GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013

1) PROPOSTE DI LEGGE SUI 20 PUNTI “PER USCIRE DAL BUIO” (TOTALE)
PUNTO PROGRAMMA M5S

PROPOSTA DI LEGGE

COMMISSIONE
ASSEGNATARIA

1) Reddito di cittadinanza
In lavorazione.
2) Rilancio della piccola e media impresa
DELL’ORCO ed altri: «Modifica all’articolo 3 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
altre disposizioni in materia di disciplina degli orari
di apertura degli esercizi commerciali» (750)
D'INCÀ ed altri: “Modifiche al codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e altre
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la
realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali
mediante l’utilizzazione dei contratti di
partenariato pubblico-privato” (1181)
FANTINATI ed altri: «Esenzione delle microimprese
dall'imposta regionale sulle attività produttive»
(1284)
RUOCCO ed altri: «Disposizioni concernenti
l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture in forma elettronica nonché semplificazione
degli adempimenti tributari e contabili per le
imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
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BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la
disciplina e il regime tributario delle banche a
carattere regionale» (1351)

VI Commissione Finanze

3) Legge anticorruzione
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti il
divieto dello svolgimento di propaganda elettorale a
carico delle persone appartenenti ad associazioni
mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza» (660)
MICILLO ed altri: “Modifica dell’articolo 416-ter del
codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso” (923)

II Commissione Giustizia
(esame iniziato il 28.05.13 e concluso
l’11.07.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
15 luglio 2013 e conclusa il 16 luglio
2013. Approvato in un testo
unificato)

COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice penale in
materia di prescrizione dei reati” (1174)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale, al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6
novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto
della corruzione» (1194)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
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1990, n. 227, in materia di riciclaggio, auto
riciclaggio e detenzione di attività finanziarie
all’estero» (1195)
COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice civile e altre
disposizioni in materia di reati societari e tributari,
nonché modifiche alle disposizioni penali in materia
fallimentare» (1205)
4) Informatizzazione e Semplificazione dello
Stato
RUOCCO ed altri: «Disposizioni concernenti
l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture in forma elettronica nonché semplificazione
degli adempimenti tributari e contabili per le
imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
5) Abolizione dei contributi pubblici ai
partiti
LOMBARDI ed altri: «Abolizione dei contributi
pubblici e modifiche alla disciplina in materia di
spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti
politici. Delega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei
partiti» (664)

I Commissione Affari costituzionali
(esame iniziato il 18.06.13 e concluso
il 19.09.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
2.08.13 e conclusa il 12.09.13.
Rinviato in Commissione)

6) Istituzione di un ‘politometro’ per
verificare arricchimenti illeciti dei politici
negli ultimi 20 anni
In lavorazione. Nel frattempo è stato presentato un
emendamento al T.U. Delega fiscale (A.C. 282-9501122-1339-A) che prevede un maggior monitoraggio
della situazione patrimoniale (limitatamente
all’evasione fiscale) di cariche e manager pubblici.
7) Referendum propositivo e senza quorum
In lavorazione
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8) Referendum sulla permanenza nell’euro
In lavorazione
9) Obbligo di discussione delle leggi di
iniziativa popolare
In lavorazione
10) Una sola rete televisiva pubblica
indipendente
In lavorazione
11) Elezione diretta dei parlamentari alla
Camera e al Senato
DIENI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del
voto di preferenza per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e di
disciplina delle cause di incandidabilità» (736)
TONINELLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del
Senato della Repubblica» (1657);

I Commissione Affari costituzionali

DIENI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del
voto di preferenza per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e di
disciplina delle cause di incandidabilità» (736)

I Commissione Affari costituzionali

12) Massimo di due mandati elettivi
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13) Legge sul conflitto di interessi
FRACCARO: «Disposizioni in materia di conflitti di
interessi» (1059)
14) Ripristino dei fondi alla Sanità e alla
Scuola pubblica
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
TONINELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 114,
117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in
materia di abolizione delle province, e disposizioni
per la destinazione delle risorse rese disponibili al
finanziamento di opere per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici» (939)
SILVIA GIORDANO ed altri: «Norme per il sostegno
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e
della cura delle malattie rare» (1148)
GRILLO ed altri: «Istituzione dell’Ufficio del
Garante della salute e modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
organizzazione delle aziende sanitarie locali e di
nomina agli incarichi direttivi e dirigenziali delle
medesime» (1149)
CECCONI: «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui livelli dei servizi e
sulle cause delle disfunzioni del sistema sanitario
nazionale» (doc. XXII, n. 8)
VACCA ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia
di contributi universitari» (1159)

I Commissione Affari costituzionali

XII Commissione Affari sociali

XII Commissione Affari sociali

VII Commissione Cultura
(esame iniziato il 18.07.13)

15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali
BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1064)

VII Commissione Cultura

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE

I Commissione Affari costituzionali

16) Accesso gratuito alla Rete per
cittadinanza
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LORENZIS ed altri: «Introduzione dell’articolo 21-bis
della Costituzione, in materia di riconoscimento del
diritto di accesso alla rete internet» (1058)
17) Abolizione dell’IMU sulla prima casa
BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili
adibiti ad abitazione principale dall’applicazione
dell’imposta municipale propria» (936)

VI Commissione Finanze

18) Non pignorabilità della prima casa
RUOCCO ed altri: «Temporanea impignorabilità
delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale o a luogo di lavoro, nonché norme in
materia di tutela dei compensi di lavoro dal
pignoramento» (953)
19) Eliminazione delle Province
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
TONINELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 114,
117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in
materia di abolizione delle province, e disposizioni
per la destinazione delle risorse rese disponibili al
finanziamento di opere per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici» (939)

I Commissione Affari costituzionali

20) Abolizione di Equitalia
In lavorazione (nota bene: la bozza di pdl prevede una
razionalizzazione del sistema di riscossione dei
tributi). Nel frattempo sono stati presentati diversi
emendamenti al Dl n. 35 – Pagamento debiti scaduti
della pubblica amministrazione – che prevedevano: 1)
riduzione dell’aggio Equitalia; 2) sospensione
riscossione tributi e cartella esattoriale imprese
creditrici p.a.; 3) compensazione tra debiti/crediti p.a.;
4) ripristino pignorabilità 1/5 conti correnti. Il Dl n. 35
ha anche recepito in parte la risoluzione unanime della
Commissione Finanze n. 7.00014
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2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONAFEDE e VILLAROSA: «Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia
di decadenza dal mandato parlamentare» (1660)
L'ABBATE ed altri: «Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo» (1663)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Attività
Produttive 7.00116

Prodani

Risoluzione in Commissione Esteri e
Agricoltura 7.00121

Lupo

Risoluzione in Commissione Trasporti e
Lavoro 7.00122
Risoluzione in Commissione Affari Sociali
7.00125

Catalano

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00126

Gallinella

Lorefice
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ARGOMENTO
Superamento fase commissariale dell’ENEA
e riordino della stessa in termini di
competenze, organizzazione e attività
Accordo Unione Europea e Regno del
Marocco sulla liberalizzazione dei prodotti
agricoli e conseguente danno all’agricoltura
italiana
Blocco attività dello stabilimento Irisbus di
Flùmeri (AV) da parte della Fiat
Diritto dei cittadini infettati da trasfusione a
un’indennità che deve essere rivalutata ogni
anno in base al tasso d’inflazione
Attuazione della normativa
sull’etichettatura d’origine dei prodotti
agroalimentari a tutela di consumatori e
operatori della filiera

Aggiornato al 11.10.2013

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
ATTO
3.00366

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Pesco, Tripiedi, Caso, Carinelli, Di Giustizia
Stefano, De Rosa, Businarolo,
Dadone, D'Ambrosio, Crippa,
Micillo, Ruocco, Cancelleri, Paolo
Bernini, Alberti, Di Maio, Nuti,
Dieni, Cozzolino, Prodani, Da
Villa, Sibilia, Del Grosso, Paolo
Nicolò Romano, Iannuzzi, Battelli,
Frusone, Rizzo, Corda, Basilio,
Villarosa, Cominardi, Colletti,
Mucci

ARGOMENTO
Lavori San Vittore per
costruzione tre nuovi raggi

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
ATTO
2.00243

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Nesci, Spessotto, Vignaroli,
Interno
Colonnese, Carinelli, Fico, Di
Maio, Pinna, Lupo, Benedetti,
Gagnarli, L’Abbate, Bernini M.,
Parentela, Gallinella, Cecconi, Di
Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo,
Lorefice, Giordano, Mantero,
Rostellato, Tripiedi, Cominardi,
Bechis, Baldassarre, Ciprini,
Rizzetto
2.00247
Lombardi, Nuti, Toninelli,
Presidenza del Consiglio, Riforme
Cozzolino, D’Ambrosio, Dieni,
Costituzionali
Dadone, Fraccaro
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ARGOMENTO
Immissione in servizio idonei e
vincitori di concorsi Polizia di
Stato

Coinvolgimento di alcuni
“saggi” Comitato Riforme in
indagini giudiziarie
Aggiornato al 11.10.2013

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.02073

Busto

Ambiente, Salute, Sviluppo
Economico

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01145
Interrogazione a risposta orale
3.00359

Pesco

Giustizia

Di Maio

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01142

Agostinelli

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01147

De Lorenzis

Infrastrutture, Economia,
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02071
Interrogazione a risposta scritta
4.02080

Silvia Giordano

Interno, Istruzione

Dell’Orco

Interno

Interrogazione a risposta scritta
Gagnarli
Interno, Politiche Agricole,
4.02083
Ambiente
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ARGOMENTO
Impianto di digestione
anaerobica da biomassa di
origine agricola nel comune di
Crescentino (VC)
Stato di degrado del carcere di
San Vittore a Milano
Improprietà della nomina di
Riccardo Villari a Presidente
dell’Autorità portuale di Napoli
Necessità di un riequilibrio
dell’erogazione del contributo
del Fondo Unico Nazionale x il
concorso agli oneri del trasporto
pubblico locale
Verifica legittimità dei compensi
erogati a PRO.SAL. srl x la
realizzazione dell’opera di
ammodernamento della strada
statale 275 (asse viario Maglie –
Santa Maria di Leuca)
Problema delle babygang
Ordinanza di custodia cautelare
a Maria Rita Lorenzetti,
presidente ITALFERR emessa
nell’ambito dell’inchiesta sul
passante ferroviario dell’alta
velocità di Firenze
Lotta più stringente al fenomeno
del bracconaggio
Aggiornato al 11.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02082

Di Maio

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01141

Silvia Giordano

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02079

Rostellato

Lavoro, Affari Regionali

Interrogazione a risposta scritta
4.02098

Fico

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Interno, Economia,
Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02090

Micillo

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02095

Sibilia

Ambiente, Politiche Agricole,
Beni Culturali

Question Time in Commissione
5.01163

Pisano

Economia
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Ripristino della correttezza delle
procedure di accesso alle facoltà
a numero chiuso – irregolarità
verificatesi presso la facoltà di
medicina di Napoli
Rischio chiusura del COT
INAIL di Sant’Agata dei Goti –
garanzia dei livelli minimi
occupazionali
Tutela e rilancio del ruolo delle
IPAB (istituti pubblici di
assistenza e beneficenza) quale
strumento di imprescindibile
rilevanza sociale
Degrado e stato di emergenza
idrogeologica in cui versa la
frazione di Erchie nel comune di
Maiori (SA)
Verifica corretto svolgimento del
ciclo di tritovagliatura
dell’impianto di Giugliano in
Campania e tutela della salute
pubblica nonché dell’intera area
interessata dall’impianto
Criticità e perplessità legate alla
realizzazione del progetto di un
nuovo collegamento a 380 kv tra
le stazioni elettriche di Deliceto e
Bisaccia (Province di Avellino e
Foggia)
Chiarimento in ordine
all’applicazione della tariffa di
cui al DPR 642/72, nella misura
pari a 34,20 euro riservata alle
Aggiornato al 11.10.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01154

Colletti

Infrastrutture, Lavoro, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02092

Di Maio

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02087

Tofalo

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta
4.02096
Question Time in Commissione
5.01165

Di Maio

Istruzione

Gagnarli

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01155

Gallinella

Politiche Agricole, Sviluppo
Economico

Question Time in Commissione
5.01159

Cozzolino

Pubblica Amministrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.02103

Colonnese

Presidenza del Consiglio, Interno,
Affari Europei
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persone fisiche come costo
annuale di estratto conto
Rifinanziamento del fondo
speciale x l’eliminazione e il
superamento delle barriere
architettoniche negli edifici
privati istituito dalla L.n.13/89
Sblocco urgente dei fondi di cui
al comma 9 art.16 DL 83/12,
messi a disposizione a copertura
dei debiti del sistema di
trasporto regionale campano su
ferro
Eliminazione del vincolo di
continuità dei 180 giorni richiesti
per l’accesso al percorso
abbreviato dei docenti supplenti
Vicenda incresciosa della
dottoressa Clelia Iasevoli
Gestione Fondi strutturali
europei – approvazione di una
normativa a sostegno
dell’agricoltura sociale
Coordinamento dell’attività
degli organismi preposti alla
prevenzione e repressione delle
frodi dei prodotti agroalimentari
Previsione di una sanzione x le
amministrazioni inadempienti
rispetto alle linee guida
dell’Agenda Digitale
Tragedia di Lampedusa; Utilizzo
Fondi Europei x la gestione dei
flussi migratori e ricorso
Aggiornato al 11.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02108

Colonnese

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Affari Europei

Interrogazione a risposta scritta
4.02114

Scagliusi

Presidenza del Consiglio,
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02099

Mannino

Ambiente

Question Time in Commissione
5.01181
Interrogazione a risposta scritta
4.02110
Interrogazione a risposta scritta
4.02115

Artini

Difesa

Vacca

Istruzione

Massimiliano Bernini

Istruzione, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01169

Prodani

Politiche Agricole
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all’Ufficio europeo di sostegno x
l’asilo
Sanzione comunitaria all’Italia x
la situazione dei rifiuti in
Campania
Ricostituzione del comitato
tecnico dell’autorità di bacino
della Puglia
Direttiva CEE sulla
conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e
realizzazione di un complesso
residenziale sul promontorio
della “Scala dei turchi”nel
comune di Realmonte(AG)
Naufragio Lampedusa
Scandalo concorsi dei ruoli di
docenza nelle università italiane
Situazione del liceo scientifico
statale “A.Meucci” di
Ronciglione (Viterbo) ed
emergenza legata all’edilizia
scolastica in Italia
Mancata realizzazione di buona
parte delle misure previste nel
protocollo d’intesa x la
valorizzazione della nuova DOC
Interregionale
“Prosecco”sottoscritto nel 2010
dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, la regione
FVG, le organizzazioni agricole
e il Consorzio tutela vini Collio e
Aggiornato al 11.10.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01175

Massimiliano Bernini

Politiche Agricole, Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02112

Paolo Bernini

Politiche Agricole, Salute

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01173
Interrogazione a risposta scritta
4.02107

L’Abbate

Salute

Fantinati

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01185

Tacconi

Affari esteri

Interrogazione a risposta orale
3.00374

Fantinati

Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01192

Paolo Bernini

Difesa

Interrogazione a risposta scritta
4.02124

Nesci

Economia, Interno, Giustizia
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Carso
Criticità del meccanismo di
compensazione automatica delle
provvidenze comunitarie con i
contributi previdenziali non
regolarmente versati all’Inps
dalle aziende agricole con
dipendenti
Costruzione di una centrale
elettrica a biogas nel comune di
Galliera (BO) – necessità di
sottoporre tali impianti a VIA
Rafforzamento delle misure per
la sicurezza dei generi alimentari
Tutela lavoratori Plasmon a
seguito dei licenziamenti
conseguenti al cambio di assetto
societario
Barcellona – esternalizzazione
servizi consolari – ricadute
negative sull’utenza
Piano interventi edilizi nell’area
di Arbizzano - rischio di
stravolgimento del patrimonio
storico e paesaggistico della
Valpolicella
Motivi della mancata
pubblicazione dei risultati del
progetto SIGNUM
Esposto del signor Foglia sul
pagamento di circa 120 mila
euro da parte di Enel, per lavori
mai fatti e inesistenti
Aggiornato al 11.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02125

Tripiedi

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02116

Lorefice

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02121

Gallinella

Sviluppo Economico, Politiche
Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02127

Rizzo

Difesa, Affari Esteri
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Verifica livello di adeguatezza
della protezione di Giulio Cavalli
e di Luigi Bonaventura
Interventi nei confronti
dell’AIFA a seguito
dell’estromissione dell’Avastin
(collirio di dimostrata efficacia)
dall’ordinaria circolazione in
campo oculistico
Aziende agricole colpite dal
sisma del maggio 2012 cui l’Enel
ha negato la rateizzazione dei
consumi correnti – introduzione
di nuove forme di agevolazione
Rinegoziazione accordi bilaterali
sullo stanziamento delle forze
statunitensi in Italia

Aggiornato al 11.10.2013

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 8-11 OTTOBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento
delle province (A.C. 1540)

Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1bis)
Disegno di legge: "Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni
per la trasparenza e la democraticità dei partiti
e disciplina della contribuzione volontaria e
della contribuzione indiretta in loro favore"
(1154)

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

- Discussione generale: Bonafede, Turco,
Mucci, Lorefice, Cozzolino
- Su singoli emendamenti e articoli: Ferraresi,
Mucci, Di Vita, Sarti, Bonafede, Spadoni,
Brescia, Colletti, Cozzolino, Iannuzzi,
Agostinelli, Baroni, Castelli, Ciprini, Corda,
Crippa, Dadone, D’Ambrosio, De Lorenzis,
Della Valle, Dieni, D’Uva, Gallo, Fraccaro,
Nuti, Toninelli, Sibilia, Gallinella, Di
Battista, Frusone, Segoni
- Su odg: Ciprini, Corda, Di Maio, Colletti
- Dichiarazione di voto: Ferraresi
- Discussione generale e dichiarazione di voto
congiunta: Cariello

- 55 emendamenti presentati in Commissione
- 65 emendamenti presentati in Aula
- 3 odg presentati in Aula

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00033 Castelli
ed altri (non accolta)

- 56 emendamenti presentati in Commissione
- Relatore di minoranza: Toninelli
- 44 emendamenti presentati in Aula
- Discussione generale: Dadone, Nuti, Dieni,
- Presentato testo alternativo
Fraccaro, D’Ambrosio
- Su richiesta rinvio in Commissione: Nuti
(parere contrario)
- Complesso emendamenti: Toninelli,
Fraccaro, Dieni, D’Ambrosio, Dieni,
- Su singoli emendamenti e articoli: Cozzolino,
Nuti, D’Ambrosio, Fraccaro, Toninelli,
Colletti, Sibilia, Dadone, Sorial, Della Valle,
Di Stefano, Di Battista, Zolezzi, Rizzetto,
Castelli, Rizzetto, Baroni, Bonafede, Brescia,
Cominardi, Crippa, De Lorenzis, Di Stefano,
Fantinati, L’Abbate, Ruocco, Sorial
- seguito esame prossima settimana
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Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 102 del 2013: Disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare,
di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale (A.C. 1544)

- Discussione generale: Ruocco
- seguito esame prossima settimana

Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

Aggiornato al 11.10.2013

