GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 2327 MARZO 2015

1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 2327 MARZO 2015
PROPOSTA DI LEGGE

1)

CHIMIENTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in 
materia di
formazione e reclutamento del personale docente della scuola, nonché modifica all'articolo 64 del
decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado
»
(2975)

2)

TERZONI ed altri: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti la 
disciplina delle
attività professionali nei settori del turismo montano e speleologico
» (
2980
)

3)

ZOLEZZI ed altri: «
Introduzione del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione
» (
2983
)

4)

DE LORENZIS ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni 
in materia
di trasporto pubblico locale
» (
2986
)

5)

LOMBARDI ed altri: «Istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come
“Mafia Capitale” e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema
economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma
» (
Doc. XXII, n. 44
)

6)

CHIMIENTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in 
materia di

formazione e reclutamento del personale docente della scuola, nonché modifica all'articolo 64 del
decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado
»
(2975)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 2327 MARZO 2015
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Mozione 1.00767

Grillo

ARGOMENTO

Semplificazione procedure di mobilità interregionale del
personale sanitario

3) QUESTION TIME SVOLTI NELLA SETTIMANA 2327 MARZO 2015
ATTO

3.01383

FIRMATARI

Corda, 
Ciprini,
Cancelleri, Sibilia,
Pesco, Villarosa,
Alberti, Ruocco,
Pisano, Tripiedi,
Cominardi,
Lombardi,
Chimienti,

MINISTRO
DESTINATARIO

Economia e finanze

ARGOMENTO

Annullamento nomine dirigenti Agenzia delle entrate per
incostituzionalità articolo 8 Dl 16/2012 (sentenza Corte
Costituzionale n. 37/2015) e conseguente rischio per il
gettito erariale per possibile nullità cartelle esattoriali
notificate da Equitalia firmati da dirigenti privi della
relativa qualifica

Dall’Osso
4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 2327 MARZO 2015
ATTO

2.00908

FIRMATARI

Gallinella,

MINISTRO
DESTINATARIO

ARGOMENTO

Politiche agricole

Organizzazione di Agea dopo la scadenza del contratto
con SIN

Economia e finanze,
Giustizia

Derivati/Agenzie di rating

L’Abbate, Gagnarli,
Bernini M.,
Benedetti,
Parentela, Villarosa
2.00910

Pesco, 
Ruocco,
Villarosa,
Cancelleri, Alberti,
Pisano, L’Abbate

5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 2327 MARZO 2015
PROVVEDIMENTO
Proposta di legge:
Introduzione del
delitto di tortura 
nell'ordinamento
italiano
(A.C. 2168)

INTERVENTI
 Relatore di minoranza: 
Ferraresi
 Discussione generale: 
Sarti
 seguito esame prossima settimana

ATTI PRESENTATI
 29 emendamenti 
presentati 
in
Commissione 
(1 approvato)
 34 emendamenti 
presentati
in Aula

Mozioni concernenti interventi a
favore del Mezzogiorno

 Illustrazione: 
Cariello
 seguito esame prossima settimana

Proposta di legge: Disposizioni per
favorire l'integrazione sociale dei
minori stranieri residenti in Italia
mediante l'ammissione nelle
società sportive 
appartenenti alle
federazioni nazionali, alle discipline
associate o agli enti di promozione
sportiva
(A.C. 1949)

 Discussione generale: 
Brescia
 seguito esame prossima settimana

Disegno di legge: "Conversione in
legge del 
decretolegge
18 febbraio
2015, n. 7, recante misure urgenti per
il 
contrasto del terrorismo, anche
di matrice internazionale
, nonché
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" 
(2893
)

 Illustrazione pregiudiziale: 
Del Grosso
 Relatori di minoranza:
Sarti, Tofalo
 Discussione generale: 
Ferraresi, Basilio
 Sui singoli emendamenti e articoli: 
Sarti,
Ferraresi, Tofalo, Baroni, Basilio, Ciprini,
crippa, Di Stefano, Frusone, Nesci, Sorial,
Tripiedi
 seguito esame prossima settimana

 1 mozione presentata – 
n. 1.00688
Cariello ed altri


presentata 
1 questione
pregiudiziale
 115 emendamenti 
presentati 
in
Commissione 
(16 approvati)
 64 emendamenti 
presentati
in Aula
(1 accolto)
 17 odg 
presentati 
in Aula

