GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 3-5 GIUGNO 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 3-5 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

TITOLO

C. 3138

CIPRINI

«Abolizione del titolo di “onorevole”» (3138)

C. 3154

CIPRINI

«Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di opzione per la corresponsione del
trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti mediante erogazione di beni e servizi interamente prodotti nel
territorio nazionale» (3154)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 3-5 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

ARGOMENTO

Mozione 1.00870

L’Abbate

Xylella fastidiosa

Risoluzione in Commissione Finanze
7.00692

Villarosa

Posticipo del termine del 16 giugno 2015 per il pagamento della prima rata
dell'Imu sui terreni agricoli

Mozione 1.00878

Ciprini

Ripresa concertazione e contrattazione del contratto del pubblico impiego

Risoluzione in Commissione Trasporti
7.00695

Paolo Romano

Soluzione del problema dell’accesso dei disabili alle zone a traffico limitato

3) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 3-5 GIUGNO 2015
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Disegno di legge: conversione in legge del decretolegge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori
sociali e di garanzie TFR (A.C. 3134)

- Illustrazione pregiudiziale: Ciprini

- presentata 1 questione
pregiudiziale

Proposta di legge: Ratifica ed esecuzione della
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega
al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo
per la riforma del libro XI del codice di procedura
penale. Modifiche alle disposizioni in materia di
estradizione per l'estero: termine per la consegna e
durata massima delle misure coercitive (A.C. 1460)

- Dichiarazione di voto: Ferraresi

- 7 emendamenti presentati in
Commissione (1 approvato)
- 13 emendamenti presentati in
Aula

Proposta di legge: Disposizioni in materia di azione di
classe (A.C. 1335 e abb.)

- Relatore: Bonafede
- Discussione generale: Colletti
- Dichiarazione di voto: Bonafede

- 2 emendamenti presentati in
Commissione (2 approvati)
- 4 emendamenti presentati in
Aula

Mozioni concernenti interventi a favore della
Sardegna

- Illustrazione: Bianchi
- Dichiarazione di voto: Bianchi

- 1 mozione presentata – n.
1.00850 Bianchi, Corda, Vallascas
ed altri (parere favorevole con

riformulazione e approvata)
Proposta di legge: Istituzione del "Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il
potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico
della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della
memoria del deputato socialista assassinato il 25
settembre 1921 (A.C. 1092-B)

- Dichiarazione di voto: Gallo

- 12 emendamenti presentati in
Commissione
- 10 emendamenti presentati in
Aula

Mozioni concernenti interventi urgenti in relazione
all'emergenza fitosanitaria, causata dal batterio
Xylella fastidiosa, che ha colpito gli alberi di ulivo in
Puglia

- Illustrazione: Gagnarli
- Discussione generale: De Lorenzis
- Dichiarazione di voto: M. Bernini

- 1 mozione presentata – n.
1.00870 L’Abbate ed altri (parere
favorevole con riformulazione e
approvata, ad eccezione del
5°capoverso della premessa con
parere contrario)

