GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

TITOLO

C. 3244 PROPOSTA DI
«Modifica all'articolo 47 della Costituzione in materia di tutela del risparmio» (3244)
LEGGE
COSTITUZIONALE
SORIAL
C. 3322 L’ABBATE

«Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute degli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte
al pubblico e riordino dell'anagrafe equina» (3322)

Doc.
XXII, n.
56

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e
sul livello di sicurezza della rete ferroviaria italiana» (Doc. XXII, n. 56)

DE LORENZIS

C. 3337 CANCELLERI

«Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata» (3337)

C. 3338 BRESCIA

«Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista» (3338)

C. 3339 NESCI

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite delle banche e sull'esercizio
dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia» (3339)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2015
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

ARGOMENTO

Mozione 1.01000

De Lorenzis

Mobilità ciclistica

Risoluzione in
Commissione
Agricoltura 7.00785

Vacca

Pubblicità dei criteri di scelta adottati dal comitato direttivo ANVUR (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca)

Mozione 1.01002

Gallinella

Iniziative urgenti da adottare nelle opportune sedi istituzionali per evitare che alla Cina venga
riconosciuto lo status di economia di mercato

Risoluzione in
Commissione
Agricoltura 7.00788

Gallinella

Iniziative da adottare con urgenza, nelle competenti sedi europee, affinché la Commissione
ritiri la proposta di regolamento sull’introduzione di misure commerciali autonome di
emergenza a favore della Repubblica tunisina COM (2015) 460 e proceda alla predisposizione
di adeguati programmi di aiuto.

Risoluzione in
Commissione
Attività Produttive
7.00789

Della Valle

Iniziativa, anche normativa, affinché gli agenti di commercio possano essere soggetti a patto di
non concorrenza qualora venga richiesto e sottoscritto dalle parti e sia loro riconosciuta una
indennità minima

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2015
ATTO

FIRMATARI

3.01733 Sorial e tutto il gruppo

MINISTRO DESTINATARIO
Presidente del Consiglio

ARGOMENTO
Mancata taglio delle spese della
Presidenza del Consiglio e reddito di
cittadinanza

4) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2015
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Mozioni concernenti iniziative per la conclusione dei
lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il
potenziamento del sistema dei trasporti della regione
Calabria

- Illustrazione: Parentela
- Dichiarazione di voto: Parentela

- 1 mozione presentata – n. 1.00990
Parentela ed altri (parere favorevole
con riformulazione e approvata, ad
eccezione delle parti con parere
contrario)

Disegno di legge: conversione in legge del decretolegge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure
urgenti per la fruizione del patrimonio storico e
artistico della Nazione.

- Illustrazione pregiudiziale: Chimienti

- presentata 1 questione pregiudiziale

Disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la
concorrenza (A.C. 3012 e abb.)

- Discussione generale: Villarosa, Da Villa
- seguito prossima settimana

- 266 emendamenti presentati in
Commissione (12 approvati)
- 211 emendamenti presentati in Aula
(1 approvato)

Proposta di legge: Abolizione del finanziamento
pubblico all'editoria (A.C. 1990)

- Discussione generale: Brescia, Gallo
- seguito prossima settimana

- 2 emendamenti presentati in
Commissione (1 approvato)
- 2 emendamenti presentati in Aula

Proposta di legge: Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini
e delle bambine in affido familiare (A.C. 2957 e abb.)

- seguito prossima settimana

- 1 emendamento presentato in
Commissione
- 1 emendamento presentato in Aula

Testo unificato delle proposte di legge: Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
(A.C. 9 e abb.)

- seguito prossima settimana

