GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 27-31 LUGLIO 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 27-31 LUGLIO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

TITOLO
«Introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro» (3257)

C. 3257 MANTERO

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 27-31 LUGLIO 2015
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

ARGOMENTO

Risoluzione in
Commissione Affari
Esteri 7.00748

Scagliusi

Iniziative per delineare in modo completo e trasparente la situazione in merito alle pratiche
di trapianto di organi sul territorio cinese e alla tracciabilità relativa alla loro provenienza

Risoluzione in
Commissione
Lavoro 7.00747

Lombardi

Iniziative anche di tipo normativo, finalizzate all'applicazione della medesima disciplina
prevista per le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici anche alle dismissioni
immobiliari delle Casse privatizzate

Mozione 1.00962

Cozzolino

Tornado in Veneto

Risoluzione in
Commissione
Cultura e Attività
Produttive 7.00750

Gallo

Settore spaziale e aerospaziale

Mozione 1.00964

Businarolo

Revoca della nomina a sottosegretario di Claudio De Vincenti

2) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 27-31 LUGLIO 2015
ATTO

FIRMATARI

3.01649 Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli,
Colonnese, D’Incà

MINISTRO DESTINATARIO
Economia e Finanze

ARGOMENTO
Ipotesi “Eurotassa”

3) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 27-31 LUGLIO 2015
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Disegno di legge: Modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi
nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività
rieducativa della pena (A.C. 2798 e abb.)

- Relatore di minoranza: Ferraresi
- Discussione generale: Sarti
- Complesso emendamenti: Bonafede
- rinviato a settembre

- 91 emendamenti presentati in
Commissione (13 approvati)
- 660 emendamenti presentati in Aula

Mozioni concernenti iniziative in ambito
internazionale in relazione al fenomeno dei
matrimoni precoci e forzati di minori

- Dichiarazione di voto: Spadoni

- sottoscritta mozione unitaria n. 100553 Locatelli, Zampa, Bergamini,
Binetti, Galgano, Spadoni, Nicchi,
Gebhard ed altri (parere favorevole e
approvata)

Mozioni concernenti iniziative per contrastare i
cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza
di Parigi di dicembre 2015

- Illustrazione: Busto
- Dichiarazione di voto: De Rosa, Busto

- 1 mozione presentata – n. 1.00951
Busto ed altri (parere favorevole con
riformulazione e approvata, ad
eccezione delle parti con parere
contrario)

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre
2010 (A.C. 3055)

- Dichiarazione di voto: Di Battista, Gallinella

- 6 emendamenti presentati in Aula

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

- Dichiarazione di voto: Del Grosso

- 3 emendamenti presentati in Aula

di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il
27 giugno 2014 (A.C. 3027)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Federazione russa sul riconoscimento reciproco
dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e
nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre
2009 (A.C. 1924)

- Dichiarazione di voto: Grande

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
giugno 2014 (A.C. 3131)

- Dichiarazione di voto: Del Grosso

- 5 emendamenti presentati in
Commissione
- 3 emendamenti presentati in Aula

Proposta di legge: Modifiche agli articoli 438 e 442 del
codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio
abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
(A.C. 1129)

- Discussione generale: Ferraresi
- Dichiarazione di voto: Ferraresi

- 4 emendamenti presentati in Aula
- 1 odg presentato

Disegno di legge: conversione in legge del decretolegge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti
per la partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale denominata
EUNAVFOR MED (A.C. 3249)

- Illustrazione pregiudiziale: Scagliusi
- Discussione generale: Spadoni
- Dichiarazione di voto: Frusone

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 2 emendamenti presentati in
Commissione
- 65 emendamenti presentati in Aula
- 12 odg presentati in Aula (7 accolti)

