GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 9-13 NOVEMBRE 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 9-13 NOVEMBRE 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

C. 3411 CANCELLERI

TITOLO
«Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni» (3411)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 9-13 NOVEMBRE 2015
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

ARGOMENTO

Mozione 1.01059

Parentela

Tutela settore risicolo

Mozione 1.01062

Di Stefano

Soluzione del conflitto israelo - palestinese

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 9-13 NOVEMBRE 2015
ATTO

FIRMATARI

3.01833 Sorial, Mannino, Nuti, Ferraresi, Di Stefano,
Frusone, Caso, Pesco, Valente, Dell’Orco, Da Villa,
Cominardi, Grillo, L’Abbate, Battelli, Micillo, Busto,
Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi

MINISTRO DESTINATARIO
Ambiente

ARGOMENTO
Nimby Forum

4) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 9-13 NOVEMBRE 2015
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Proposte di legge: Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (A.C.
1039 e abb.)

- Discussione generale: Nuti
- Dichiarazione di voto: Nuti

- 47 emendamenti presentati in
Commissione (5 approvati)
- 213 emendamenti presentati in Aula
(11 approvati)
- 1 odg presentato in Aula (1 accolto)

Proposta di legge: Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare (Approvata dalla Camera e modificata dal
Senato) (A.C. 348-B)

- Discussione generale: Lupo
seguito prossima settimana

Mozioni concernenti iniziative, anche in sede
europea, per la tutela del settore risicolo italiano, con
particolare riferimento all'importazione del riso dalla
Cambogia

- Illustrazione: Busto
seguito prossima settimana

- 1 mozione presentata – n. 1.01059
Parentela ed altri

Disegno di legge: conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n.
153, recanti misure urgenti per la finanza pubblica
(A.C. 3386)

- Illustrazione pregiudiziale: Pesco
- Discussione generale: Pesco
- Dichiarazione di voto fiducia: Ruocco
- Dichiarazione di voto finale: Pesco

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 12 emendamenti presentati in
Commissione
- 54 emendamenti presentati in Aula
- 84 odg presentati in Aula

Disegno di legge: conversione in legge del decretolegge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione (A.C. 3393)

- Illustrazione pregiudiziale: Basilio
seguito prossima settimana

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 49 emendamenti presentati in
Commissione (2 approvati)

