GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014

1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014
PROPOSTA DI LEGGE
1)

COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense» (2643)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Finanze 7.00466

Pesco

Mozione 1.00599

Cariello

Risoluzione in Commissione Affari
Costituzionali 7.00468

Cozzolino
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ARGOMENTO
Iniziative x introdurre una disciplina
organica del regime fiscale delle locazioni
brevi
Iniziative volte al ripristino integrale delle
somme dell'8 per mille a gestione statale e
impegno a non utilizzare in futuro le
suddette risorse per esigenze di coperture
finanziarie
Iniziative per introdurre una compiuta
legislazione in tema di voto elettronico in
ossequio ai principi di buon andamento della
pubblica amministrazione ex articolo 97
della Costituzione e di quelli di efficacia,
efficienza ed economicità amministrativa.
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3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014
ATTO
3.01050

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Toninelli, Cozzolino, Dadone,
Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti,
D’Ambrosio

Rapporti con il Parlamento

ARGOMENTO
Vaglio preventivo di
costituzionalità dell’Italicum

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014
ATTO
2.00686

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Gallo, Brescia, Marzana, D’Uva,
Di Benedetto, Vacca, Valente,
Battelli, Currò, Chimienti,
Villarosa

Istruzione, Lavoro, Economia

ARGOMENTO
Scatti stipendiali docenti

5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 22-26 SETTEMBRE 2014
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: De Rosa
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attività produttive (A.C.
2629)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di San
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ATTI PRESENTATI
- presentata 1 questione pregiudiziale
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Marino in materia di collaborazione
finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre
2009 (A.C. 2278)
Proposta di legge: Introduzione nel codice
penale del reato di depistaggio e
inquinamento processuale (A.C. 559)

- Discussione generale: Sarti
- Su singoli emendamenti e articoli: Sarti
- Dichiarazione di voto: Sarti

Mozioni concernenti iniziative a tutela del
cittadino italiano Enrico Forti, condannato e
detenuto negli Stati Uniti
Mozioni concernenti la partecipazione italiana
al programma di realizzazione e acquisto degli
aerei Joint Strike Fighter-F35
Mozioni concernenti iniziative, nell'ambito del
semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, per la tutela dei diritti
degli animali

- Illustrazione: Corda
- Dichiarazione di voto: Corda, Sibilia

Testo unificato dei progetti di legge:
Disposizioni in materia di attribuzione del
cognome ai figli (A.C. 360-1943-2044-21232407)

- Su rinvio in Commissione: Bonafede,
Agostinelli
- Su singoli emendamenti e articoli: Bonafede,
Rostellato, Baroni, Sorial
- Dichiarazione di voto: Bonafede
- Illustrazione: Gallinella
- Dichiarazione di voto: Gallinella

Mozioni concernenti iniziative per la riforma
dei criteri di formazione del bilancio
comunitario, con particolare riferimento al
meccanismo del cosiddetto "sconto inglese"
Proposta di legge: Modifica all'articolo 3 del
decreto-legge n. 223 del 2006 e altre
disposizioni in materia di disciplina degli
orari di apertura degli esercizi commerciali
(A.C. 750)

- Illustrazione: Basilio
- Dichiarazione di voto: Frusone
- Illustrazione: Bernini M.
- Dichiarazione di voto: Gagnarli

- Relatore di minoranza: Dell’Orco
- Discussione generale: Della Valle, Fantinati,
Da Villa
- Su richiesta di rinvio in Commissione:
Dell’Orco (parere favorevole)
- Su singoli emendamenti e articoli: Da Villa,
Dell’Orco, Gallo, Cominardi, Castelli,
Tripiedi, Ciprini, D’Incà, Fico, Della Valle
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- 7 emendamenti presentati in Commissione
(2 approvati)
- 5 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 1 mozione presentata – n. 1.00406 Corda ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
approvata)
- 1 mozione presentata – n. 1.00577 Basilio ed
altri (parere contrario e respinta)
- 1 mozione presentata – n. 1.00559 Gagnarli
ed altri (votazione per parti separate: parere
favorevole con riformulazione e approvata,
ad eccezione delle parti su cui il Governo ha
espresso parere contrario)
- 1 emendamento presentato in Commissione
- 1 odg presentato in Aula

- 1 mozione presentata – n. 1.00160
Gallinella ed altri (parere favorevole e
approvata)
- Presentato testo alternativo in Aula
Dopo rinvio in Commissione:
- 30 emendamenti presentati in Commissione
- 17 emendamenti presentati in Aula (2
approvati)
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- Dichiarazione di voto: Dell’Orco
Testo unificato dei progetti di legge: Delega al - Discussione generale: Iannuzzi
Governo per la riforma del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (A.C. 731-1588)
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- 7 emendamenti presentati in Commissione
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