GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 25-29 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

Aggiornato al 29.11.2013

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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II Commissione Giustizia
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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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XII Commissione Affari sociali

XII Commissione Affari sociali

VII Commissione Cultura
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di contributi universitari» (1159)
(esame iniziato il 18.07.13)
LUIGI GALLO ed altri: «Abolizione della
concessione di contributi pubblici alle scuole private
paritarie» (1857)
15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali
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

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
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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

2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

3)

SEGONI ed altri: «Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le disposizioni comuni e i
princìpi generali della disciplina in materia ambientale» (1839)
ARTINI ed altri: «Proroga dei termini per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244,
concernente la revisione dello strumento militare nazionale, e per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di decreto
previsto dall'articolo 5 della medesima legge» (1853)
FRUSONE: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001»
(1858)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
ATTO
Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00185

PRIMO FIRMATARIO
Daga
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ARGOMENTO
Fondi strutturali - garanzia che le priorità
strategiche individuate nell’Accordo di
partenariato si traducano in azioni concrete
x l’impiego efficace delle risorse finanziarie
disponibili nella redazione di un piano
Aggiornato al 29.11.2013

Mozione 1.00263

Bianchi

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00188

Parentela

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00189

L’Abbate

nazionale delle bonifiche
Iniziative urgenti in relazione ai tragici
eventi alluvionali in Sardegna
Riconoscimento del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi
verificatesi nel territorio della regione
Calabria e conseguente autorizzazione agli
interventi compensativi
Avvio della Programmazione 2014-2020 del
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale –
procedure necessarie ad implementare il
Fondo crediti nazionali x le imprese agricole
aumentandone la dotazione e facilitandone
l’accesso

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
ATTO
3.00479

FIRMATARI
Dell’Orco, Catalano, Bianchi,
Liuzzi, De Lorenzis, Iannuzzi,
Romano, Giordano

MINISTRO DESTINATARIO
Infrastrutture e trasporti
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ARGOMENTO
Vicenda Vincenzo De Luca
(Sottosegretario di Stato e Vice
Ministro alle infrastrutture e ai
trasporti che ancora non si è
dimesso da sindaco di Salerno, in
conflitto di interessi in quanto è
competenza del ministero delle
infrastrutture e trasporti il demanio
marittimo, plurindagato per la
realizzazione di diverse opere
pubbliche e private
realizzate/realizzande a Salerno)
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5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
ATTO

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

2.00316

Bonafede, Segoni, Artini, Nuti

Infrastrutture e trasporti

2.00317

Nuti, Di Maio

Economia

ARGOMENTO
Allarme legato al progetto del
sottoattraversamento Tav a
Firenze
Norma salva-direttori agenzie
fiscali da norme su
inconferibilità e incompatibilità
incarichi dirigenziali

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.02664

Busto

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Difesa, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02671

Chimienti

Affari Europei

Interrogazione a risposta scritta
4.02659

Luigi Di Maio

Ambiente, Salute, Interno, Beni
Culturali
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ARGOMENTO
Studio dalla Us Navy di Napoli
sull’inquinamento delle falde
acquifere nelle province di
Napoli e Caserta – promozione
di un’indagine conoscitiva sui
livelli di potabilità dell’acqua
nelle aree interessate
Necessità di attivarsi affinché la
Corte Europea dei diritti umani
intervenga in favore delle tre
cantanti russe del gruppo “Pussy
Riot”, incarcerate e definite
“prigioniere di coscienza”
Iniziative del Governo volte a
disporre l’intervento del N.O.E.
dei carabinieri x gli opportuni
accertamenti sul terreno
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Interrogazione a risposta scritta
4.02661

Gagnarli

Ambiente, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02672

Barbanti

Ambiente, Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.02656

D’Ambrosio

Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02669

Silvia Giordano

Giustizia, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02651

Daga

Infrastrutture, Politiche Agricole,
Beni Culturali, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
Busto
Interno, Giustizia
4.02670
Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

circostante la Masseria Castello,
nel comune di Pomigliano
d’Arco
Progetto di realizzazione della
Centrale Elettrica di Caprese
Michelangelo e prassi
consolidata in Italia di NON
sottoporre l’iter autorizzativo di
questi progetti a un’attenta VIA,
in contrasto con le direttive
europee in materia
Rischi e criticità connesse alla
riattivazione della Centrale del
Mercure , nel comune di Laino
Borgo (CS) e iniziative a tutela
del diritto alla salute delle
popolazioni coinvolte
Vicenda legata all’affitto, come
sede, di un edificio a Roma da
parte di Invimit, società di
gestione del risparmio del MEF
Iniziative normative x attivare
protocolli più chiari affinché i
referti dei medici che operano
nelle strutture sanitarie siano
vincolanti ai fini del
trasferimento del detenuto nelle
strutture ospedaliere
Taglio di un filare di alberi
adibiti a frangivento ad opera
della società Aeroporti di Roma
Spa nel comune di Fiumicino
Necessità di fare chiarezza su
quanto accaduto a un blogger,
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fermato dalla polizia e condotto
in caserma, x aver effettuato
delle riprese nei pressi di
Palazzo Montecitorio
Interrogazione a risposta in
Rizzetto
Lavoro
Piano di riorganizzazione
Commissione 5.01548
dell’area broadcasting di Sky
Italia e provvedimenti a
salvaguardia degli attuali livelli
occupazionali
Interrogazione a risposta scritta
Di Maio
Lavoro, Salute
Adozione di iniziative volte a
4.02657
risolvere le problematiche di
natura economica e logistica cui
sono sottoposti i disabili gravi
Interrogazione a risposta scritta
Terzoni
Pubblica Amministrazione, Interno Obbligo, x gli amministratori
4.02653
locali, di rendere pubbliche le
dichiarazioni dei diritti reali su
beni mobili ed immobili iscritti
in pubblici registri, ed estensione
dello stesso anche a quelli
detenuti all’estero
Interrogazione a risposta scritta
Rizzetto
Ambiente
Criticità legate alla realizzazione
4.02674
dell’elettrodotto WurmlachSomplago in Camia
Interrogazione a risposta scritta
Tofalo
Ambiente
Sequestro preventivo della
4.02682
discarica di Sant’Arcangelo
Trimonte – mancato avvio dei
lavori x la messa in sicurezza
della discarica e lo smaltimento
controllato del percolato
Interrogazione a risposta in
D’Uva
Difesa
Ripristino del termine di
Commissione 5.01561
decadenza dei membri del
Comitato di verifica per le cause
di servizio, così come
disciplinato dal DPR n.461/01
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Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01565

Barbanti

Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01567

Colletti

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02684

Silvia Giordano

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01568
Interrogazione a risposta scritta
4.02675

Gallinella

Politiche Agricole

Massimiliano Bernini

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02687

Parentela

Presidenza del Consiglio,
Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02693

Prodani

Ambiente
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Quali siano le clausole di
salvaguardia attualmente
previste da disposizioni
normative che implichino
aumenti di aliquote di imposte e
tasse ovvero degli acconti,
attivate o ad attivare
Sospetto di ingiustificato
privilegio riservato al Questore
di Pescara, Paolo Passamonti, in
occasione di una
contravvenzione elevata a suo
carico con conseguente sequestro
dell’auto
Vicenda legata al signor
Emanuele Lambiase, dipendente
del consorzio comuni bacino
Salerno 2 x lo smaltimento
RR.SS.UU. violazione diritti di
lavoratore
Fallimento di Federconsorzi
Necessità di porre fine
all’utilizzo, da parte del
Ministero della Salute, di edifici
presi in affitto nonostante
disponga di molti edifici di
proprietà diretta o indiretta
Tragici eventi metereologici in
Calabria – misure a sostegno
della popolazione e delle aziende
Richiesta di cofinanziamento
all’UE x la tutela e la
conservazione del patrimonio
Aggiornato al 29.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02702

Gallinella

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02710

Rizzetto

Ambiente

Question Time in Commissione
5.01588

Simone Valente

Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01594

Baldassarre

Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02689
Interrogazione a risposta scritta
4.02692

De Lorenzis

Beni Culturali

D’Ambrosio

Economia
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rappresentato da grotte e cavità
naturali
Monitoraggio situazione
ambientale del fiume Clitunno a
tutela dell’ambiente e dei
prodotti agroalimentari coltivati
lungo il corso del fiume
Promozione di una campagna
informativa x i cittadini su come
comportarsi in caso di
rinvenimento di animali della
fauna selvatica sul manto
stradale – iniziative a tutela degli
animali e degli utenti della
strada
Motivazione che hanno portato
alla nomina dell’ingegner Pier
Francesco Pinelli quale
Commissario straordinario del
Governo per sovrintendere ai
piani di risanamento delle
fondazioni lirico - sinfoniche
Articolo pubblicato su Il Fatto
Quotidiano e trasmissione Report
denunciano numerose opacità
nella gestione dei beni culturali e
dei siti museali
Recupero e valorizzazione delle
torri costiere della Puglia
Se e quando verrà reso operativo
l’accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale
sottoscritto il 13/3/12 dall’Italia e
dall’Isola di Jersey
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Question Time in Commissione
5.01584

Micillo

Giustizia

Question Time in Commissione
5.01599

Terzoni

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02688

Bechis

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02707

Liuzzi

Interno

Question Time in Commissione
5.01579

Di Vita

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02706

Di Vita

Salute
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Morte del detenuto Federico
Perna il cui stato fisico si è
accertato fosse incompatibile con
lo stato di detenzione + tesi delle
percosse confermata dai rilievi
autoptici
Criticità del progetto di
realizzazione della E78 FanoGrosseto, realizzato in parte col
progetto del project financing
senza tener conto dell’effettiva
domanda di mobililtà sulla tratta
interessata
Alluvione in Sardegna e richiesta
di spiegazioni sul mancato
utilizzo dei vigili del fuoco
volontari discontinui nelle prime
operazioni effettuate
Utilizzo informale di agenti e
mezzi della Digos da parte del
Ministro della Salute Lorenzin
per lo spostamento del suo staff
in occasione di una visita in
Basilicata
Quali iniziative il ministro
competente intende adottare x
dare attuazione agli impegni
previsti dal programma d’azione
biennale x la promozione dei
diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità
Analisi adeguata dei criteri di
valutazione delle istanze di
indennizzo ex lege 210/92 così
Aggiornato al 29.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02695

Rizzetto

Sviluppo Economico, Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01611

Vignaroli

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02725

Ciprini

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02730

Grande

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02726

Pisano

Beni Culturali

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

come modificati a seguito del
parere fornito dal Consiglio di
Stato in materia e motivazioni
sottese alla decisione di non
riesaminare le istanze rigettate
prima del parere stesso
Crisi delle piccole imprese del
Friuli Venezia Giulia – iniziative
volte a fronteggiare la crisi
occupazionale e rilanciare la
produttività
Discarica di Malagrotta interventi di recupero
ambientale e di riqualificazione
dell’area
Impianto di riciclaggio e
trattamento rifiuti in Ponte Rio,
alle porte della città di Perugia verifica circa origine e
provenienza cattivi odori
Realizzazione delle opere di
compensazione della centrale
termoelettrica di Torrevaldaliga
Nord, nel comune di
Civitavecchia, di proprietà
dell’ENEL – cronoprogramma
attività di bonifica
Sequestro preventivo di tutte le
parti in corso di realizzazione
dell’edificio denominato
Crescent (Salerno) –
responsabilità dell’ex
soprintendente architetto
Zampino cui vengono imputati
Aggiornato al 29.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02724

Iannuzzi

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02728

Nesci

Giustizia, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02716

Catalano

Infrastrutture

Interrogazione a risposta orale
3.00489

Vacca

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01604

Baldassarre

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02736

Cecconi

Politiche Agricole, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02711

Bonafede

Salute
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gravi danni paesaggistici
Vicenda di Gennaro Ciliberto
collaboratore di giustizia –
adozione di misure x
salvaguardarne l’incolumità
Rinvio del processo Poison a
causa della già denunciata
carenza di organico del tribunale
di Vibo Valentia – rischio
prescrizione reati di disastro
ambientale
Denuncia di gravi disservizi
all’interno del dipartimento per i
trasporti terrestri
(motorizzazione civile) della
Sardegna
Chiarimenti circa le polemiche
sorte sulla questione del
contributo volontario delle
famiglie alle scuole
Rapporto Osce sui modelli
previdenziali dei 34 paesi
membri – in Italia rischio di
innalzamento del tasso di
povertà delle persone anziane
Italia nel 2013 record nel valore
delle esportazioni agroalimentari
– tutela del made in Italy da
pratiche fraudolente soprattutto
nel settore del commercio estero
delle carni suine
Mancato risarcimento danni
causati a Maria Pia B., affetta da
Aggiornato al 29.11.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02735

Agostinelli

Sviluppo Economico

grave disabilità per effetto di
complicazioni verificatesi
durante il parto
Indagine valutazione rischi x la
salute e le condizioni igienico
sanitarie derivanti dal
funzionamento della centrale a
biomesse realizzata nel comune
di Apiro. (regione Marche)

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 25-29 NOVEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

Proposta di legge: Legge quadro in materia di
interporti e di piattaforme logistiche
territoriali (A.C. 730)

- Relatore di minoranza: Catalano
- Discussione generale: Crippa, Segoni
- Su singoli emendamenti e articoli: Catalano,
Liuzzi, De Rosa, Crippa, Gallinella, De
Lorenzis, Pesco, Segoni
- Su odg: Catalano
- Dichiarazione di voto: Catalano, Crippa
- Dichiarazione di voto: D’Incà

- 32 emendamenti presentati in Commissione
(8 approvati)
- 15 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 3 odg presentati in Aula (1 accolto, 2 accolti
con riformulazione)

Mozioni concernenti iniziative in materia di
federalismo fiscale
Mozioni concernenti iniziative urgenti in
relazione ai tragici eventi alluvionali in
Sardegna

- Illustrazione: Bianchi
- Discussione generale: Terzoni, Segoni,
Rizzetto
- Dichiarazione di voto: Corda

Domanda di autorizzazione all’utilizzo di
- Discussione generale: Carinelli
intercettazioni di comunicazioni nei confronti - Dichiarazione di voto: Colletti
di Nicola Cosentino, deputato all’epoca dei
fatti (Doc. IV, n. 2-A)
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- 1 mozione presentata – n. 1.00241 D’Incà ed
altri (parere favorevole e approvata)
- 1 mozione presentata – n. 1.00263 Bianchi ed
altri - ritirata e sottoscritta mozione unitaria
riformulata Scanu, Nicola Bianchi, Cicu,
Vargiu, Migliore, Costa, Grimoldi, Giorgia
Meloni, Capelli, Di Gioia ed altri n. 1.00262
(parere favorevole e approvata)

Aggiornato al 29.11.2013

Disegno di legge di ratifica: Accordo con la
Repubblica di Albania e la Repubblica greca
sul progetto “Trans Adriatic Pipeline” (A.C.
1710)
Mozioni concernenti iniziative volte
all'introduzione di un prelievo straordinario
sui redditi da pensione superiori ad un
determinato importo

- Relatore di minoranza: Sibilia
- Discussione generale: Crippa, De Lorenzis,
Scagliusi, Busto
- seguito esame prossima settimana
- Illustrazione: Sorial
- Discussione generale: Fraccaro, Villarosa
- seguito esame prossima settimana
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- presentate 1 questione sospensiva e 1
questione pregiudiziale
- 3 emendamenti presentati in Aula
- 1 mozione presentata – n. 1.00194 Lombardi
ed altri

Aggiornato al 29.11.2013

