GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

TITOLO

Doc.
XXII, n.
50

BIANCHI e
LOREFICE

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'entità e sulle cause degli sversamenti di olio combustibile nei
terreni sottostanti la centrale termoelettrica della società E.ON di Fiume Santo e sui danni ambientali provocati in aree di
interesse pubblico» (Doc. XXII, n. 50)

C. 3166

BUSTO

«Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità ciclistica e per la riattivazione e la riconversione delle linee
ferroviarie dismesse» (3166)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

ARGOMENTO

Mozione 1.00884

Alberti

In materia di circolazione del denaro contante

Mozione 1.00889

Businarolo

Revoca della nomina a Sottosegretario di Stato della senatrice Simona Vicari

Risoluzione in Commissione Attività
produttive e Politiche Unione europea
7.00697

Vallascas

Tutela della proprietà intellettuale – riconoscimento del brevetto europeo

Risoluzione in Commissione Lavoro 7.00699

Cominardi

Crisi gruppo Auchan – tavolo di contrattazione e salvaguarda livelli
occupazionali

Mozione 1.00897

Ciprini

Nomina ministro senza portafoglio dei pensionati

Mozione 1.00898

Lorefice

Revoca della nomina a sottosegretario di Stato dell’onorevole Giuseppe
Castiglione

Risoluzione in Commissione Esteri e Difesa
7.00701

Di Battista

Riduzione istallazioni e basi NATO e USA in Italia

Risoluzione in Commissione Ambiente
7.00700

De Rosa

Potenziamento dispositivi di controllo per eliminare margini di speculazione
finanziaria su costi di impresa finalizzati all’abbattimento delle emissioni

Risoluzione in Commissione Difesa 7.00702

Rizzo

Garanzia di presidio da parte dei carabinieri delle «residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza» (REMS)

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
ATTO

FIRMATARI

3.01523 Toninelli, Nuti,
Cozzolino, Cecconi,
Dadone, Dieni,
D’Ambrosio

MINISTRO
DESTINATARIO
Giustizia

ARGOMENTO
Vicenda tribunale Lodi e gravissima situazione sotto il profilo della sicurezza – per
chiedere quanti e quali siano i tribunali italiani nei quali sono stati rilevati e segnalati,
da parte degli organi competenti, problemi relativi alla sicurezza e quali iniziative il
Ministro abbia adottato e intenda adottare per risolvere il problema delle carenze
relative alla sicurezza nei tribunali

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
ATTO

FIRMATARI

MINISTRO
DESTINATARIO

ARGOMENTO

2.01002 Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto,
Cariello, D’Incà, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi,
Dadone, Dieni, D’Ambrosio, Grillo, Giordano, Baroni,
Di Vita, Lorefice, Mantero, Battelli, Nesci, Di Maio,
Fraccaro, Petraroli, Vignaroli, Di Stefano, Di Battista,
Sibilia, Del Grosso

Presidenza del
Consiglio, Interno

Gestione sospetta dei rimborsi (ticket money) destinati
dallo Stato italiano a immigrati e possibile
coinvolgimento Caritas Campania

2.01000 L’Abbate, Bernini Massimiliano, Gallinella, Gagnarli,
Benedetti, Parentela, Lupo, Da Villa, Crippa,
Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Grande,
Spadoni, Scagliusi, Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto,
Daga, Mannino, Zolezzi, Dell’Orco, De Lorenzis,
Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Romano, Spessotto

Salute, Sviluppo
economico,
Politiche agricole

Se i Ministri interrogati non ritengano opportuno
assumere iniziative volte a predisporre e diramare un
documento scientifico in cui si attesti e dimostri che il
batterio da quarantena «Xylella fastidiosa» non intacca i
prodotti agricoli finali, in special modo l'olio di oliva e
l'olio extravergine oliva, al fine di bloccare il calo delle
esportazioni ed il conseguente crollo dei prezzi dei nostri
prodotti agricoli.

5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 8-12 GIUGNO 2015
PROVVEDIMENTO
Disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014 (A.C. 2977)

INTERVENTI
- Discussione generale: Battelli
- Dichiarazione di voto: Fraccaro

ATTI PRESENTATI
- 24 emendamenti presentati in
Commissione (8 approvati)
- 9 emendamenti presentati in
Aula (2 approvati)

Testo unificato delle proposte di legge: Modifiche al
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (A.C. 423 e abb.)

- Dichiarazione di voto: Dell’Orco
- rinviato in Commissione

Mozioni concernenti iniziative in materia di
trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra
persone dello stesso sesso

- Dichiarazione di voto: Chimienti

Mozioni concernenti iniziative in materia di
circolazione del denaro contante

- Illustrazione: Ruocco
- Dichiarazione di voto: Alberti

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale
della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti
in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con
Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (A.C. 2796)
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 l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
giugno 2014 (A.C. 3053)

- Dichiarazione di voto: Di Stefano

Disegno di legge: Adesione della Repubblica italiana
- Dichiarazione di voto: Del Grosso
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei
casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (C.
2802)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato in
materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo

- 4 emendamenti presentati in
Commissione
- 4 emendamenti presentati in
Aula

- 1 mozione presentata – n.
1.00884 Alberti ed altri (parere
contrario e respinta)

della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti
messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (A.C. 2754)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il
28 luglio 2011 (A.C. 2755)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
- Dichiarazione di voto: Del Grosso
fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel
contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e
sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al
terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma
il 5 novembre 2009 (A.C. 2676)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di
protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996
(A.C. 1589)

- Dichiarazione di voto: Scagliusi

