GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 6-10 OTTOBRE 2014

1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 6-10 OTTOBRE 2014
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

DELLA VALLE ed altri: «Misure per favorire la competitività delle startup innovative» (2653)
COLLETTI ed altri: «Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche» (2658)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 6-10 OTTOBRE 2014
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Affari
Costituzionali 7.00483

Lombardi

Risoluzione in Commissione Attività
produttive 7.00484

Da Villa

Mozione 1.00605

Di Stefano
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ARGOMENTO
Annullamento proroga blocco scatti
stipendiali comparto sicurezza e difesa e
iniziative volte al rinnovo del relativo
contratto
Obbligo di indicare in etichetta la sede dello
stabilimento di produzione o
confezionamento per i prodotti alimentari
realizzati e commercializzati in Italia
Iniziative x adottare un testo unico di tutte le
disposizioni di attuazione degli atti
dell'Unione europea in materia di asilo, di
protezione sussidiaria e di protezione
internazionale e temporanea, in attuazione
anche dell'articolo 10 della Costituzione, e
per rivedere tutta la normativa esistente in
tema di regolamentazione organica
dell'intera materia dell'immigrazione
Aggiornato al 10.10.2014

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00485

Gallinella

Mozione 1.00610

Castelli

dall'estero
Piena attuazione del regolamento (UE)
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) che prevede la
possibilità per uno Stato membro di
definire, oltre ai programmi regionali, anche
misure a carattere nazionale.
Introduzione del SEC 2010 e assumere di
iniziative, anche in sede di Unione europea,
per non inserire elementi distorsivi nel
calcolo del prodotto interno lordo che
rendano antieconomico il debellarli, nonché
a non considerare come attività svolte
«consensualmente» attività realizzate in uno
stato di sostanziale incapacità di volere,
quali la prostituzione e l'assunzione di
sostanze stupefacenti.

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 6-10 OTTOBRE 2014
ATTO
3.01072

FIRMATARI
Della Valle, Castelli, Dadone

MINISTRO DESTINATARIO
Infrastrutture e trasporti

ARGOMENTO
TAV e ratifica trattato
internazionale antimafia

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 30 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 2014
ATTO
2.00706

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Bianchi Nicola, Dell’Orco, De
Lavoro e politiche sociali,
Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi,
Sviluppo economico, Infrastrutture
Romano, Spessotto, Da Villa,
e trasporti
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ARGOMENTO
Caso Meridiana (rischio
licenziamento per 1600
lavoratori)
Aggiornato al 10.10.2014

Crippa, Prodani, Della Valle,
Fantinati, Mucci, Vallascas,
Tripiedi, Rizzetto, Bechis,
Baldassarre, Chimienti, Ciprini,
Cominardi, Rostellato, Vignaroli,
Carinelli, Pinna, Fico, Nesci,
Petraroli, Battelli, Di Maio

5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 6-10 OTTOBRE 2014
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla
sede tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Istituto universitario europeo, con Allegato,
fatto a Roma il 22 giugno 2011 (A.C. 2420)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il
16 gennaio 1992 (A.C. 2127)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di cooperazione fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Estonia sulla lotta contro la
criminalità organizzata, il terrorismo ed il
traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8
settembre 2009 (A.C. 2421)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del
- Discussione generale: Spadoni
Protocollo di modifica della Convenzione
relativa ai trasporti internazionali ferroviari
(COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il
3 giugno 1999 (A.C. 2621)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione
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ATTI PRESENTATI

Aggiornato al 10.10.2014

dell'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia,
fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (A.C.
2277)
Informativa urgente del Governo in ordine
alla ridefinizione della quota di
cofinanziamento italiano ai Fondi europei
per la programmazione 2014-2020
Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 22 agosto
2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia di contrasto a fenomeni di illegalità e
violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonché per assicurare la
funzionalità del Ministero dell'interno (A.C.
2616)
Testo unificato dei progetti di legge: Delega al
Governo per la riforma del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (A.C. 731-1588)
Proposta di legge: Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonché per il potenziamento della
lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio (A.C. 2247)
Proposta di legge: Riforma della disciplina
delle tasse automobilistiche e altre
disposizioni concernenti l'imposizione
tributaria sui veicoli (A.C. 2397)

- Intervento: Nesci

- Discussione generale: Nuti, Bonafede
- Dichiarazione di voto su fiducia: Bonafede
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: Cozzolino, Dieni,
Ferraresi, Colletti

- 41 emendamenti presentati in Commissione
(3 approvati)
- 95 emendamenti presentati in Aula
- 103 odg presentati in Aula (4 accolti)

- Discussione generale: Iannuzzi
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
deputati (ostruzionismo)
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: De Lorenzis
- Discussione generale: Pesco

- 7 emendamenti presentati in Commissione
- 43 emendamenti presentati in Aula (15
approvati)
- 104 odg presentati in Aula
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- 110 emendamenti presentati in
Commissione

- 3 emendamenti presentati in Commissione
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