GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 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
PESCO ed altri: «Disposizioni per l'introduzione del
reddito di cittadinanza» (1750)
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
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professioni» (1344)
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: «Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
concernenti il divieto 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

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
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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
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 e conclusa il 16.10.13.
Assorbita)

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
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della situazione patrimoniale (limitatamente
all’evasione fiscale) di cariche e manager pubblici.
7) Referendum propositivo e senza quorum
In lavorazione
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

I Commissione Affari costituzionali

12) Massimo di due mandati elettivi
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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)
13) Legge sul conflitto di interessi
FRACCARO ed altri: «Disposizioni in materia di
conflitti di interessi nonché delega al Governo per
l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle
cariche di governo locali e dei componenti delle
autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione» (1059)

I Commissione Affari costituzionali

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

I Commissione Affari costituzionali

XII Commissione Affari sociali

XII Commissione Affari sociali

VII Commissione Cultura
Aggiornato al 15.11.2013

di contributi universitari» (1159)

(esame iniziato il 18.07.13)

BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1064)

VII Commissione Cultura

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE
LORENZIS ed altri: «Introduzione dell’articolo 21-bis
della Costituzione, in materia di riconoscimento del
diritto di accesso alla rete internet» (1058)

I Commissione Affari costituzionali

BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili
adibiti ad abitazione principale dall’applicazione
dell’imposta municipale propria» (936)

VI Commissione Finanze

15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali

16) Accesso gratuito alla Rete per
cittadinanza

17) Abolizione dell’IMU sulla prima casa

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
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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

2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)

2)

BARBANTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di classificazione dei redditi di pensione e di determinazione delle aliquote d'imposta per ciascuna
categoria di reddito» (1791)
PAOLO NICOLÒ ROMANO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione della società
Telecom Italia» (1796)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Mozione 1.00239

Colletti

Mozione 1.00241

D’Incà
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Piena attuazione Convenzione di Strasburgo
attraverso la sottoscrizione di ulteriori
accordi bilaterali sul trasferimento dei
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4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO
3.00441

FIRMATARI
Rostellato, Ciprini, Bechis,
Tripiedi, Cominardi

MINISTRO DESTINATARIO
Lavoro

ARGOMENTO
Mancato pagamento CIG a 250
mila lavoratori

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO
2.00299

FIRMATARI
Gagnarli, Gallinella, Artini,
Segoni, Baldassarre, Ciprini,
Bonafede, Lupo, Benedetti,
L’Abbate, Bernini M., Parentela,
Bianchi, Iannuzzi, Romano,
Liuzzi, Dell’Orco, Catalano, De
Lorenzis, Corda, Rizzo, Frusone,
Tofalo, Basilio, Bernini P., Busto,
Daga, Mannino, Terzoni, De Rosa,
Zolezzi, Tofalo

MINISTRO DESTINATARIO
Infrastrutture e trasporti

ARGOMENTO
Annuncio Trenitalia
cancellazione 12 intercity tratta
Firenze-Arezzo

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO
Interrogazione a risposta scritta
4.02461
Interrogazione a risposta scritta
4.02455

PRIMO FIRMATARIO
Daga
Busto

MINISTRO DESTINATARIO
Presidenza del Consiglio,
Ambiente
Infrastrutture, Ambiente
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ARGOMENTO
Attuazione esito referendum
acqua
Dati del rapporto Aci/Istat sulla
mortalità dei ciclisti su strada –
adeguamento condizioni della
circolazione stradale e eventuali
Aggiornato al 15.11.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01414

Gagnarli

Interrogazione a risposta scritta
4.02452

Gagnarli

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01416

Gagnarli

Interrogazione a risposta scritta
4.02464
Interrogazione a risposta scritta
4.02468

Prodani

Interrogazione a risposta scritta
4.02472

Grillo

Question Time in Commissione
5.01422

Del Grosso

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01425

Catalano

Interrogazione a risposta in

De Rosa

Prodani

modifiche al codice della strada
Politiche Agricole
Regione Toscana – danni causati
all’agricoltura e zootecnia dal
nubifragio del 20/21 ottobre
scorso
Politiche Agricole, Ambiente,
Allarme sociale connesso all’uso
Interno
delle armi – abrogazione art.842
c.c.
Salute
Disomogeneità delle normative
locali in materia di randagismo –
necessità di modulare gli
interventi sul SSN
Presidenza del Consiglio, Sviluppo Rilancio del settore termale
Economico, Salute
italiano
Presidenza del Consiglio, Sviluppo Rinnovo rappresentanza italiana
Economico, Affari Esteri, Affari
di vertice presso l’EPO e
Europei
inserimento della lingua italiana
nella nuova figura brevettuale
Presidenza del Consiglio, Pubblica Diniego di accesso agli atti
Amministrazione
amministrativi richiesti dal
deputato regionale dell’ARS,
Stefano Zito (M5S) – tutela e
potenziamento della garanzia
dell’accesso agli atti
Affari Esteri
Vicenda della nave di
Greenpeace e iniziative
diplomatiche messe in campo
contro l’illegittimo operato della
Russia
Economia, Lavoro
Mancato versamento dei
contributi da parte di Ryanair
per i dipendenti di Orio al Serio
Presidenza del Consiglio,
Realizzazione della “Rho-
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Commissione 5.01437

Economia, Infrastrutture,
Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01429

Prodani

Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01436

Gallinella

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02473

Zolezzi

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02477

Toninelli

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02493

Mantero

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02494

Gallinella

Ambiente, Beni culturali, Pubblica
amministrazione e
semplificazione, Sviluppo
economico
Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Chimienti
Commissione 5.01438
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Parabiago”nel rispetto dei
corridoi ecologici ed evitando il
consumo di suolo eccessivo
In che modo il Governo intende
garantire i fondi x la bonifica
dell’area industriale della
Ferriera di Servola
Armonizzazione delle diverse
normative regionali in materia
di VIA x i progetti di impianti x
le energie rinnovabili e
adeguamento alla direttiva
2011/92/UE
Ampliamento discarica di
Cupinoro (Bracciano) e
accertamento dello stato di
conservazione degli ambienti
naturali in ossequio all’art. 3
della direttiva 92/43/CEE
Moria di pesci nel canale “cavo
Robecco” e iniziative volte a
verificarne le cause da parte del
comando carabinieri x la tutela
dell’ambiente
Risanamento e monitoraggio dei
siti a rischio idrogeologico nel
comune di Genova – messa in
sicurezza dei cittadini
Impianti eolici Monte Peglia

Recupero e valorizzazione
dell’opificio e dell’anfiteatro
Aggiornato al 15.11.2013

romano rinvenuti nel Comune di
Vercelli
Interrogazione a risposta scritta
Alberti
Giustizia
Ritardi e criticità nella mobilità
4.02482
dei funzionari di polizia
penitenziaria già in ruolo
Interrogazione a risposta scritta
Gallinella
Infrastrutture
Disservizi giornalieri rete
4.02476
ferroviaria Perugia-Roma (treno
IC 531) e conseguenti danni ai
pendolari della tratta
Interrogazione a risposta scritta
Prodani
Interno
Ristrutturazione CIE di
4.02484
Gradisca d’Isonzo (TS) –
riorganizzazione dei CIE e
maggior trasparenza
nell’aggiudicazione degli appalti
Interrogazione a risposta scritta
Catalano
Lavoro, Sviluppo Economico,
Licenziamento e mancata
4.02495
Economia
riassunzione del dottor
Francesco Carbone in poste
Italiane – rispetto di principi di
legalità e trasparenza nella
gestione del personale
Interrogazione a risposta scritta
Zolezzi
Sviluppo Economico, Economia
Chiusura raffinerie IES di
4.02475
Mantova e conseguenze in
termini di competitività nel
settore italiano della raffinazione
Interrogazione a risposta scritta
Ciprini
Presidenza del Consiglio, Sviluppo Rilancio del made in Italy i seno
4.02500
Economico, Affari Europei, Affari ai negoziati sugli accordi di
Esteri
libero scambio tra USA e UE
iniziati a maggio 2013
Question Time in Commissione
Zolezzi
Ambiente, Politiche Agricole
Biomonitoraggio dell’attività
5.01446
della centrale Enel di
Civitavecchia sottoposta alla
conversione a carbone
Interrogazione a risposta in
Segoni
Ambiente
Mancata attuazione, da parte del
Commissione 5.01444
Governo, degli impegni presi con
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Interrogazione a risposta scritta
4.02503

D’Ambrosio

Ambiente, Salute, Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02505

D’Ambrosio

Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01449

Agostinelli

Economia, Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01442
Interrogazione a risposta scritta
4.02504

Segoni

Infrastrutture

Segoni

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02506

Artini

Infrastrutture, Economia, Interno

Question Time in Commissione
5.01452

Gallinella

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta in
L’Abbate
Salute, Economia, politiche
Commissione 5.01457
Agricole
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l’approvazione della mozione in
materia di dissesto idrogeologico
Iniziative a tutela della Lama
ubicata in località Grottoline a
Spinazzola (BT) individuata
come sito x una discarica di
servizio
Necessaria attività di
monitoraggio ed indagine da
porre in essere in Puglia x
verificare affermazioni di
Carmine Schiavone
Irregolarità finanziarie e
gestionali di Anas spa in deroga
al rispetto dei vincoli previsti
dalla spending review
Sovraffollamento dei treni
pendolari
Riduzione progressiva ed
eliminazione delle interferenze
dei treni ad alta velocità con i
treni interregionali e regionali
sulla direttissima
Firenze/Valdarno
Iniziative adottate per garantire
la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie
Iniziative a tutela del sistema
agroalimentare di qualità
nazionale – difesa della posizione
della “non concedibilità” dei
nomi generici
Situazione dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale
Aggiornato al 15.11.2013

della Puglia e della Basilicata
Rapina all’ufficio postale di
Catania in data 7 giugno 2008 –
negligenza del direttore – esito
procedimento disciplinare
eventualmente adottato
Chiusura stabilimenti Electrolux

Interrogazione a risposta scritta
4.02515

Catalano

Sviluppo Economico, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01466
Interrogazione a risposta scritta
4.02531
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01472
Interrogazione a risposta scritta
4.02539
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01460
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01471
Interrogazione a risposta scritta
4.02538
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01474

Tripiedi

Presidenza del Consiglio, Lavoro

Rizzetto

Micillo

Presidenza del Consiglio, Affari
Esteri
Beni Culturali, Sviluppo
Economico
Difesa

Colletti

Giustizia, Infrastrutture, Economia

Catalano

Infrastrutture e Trasporti

Interrogazione a risposta scritta
4.02542

Giordano

Interrogazione a risposta orale
3.00452

Vacca

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01473
Interrogazione a risposta scritta

Baldassarre

Lavori x l’area d’ imbarco F e
l’avancorpo T3/Consta Spa
Infrastrutture e Trasporti
Corridoio viabilità autostradale
Civitavecchia/Orte/Mestre
Interno, Pubblica Amministrazione Accelerazione ietr burocratico x
naturalizzazione cittadini
straniere aventi diritto
Interno
Scioglimento Consiglio
Comunale di Salerno x
incompatibilità fra cariche del
sindaco De Luca
Istruzione
Riduzione multa studenti
universitari x errata
comunicazione ISEE
Lavoro, Sviluppo Economico
Incentivo start-up innovative

Sorial

Lavoro, Salute

Mucci

Cozzolino
Mucci
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Sequestro Giovanni Lo Porto in
Punjab
Valorizzazione siti italiani
patrimonio Unesco
Utilizzo parco Droni come
strumento di difesa
Sovraffollamento carcerario

Incidenti sul lavoro e iniziative x
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4.02535
Interrogazione a risposta scritta
4.02543
Interpellanza 2.00301
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01468

Interrogazione a risposta scritta
4.02517
Interrogazione a risposta scritta
4.02530

Di Maio
Cancelleri
Vallascas

Lavoro, Sviluppo Economico,
Giustizia
Sviluppo Economico
Sviluppo Economico, Economia,
Istruzione, Ambiente

Gallinella

Sviluppo Economico, Ambiente

Rizzetto

Sviluppo Economico, Lavoro

promuovere maggiore sicurezza
Sostegno x lavoratori della Ixfin
Spa
Invitalia
Protocollo d’intesa x lo sviluppo
di un polo tecnologico x il c.d.
carbone pulito nell’area del
Sulcis inglesiente
Progetto di gasdotto “Rete
Adriatica” pericolosità sismica
Piano industriale di rilancio
della cooperativa Ceramiche
d’Imola

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione:
Accordo con il Governo della Repubblica
francese per la realizzazione e l'esercizio di una
nuova linea ferroviaria Torino-Lione (A.C.
1309)

Discussione generale: Della Valle, Castelli
- Illustrazione pregiudiziale: Dadone
- Su singoli emendamenti e articoli: Della
Valle, Castelli, Sorial, Di Stefano, Spessotto,
Colletti, Brescia, D’Ambrosio, D’Uva,
Gallinella, De Lorenzis, Sibilia, Zolezzi
- Dichiarazione di voto: Della Valle
- Discussione generale: Corda, Spadoni, Di
Stefano, Grande
- Complesso emendamenti: Spadoni, Di
Stefano, Frusone, Sibilia, Di Battista, Artini,
Gallinella
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
deputati (ostruzionismo)

- 33 emendamenti presentati in Commissione
- 1048 emendamenti presentati in Aula

Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 114 del 2013: 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
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- 32 emendamenti presentati in Commissione
- 55 emendamenti presentati in Aula
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consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione (A.C. 1670)
Mozioni concernenti iniziative in materia di
federalismo fiscale
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 120 del 2013: Misure urgenti di
riequilibrio della finanza pubblica nonché in
materia di immigrazione (A.C. 1690)

- seguito esame prossima settimana
- seguito esame prossima settimana
- Discussione generale: Currò, Brugnerotto
- seguito esame prossima settimana

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

- 1 mozione presentata – n. 1.00241 D’Incà ed
altri
- 7 emendamenti presentati in Commissione

Aggiornato al 15.11.2013

