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

Aggiornato al 08.11.2013

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
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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 4-8 NOVEMBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

BUSINAROLO ed altri: «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico»
(1751)
DADONE ed altri: «Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai
documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare» (1761)

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

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Ambiente
7.00150

De Rosa

Risoluzione in Commissione Attività
Produttive 7.00151

Mucci

Risoluzione in Commissione Attività
Produttive 7.00148

L’Abbate
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ARGOMENTO
Iniziative x progressivo azzeramento
discariche, eliminazione inceneritori e
riconversione industriale in impianti di
riciclo e recupero di materia
Adozione di una politica industriale
conforme alle direttive europee in materia
ambientale e di mobilità sostenibile
Misure necessarie a risolvere il problema del
disseccamento rapido dell’olivo
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Mozione 1.00230

Colletti

Sfiducia Cancellieri su caso Ligresti

Risoluzione in Commissione Giustizia e Esteri
7.00157

Colletti

Mozione 1.00234

De Lorenzis

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00158

Gallinella

Risoluzione in Commissione Lavoro 7.00161

Bechis

Attuazione Convenzione di Strasburgo del
1983, dei regolamenti europei e degli accordi
bilaterali in materia di rimpatrio dei
detenuti stranieri condannati in via
definitiva
Aggiornamento delle norme del TUF al fine
di migliorare il funzionamento del mercato e
tutelare i diritti delle minoranze societarie
Riordino delle autorità impegnate nel
contrasto alla contraffazione e alle frodi
alimentari – previsione di una Relazione
annuale al Parlamento x la diffusione dei
risultati ottenuti
Procedura di mobilità Nokia Solution
Network/tavolo di concertazione con
multinazionali del settore telecomunicazioni

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO
3.00416

FIRMATARI
Benedetti, Gallinella,
Massimiliano Bernini, Gagnarli,
L’Abbate, Lupo, Parentela

MINISTRO DESTINATARIO
Politiche Agricole
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ARGOMENTO
Sentenza Coldiretti Veneto –
tutela patrimonio agricolo o a
destinazione agricola dal
consumo di suolo
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5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO
2.00282

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Nesci, Colonnese, Pinna, Carinelli, Economia
Spessotto, Vignaroli, Fico, Di
Maio, Barbanti, Pisano, Cancelleri,
Villarosa, Chimienti, Ruocco,
Pesco, Turco, Sarti, Colletti,
Bonafede, Ferraresi, Agostinelli,
Businarolo, Micillo, Castelli,
Caso, Cariello, D’Incà, Currò,
Brugnerotto, Sorial

ARGOMENTO
Crimini bancari

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.02361
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01340

Terzoni

Ambiente, Salute

Spessotto

Coesione Territoriale

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01356

Corda

Difesa

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01353

Catalano

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Catalano
Infrastrutture, Lavoro, Sviluppo
Commissione 5.01359
Economico
Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

ARGOMENTO
Inquinamento prodotto
dall’inceneritore del Cosmari
Ritardo del nostro Paese
nell’utilizzo effettivo dei
contributi UE stanziati a seguito
del terremoto dell’Emilia
Informazioni circa i costi di
realizzazione della base militare
italiana di Gibuti e status della
stessa
Mancata adozione del decreto
sulle c.d. “luci semaforiche
intelligenti”
Situazione drammatica
dell’azienda finlandese NSN,
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Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01352

Businarolo

Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01360

Catalano

Interno, Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02371

Dadone

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta
4.02372

Dadone

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01338

Rostellato

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01354
Interrogazione a risposta scritta
4.02373

Gallinella

Politiche Agricole

Benedetti

Politiche Agricole, Ambiente,
Salute
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valutazione del piano industriale
e verifica delle condizioni di
salvaguardia dei lavoratori
Scandali nel comune di Verona e
sussistenza dei presupposti x lo
scioglimento dello stesso ex
artt.141 e 142 del TUEL
Delucidazioni in merito
all’omologazione del dipositivo x
il controllo elettronico della
velocità SICV (sistema
Informativo Controllo Velocità)
Episodio di raccomandazione da
parte di Maria Pia Lorenzetti a
favore di uno studente
dell’Università di Perugia –
rafforzamento del principio
meritocratico
Circolare esplicativa dei criteri
previsti x lo svolgimento dei
concorsi pubblici x garantire
massima partecipazione alle
procedure x l’attribuzione degli
assegni di ricerca
Andamento infortuni in
agricoltura e riduzione
dell’aliquota INPS applicata nel
settore
Progetto imminente fra il
MIPAF e Google
Problema dell’utilizzo dei
“richiami vivi”; lotta al
commercio illegale degli uccelli;
valenza del parere dell’ISPRA
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Interrogazione a risposta scritta
4.02369

L’Abbate

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02365

Ciprini

Sviluppo Economico, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02380

Benedetti

Ambiente, Politiche Agricole,
Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02381

Gallinella

Difesa

Interrogazione a risposta orale
3.00412

Cancelleri

Infrastrutture

Interrogazione a risposta orale
3.00414

Barbanti

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02388

Gagnarli

Interno, Politiche Agricole,
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
Tripiedi
Lavoro, Sviluppo Economico
4.02377
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Aggiornamento dati
epidemiologici pubblicati nel
2006 dall’OER Puglia – avvio
studio epidemiologico
approfondito sui dipendenti
della discarica di Conversano
(Bari)
Rilancio attività economica delle
parafarmacie riconoscendo il
diritto di dispensare farmaci
emessi su ricetta bianca
Iniziative volte a fare chiarezza
sulla normativa vigente in
materia di smaltimento dei
rifiuti agricoli
Aggiornamento dei progressi
condotti da Ansaldo sulla
sperimentazione del cavitatore e
sui processi di fissione
piezonucleare
Piano straordinario x
l’ammodernamento e il
potenziamento della viabilità
secondaria siciliana
Stato di avanzamento del
progetto relativo alla nuova
strada statale jonica 106 e
coperture finanziarie necessarie
al suo completamento
Approvazione del Piano
straordinario per il rischio
idrogeologico
Crisi della Maimeri spa – tutela
dei lavoratori e piano industriale
Aggiornato al 08.11.2013

Interrogazione a risposta orale
3.00413
Interrogazione a risposta scritta
4.02382
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01374

Cancelleri

Salute

Crippa

Sviluppo Economico

Tofalo

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02397

Prodani

Ambiente

Question Time in Commissione
5.01370

Barbanti

Finanze

Interrogazione a risposta scritta
4.02390
Interrogazione a risposta scritta
4.02401

Cancelleri

Giustizia, Economia

Sorial

Infrastrutture, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02389

Sorial

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02395

Di Maio

Interno, Economia, Sviluppo
Economico

Interrogazione a risposta scritta

Nesci

Interno, Giustizia
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di rilancio
Chiusura del punto nascite di
Licata (AG)
Dichiarazioni di Scaroni sul
fotovoltaico
Discarica abusiva scoperta
vicino al lago artificiale “diga
Fabbrica”( Parco nazionale del
Cilento) e conseguente disastro
ambientale
Osservazioni addotte dalla
società spagnola Gas Natural sul
progetto del rigassificatore di
Zaule
Richiesta di dati dettagliati
sull’ammontare delle diverse
tipologie di reddito sottoposte a
imposte
Chiusura dei Tribunali di
Nicosia (EN) e Mistretta (ME)
Sospensione lavori TAV a
Brescia in attesa di un’analisi dei
costi/benefici delle relative scelte
progettuali
Promozione di una politica di
sicurezza online dei minori e
promozione dell’alfabetizzazione
digitale
Istituzione di un registro degli
esercizi commerciali “compro
oro” e adozione di un piano di
controllo degli stessi
Denunce fatte dal testimone di
Aggiornato al 08.11.2013

4.02396
Interrogazione a risposta scritta
4.02400

Cristian Iannuzzi

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02398

Gagnarli

Politiche Agricole, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02404

Catalano

Sviluppo Economico, Economia

Interpellanza 2.00288

Lombardi

Presidenza del Consiglio, Pubblica
Amministrazione, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01379

Turco

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01396

Daga

Ambiente, Salute

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01397

Turco

Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta

Ciprini

Beni Culturali
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Giustizia Pietro Di Costa
Ispezione presso la Procura di
Isernia circa le violazioni
commesse nell’installazione di
un autovelox lungo la SS 85 nel
comune di Macchia d’Isernia
Disomogeneità del quadro
normativo regionale in materia
di attività venatoria
Mancata partecipazione di Poste
Italiane all’incontro organizzato
dalla Prefettura di Palermo sul
fenomeno criminale delle rapine
negli uffici postali
Comunicazione alla
Commissione Europea da parte
dell’Istat di dati di finanza
pubblica difformi rispetto a
quelli ufficiali contenuti nella
nota di aggiornamento al DEF
Isola di Budelli venduta all’asta
– necessità di assicurarla al
patrimonio dello Stato
Approfondita valutazione della
nocività delle emissioni
elettromagnetiche degli impianti
Muos di Niscemi (Regione
Sicilia)
Assunzione di iniziative volte
alla salvaguardia dei beni e
reperti storici e militari della I
Guerra mondiale
Verifica della gestione degli
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4.02411

Interrogazione a risposta scritta
4.02418

Toninelli

Economia, Difesa, Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02428
Question Time in Commissione
5.01382

Nesci

Giustizia, Interno, Difesa, Salute

De Rosa

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01395

Agostinelli

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02423

L’Abbate

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02421
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01375
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01376

Barbanti

Interno

Parentela

Politiche Agricole

Parentela

Politiche Agricole
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interventi sulla riproduzione del
gruppo scultoreo della Maestà
del Duomo di Orvieto
Utilizzo del sistema Palantir da
parte di Equitalia e diritto alla
privacy dei cittadini
Iniziative volte a far luce sui fatti
legati alla morte di Simona Riso
Documento di Aggiornamento
del PIS, allegato al DEF, e
previsioni relative alla
realizzazione di nuove
autostrade in project financing;
aspettative di sviluppo della
Lombardia disattese dalle
disposizioni in esso contenute
Ritardi nella realizzazione della
bretella di collegamento tra il
porto di Ancona e la grande
viabilità (A14 e SS16) – quale sia
lo stato di attuazione del
progetto
Poca trasparenza nell’operato
dell’Autorità portuale di
Brindisi
Escalation di fatti criminosi nella
città di Reggio Calabria
Piano di gestione nazionale delle
pesche speciali
Adozione di rigide procedure di
controllo x garantire che il vino
imbottigliato come Cirò e il
caciocavallo silano siano
effettivamente quelli prodotti in
Aggiornato al 08.11.2013

Question Time in Commissione
5.01391

Di Vita

Salute

Question Time in Commissione
5.01387

Fantinati

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta orale
3.00425

Marzana

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02431

Grillo

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02447

Vacca

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta
4.02444

Rizzetto

Lavoro e politiche sociali,
Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02437

Grillo

Salute
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Calabria
Parere del Consiglio di Stato
secondo cui la prassi ministeriale
in materia di indennizzo ex
L.210/92, non è conforme alla
legge.
Poca chiarezza sulla
ricapitalizzazione di Alitalia e il
conseguente piano industriale
Revoca dell'autorizzazione alla
SO Ambiente per la
realizzazione dell'impianto di
smaltimento presso il SIC di
Cavagrande del Cassibile
Assegnazione fondi europei
relativi al PON sicurezza Sicilia
2013
Verifica delle graduatorie
regione Abruzzo relative al
finanziamento dei piani di
edilizia scolastica per il triennio
2014-2016
Accertamento irregolarità
relative alla regolarizzazione
della posizione assicurativa dei
dipendenti dei partiti politici,
delle organizzazioni sindacali e
delle associazioni di tutela e
rappresentanza della
cooperazione (“Legge Mosca”)
Inosservanza di procedure
idonee alla radioprotezione/Uso
tessera sanitaria per archiviare
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Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01403
Interrogazione a risposta scritta
4.02441

la dose assorbita a futura
conoscenza
Truffe da cellulari via SMS

Catalano

Sviluppo economico

Sorial

Sviluppo economico, Lavoro e
Rischi esposizione all’amianto
politiche sociali, Salute, Ambiente, lavoratori GIORINOX SPA di
Lumezzane

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 4-8 NOVEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Mozioni concernenti iniziative per la bonifica
dei siti inquinati di interesse nazionale, con
particolare rifermento alla situazione nella
cosiddetta Terra dei fuochi
Conto consuntivo della Camera dei deputati
per l’anno finanziario 2012 e progetto di
bilancio della Camera dei deputati per l’anno
finanziario 2013 (Doc. VIII, nn. 1 e 2)

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

- Illustrazione: Colonnese
- Discussione generale: Micillo, Ruocco
- Dichiarazione di voto: Fico, Di Maio

- 1 mozione presentata – n. 1.00150 Di Maio
ed altri (parere favorevole con
riformulazione e approvata)

- Discussione generale congiunta: Di Maio,
Fraccaro, Mannino
- Su odg: Fraccaro, Mannino, Di Maio,
Romano, Cozzolino, Nuti, Villarosa, Baroni,
De Lorenzis, Colletti, Artini, Di Stefano,
Cariello, Villarosa
- Dichiarazione di voto: Nuti, Villarosa

- 32 odg presentati in Aula

Documento in materia di insindacabilità
- Intervento: D’Ambrosio
(Francesco Proietti Cosimi) (Doc. IVquater,n. 4-A)
- Intervento: Bonafede
Informativa urgente del Ministro della
giustizia sulla vicenda di Giulia Maria
Ligresti
Disegno di legge di conversione del decreto- Discussione generale: Corda, Spadoni, Di
legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni Stefano, Grande
internazionali delle Forze armate e di polizia, - Complesso emendamenti: Spadoni, Di
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- 32 emendamenti presentati in Commissione
- 55 emendamenti presentati in Aula
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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)

Stefano, Frusone, Sibilia, Di Battista, Artini,
Gallinella
- Seguito esame prossima settimana
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