a settembre
procedura penale in materia di diffamazione,
di diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di
condanna del querelante (A.C. 925) ed
abbinate (A.C. 191, 1100, 1165, 1190, 1242)
Disegno di legge di conversione del decreto- Discussione generale: Castelli
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- 25 emendamenti presentati in Commissione
- 7 emendamenti presentati in Aula

- 15 emendamenti presentati in Commissione
- 16 emendamenti presentati in Aula

- 16 emendamenti presentati in Commissione
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legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia (Approvato dalla
Camera e modificato dal Senato) (A.C. 1248B)

- Dichiarazione di voto: Sorial
- Su singoli emendamenti e articoli: Bonafede,
Caso, Castelli, Crippa, D’Ambrosio,
Dell’Orco, Gallo, Dell’Orco, Liuzzi, De
Lorenzis, Castelli, Fico, Fraccaro, De Rosa,
Pesco, Mannino
- Dichiarazione di voto: Sorial, Cariello
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- 18 emendamenti presentati in Aula

Aggiornato al 09.08.2013

