GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 18-22 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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X Commissione Attività produttive
(esame iniziato il 20.06.13)

VIII Commissione Ambiente

VI Commissione Finanze
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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

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
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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 18-22 NOVEMBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)

DAGA ed altri: «Modifica all'articolo 3 del libro primo del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente la
nomina dei parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti» (1829)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 18-22 NOVEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Mozione 1.00250
Risoluzione in Commissione Finanze 7.00171

Silvia Giordano
Pesco

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00170

Catalano

Risoluzione in Commissione Trasporti e
Lavoro 7.00181

Rizzetto

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00177

Massimiliano Bernini
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ARGOMENTO
Diritti dell’Infanzia e adolescenza
Dematerializzazione contrassegno
assicurativo
Attuazione norme x la riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti e elaborazione
procedura di omologazione
Tavolo di confronto governativo sulla
vicenda Alitalia x individuare piano di
intervento x rilancio attività e salvaguardia
livelli occupazionali
Danno commerciale causato ai castagneti
dall’infestazione da cinipide – iniziative a
sostegno dei coltivatori diretti
Aggiornato al 22.11.2013

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 18-22 NOVEMBRE 2013
ATTO
3.00456

FIRMATARI
Gallinella, Carinelli, Lupo,
Colonnese, Benedetti, Nesci,
Gagnarli, Pinna, L’Abbate,
Spessotto, Bernini M., Vignaroli,
Parentela, Fico, Di Maio

MINISTRO DESTINATARIO
Coesione territoriale

ARGOMENTO
Gestione fondi strutturali europei

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 18-22 NOVEMBRE 2013
ATTO
2.312

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Gallo, Brescia, Valente, Vacca, Di Istruzione
Benedetto, Marzana, D’Uva,
Battelli, Chimienti, Rostellato,
Tripiedi, Cominardi, Bechis,
Rizzetto, Cecconi, Di Vita, Baroni,
Dall’Osso, Grillo, Lorefice,
Giordano, Mantero, Dadone, Nuti,
Dieni, Fraccaro, Lombardi,
Toninelli, Cozzolino, D’Ambrosio,
Mucci

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

ARGOMENTO
Evidenziare rischi connessi alla
possibilità (all’attenzione del
CdM) di fare una legge delega
sul sistema di istruzione,
collegata alla Legge di stabilità

Aggiornato al 22.11.2013

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 18-22 NOVEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.02553

Baldassarre

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02555

Castelli

Presidenza del Consiglio,
Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02551

Prodani

Beni Culturali, Sviluppo
Economico, Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02546

Basilio

Difesa

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01481

Ciprini

Lavoro

Interpellanza 2.00304

Chimienti

Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02558
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01484

Ciprini

Interno

Rostellato

Pubblica Amministrazione
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ARGOMENTO
Strage ferroviaria di Viareggio,
apertura del processo e
eventuale costituzione in giudizio
del Governo
Chiarimenti circa i derivati
stipulati x la copertura del
debito pubblico
Iniziative x il rilancio della
nautica da diporto nazionale e
della relativa filiera
Iniziative ispettive circa
l’applicazione del documento
contenente “Direttive e linee
guida x i comandanti di corpo e
per la polizia giudiziaria”
Salvaguardia livelli
occupazionali del azienda
DDway e verifica delle intenzioni
sottese al piano industriale di
risanamento
Necessità di fare chiarezza sui
flussi in contante fra lo Stato del
Vaticano e l’Italia
Chiusura della Scuola Superiore
di Polizia di Spoleto (Perugia)
Garanzia di puntuale e
omogenea applicazione delle
norme in materia dei diritti dei
minori, della maternità e della
paternità
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01482

Massimiliano Bernini

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02565
Question Time in Commissione
5.01505

Baldassarre
Carinelli

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture, Lavoro
Affari Europei

Question Time in Commissione
5.01493

Mucci

Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01498

Iannuzzi

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02580

Crippa

Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02578

Bonafede

Infrastrutture
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Promozione delle farmacie
aderenti a “Farmagalenica”e
valutazione della reale efficacia
della terapia del dolore
attualmente prescritta
Diritto all’abitazione e
emergenza abitativa
Modalità di spesa delle somme
stanziate x l’organizzazione e lo
svolgimento del semestre
Europeo di Presidenza italiana
dell’UE
Siti italiani Unesco –
individuazione di strategie di
marketing e di digitalizzazione
dell’offerta volte ad aumentare il
turismo nel nostro Paese
Scandalo ATAC – adozione di
idonei criteri di trasparenza
aziendale come requisito x
ottenere l’assegnazione dei
contributi statali al trasporto
pubblico
Dislocazione della realizzazione
di un’antenna x telefonia mobile
nella frazione collinare di
Dumera, comune di Oggebbio –
tutela del relativo patrimonio
storico culturale
Dubbi circa la sostenibilità
idrogeologica dei lavori x il
tunnel di sottoattraversamento
della Tav a Firenze
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01487
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01500

Baldassarre

Interno

Ciprini

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01501
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01485

Ciprini

Istruzione

Rostellato

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02563

Rostellato

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01517

D’Incà

Presidenza del Consiglio

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01528

Grande

Affari Esteri

Interpellanza 2.00313

D Maio

Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02595

D’Ambrosio

Beni Culturali
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Stato di degrado della stazione
di polizia di Poppi (Arezzo)
Adozione di misure di vigilanza
sulle istituzioni scolastiche
paritarie a garanzia del
principio costituzionale del
diritto allo studio
Adozione di misure
normativo/regolamentari
Fallimento del click day per il
bonus under 30 dell’Inps a causa
dei disservizi e del
malfunzionamento del sistema
Fallimento del bonus x le
assunzioni – adozione di
iniziative x rimodulare le
agevolazioni previste
Sussistenza o meno di un elenco
consultabile di tutti gli enti di
nomina governativa – criteri
adottati x candidature
Linee strategiche che l’Italia
intende porre in essere x
recuperare le quote commerciali
italiane con l’Iran
Criticità nell’organizzazione del
Forum delle Culture –
responsabilità degli enti
territoriali interessati
Stato di degrado ed incuria del
parco archeologico di Canne
della Battaglia (Comune di
Barletta)
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02601

D’Ambrosio

Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01531

Artini

Difesa

Question Time in Commissione
5.01527

Pesco

Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01519

Colletti

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02584

Di Vita

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02590

Ferraresi

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02589

Cancelleri

Integrazione
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Vicenda trattata dalla
trasmissione Report il 18
novembre scorso sulla
parentopoli della
Soprintendenza di Roma
Contratto stipulato fra AleniaAermacchi e Aeronautica
Militare x lo sviluppo del
velivolo armato MC-27J
Praetorian – mancata
sottoposizione del programma al
parere delle commissioni
parlamentari
Valore delle maggiori entrate
derivanti dall’applicazione della
prima rata dell’IMU agli
immobili utilizzati dagli enti non
commerciali x lo svolgimento di
attività commerciali.
Scomparsa istanza di
scarcerazione del Dottor
Cinquini - responsabilità degli
uffici competenti
Carenza di personale e
sovraffollamento del carcere di
Favignana
Vicenda legata al pestaggio del
detenuto Giuseppe Rotundo
all’interno della casa
circondariale di Lucera (Foggia)
Status giuridico della tendopoli
sorta in contrada Erbe Bianche
(Trapani) – fenomeno criminale
del “caporalato”
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02598

Ruocco

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02591

Fantinati

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01521

Prodani

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02587

Lupo

Politiche Agricole, Infrastrutture,
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02596

D’Ambrosio

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02608

Gagnarli

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02588

Grillo

Salute
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Vicenda legata alla lettera
aperta firmata dal questore di
Napoli Luigi Merolla
Anticipazione dei risultati
dell’abilitazione scientifica
nazionale nel settore concorsuale
13 Organizzazione Aziendale e
conseguente grave violazione del
segreto d’ufficio
Fallimento della concessionaria
automobilistica “Progetto 3000”
sita a Muggia ritardo nella
concessione della CIGS e CIG
Quale linea orienti la ricerca
degli sponsor internazionali
dell’Expò 2015 a Milano che
avrà come tema l’alimentazione
sostenibile
Valutazione della Food
Standards agency sull’olio
extravergine d’oliva – ricaduta
negativa sulle esportazioni –
interventi a tutela del prodotto
Iniziative volte ad adeguare il
quadro normativo vigente alle
esigenze dell’agricoltura italiana
nel rispetto delle esigenze di
tutela della specie dei lupi e degli
animali in generale
Blocco della sperimentazione del
metodo Stamina a seguito del
parere negativo espresso dal
comitato scientifico istituito con
D.M. 18/6/13
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01520

Mucci

Sviluppo Economico, Pubblica
Amministrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.02615

Tofalo

Presidenza del Consiglio, Interno,
Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01542

Prodani

Beni culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02619

Basilio

Difesa

Interrogazione a risposta scritta
4.02645

Mannino

Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01535
Interrogazione a risposta scritta
4.02640

Ferraresi

Giustizia

Mannino

Politiche agricole, Beni Culturali,
Ambiente
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Chiarimenti circa i tempi e le
modalità di sviluppo del
commercio elettronico in Italia
Coinvolgimento di tre noti
esponenti dell’associazione
Libera nella società Publimedia
96 srl
Misure x rilanciare il settore
industriale degli eventi e
istituzione di un organismo di
commercializzazione dell’offerta
MICE italiana
Svolgimento di esercitazioni
nucleari sul territorio (basi di
Aviano, Ghedi e Piacenza) e nei
cieli italiani senza averne
informato il Parlamento
Documento riservato circa le
problematiche connesse
all’assegnazione delle
concessioni balneari e
all’individuazione dei criteri di
valutazione delle offerte
Sovraffollamento istituti
penitenziari calabresi
Tempi di adozione del decreto di
cui all’art. 7 L. n.10/13
contenenti disposizioni x la
tutela e la salvaguardia degli
alberi monumentali, dei filari e
delle alberate di particolare
pregio paesaggistico,
naturalistico, storico e
monumentale
Aggiornato al 22.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02641

Zolezzi

Salute, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02629

L’Abbate

Sviluppo economico

Pubblicazione dati estensione
studio “Sentieri”e iniziative volte
ad implementare il monitoraggio
epidemiologico nelle aree dei
SIN
Progetto ENEL per la
realizzazione di un collegamento
(merchant – line) in corrente
continua (elettrodotto) fra
l’Italia e l’Albania – dubbi circa
il rispetto delle direttive
nazionali ed europee

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 18-22 NOVEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Mozioni sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

INTERVENTI
- Illustrazione: Lupo
- Discussione generale: Giordano, Sorial
- Dichiarazione di voto: Chimienti

Informativa urgente del Governo sulla tragica - Intervento: Vallascas
situazione determinata dagli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito la Sardegna
Informativa urgente del Presidente del
- Intervento: Tofalo
Consiglio dei ministri sulla questione del
cosiddetto Datagate
Mozione presentata a norma dell'articolo 115,
- Illustrazione: Turco
comma 3, del Regolamento, nei confronti del
- Discussione generale: Sarti
- Dichiarazione di voto: Colletti
Ministro della giustizia, Annamaria
Cancellieri
Disegno di legge di conversione del decreto- Discussione generale: Currò, Brugnerotto
legge n. 120 del 2013: Misure urgenti di
- Su singoli emendamenti e articoli: Bonafede,
Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

ATTI PRESENTATI
- 1 mozione presentata – n. 1.00250 Giordano
ed altri (votazione per parti separate:
approvate parti con parere favorevole –
respinte parti con parere contrario)

- 1 mozione presentata – n. 1.00230 Colletti ed
altri (respinta)

- 7 emendamenti presentati in Commissione
- 18 emendamenti presentati in Aula
Aggiornato al 22.11.2013

riequilibrio della finanza pubblica nonché in
materia di immigrazione (A.C. 1690)

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
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione (A.C. 1670)
Proposta di legge: Legge quadro in materia di
interporti e di piattaforme logistiche
territoriali (A.C. 730)
Mozioni concernenti iniziative in merito alla
dismissione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali

Cariello, Castelli, Currò, Nuti, Rizzetto,
Tofalo, Barbanti, Caso, Colletti, Crippa, Di
Battista, D’Incà, Gallinella, Mucci, Sibilia
- Su odg: Castelli, Bonafede, Currò
- Dichiarazione di voto: Currò
- 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)
- seguito esame prossima settimana

- 3 odg presentati in Aula

- 32 emendamenti presentati in Commissione
- 55 emendamenti presentati in Aula

- Relatore di minoranza: Catalano
- Discussione generale: Crippa, Segoni
- seguito esame prossima settimana
- Illustrazione: Lombardi
- Discussione generale: Bechis, Daga
- seguito esame prossima settimana

- 32 emendamenti presentati in Commissione
- 15 emendamenti presentati in Aula
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Aggiornato al 22.11.2013

- 1 mozione presentata – n. 1.00092 Lombardi
ed altri

