GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 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

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)
LUIGI GALLO ed altri: «Abolizione della
concessione di contributi pubblici alle scuole private
paritarie» (1857)
BRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di
destinazione di una quota dell'otto per mille del
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
a diretta gestione statale a interventi di
valorizzazione e ammodernamento del patrimonio
immobiliare scolastico» (1860)
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,
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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)
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
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) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00191
Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00193
Mozioni 1.269

L’Abbate

Mozione1.274

Gallinella

Gagnarli
Toninelli
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ARGOMENTO
Accordo abolizione dazi e conseguente crisi
del settore risicolo italiano
Contraffazione alimentare nel settore delle
carni suine
Disciplina dell’ingresso, del soggiorno e
dell’allontanamento dei cittadini stranieri,
con particolare riferimento alla
problematica dei centri di identificazione ed
espulsione
Etichettatura prodotti agroalimentari
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3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 2013
ATTO
3.00496

FIRMATARI
Brescia, Gallo, Valente, Vacca, Di
Benedetto, Marzana, D’Uva,
Battelli

MINISTRO DESTINATARIO
Istruzione

ARGOMENTO
Punti organico università e
carenza insegnanti

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 2013
ATTO
2.00324

2.00322

FIRMATARI
Chimienti, Rostellato, Tripiedi,
Cominardi, Bechis, Baldassarre,
Ciprini, Rizzetto, Cecconi, Di
Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo,
Lorefice, Giordano, Mantero,
Lupo, Bendetti, Gagnarli,
L’Abbate, Bernini M., Parentela,
Gallinella, Turco, Sarti, Colletti,
Bonafede, Ferraresi, Agostinelli,
Businarolo, Micillo, Cancelleri
Di Benedetto, Valente, Gallo,
Marzana, Vacca, Battelli, D’Uva,
Brescia, Busto, Daga, Segoni,
Mannino, Terzoni, De Rosa,
Zolezzi, Fantinati, Da Villa,
Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas,
Della Valle, Petraroli, Colonnese,
Pinna, Nesci, Carinelli, Spessotto,
Vignaroli, Fico, Di Maio,
Chimienti

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO

Economia

Richiesta di chiarimenti circa i
flussi di denaro contante fra la
Città del Vaticano e l’Italia al
fine di fare chiarezza su
potenziali fenomeni di
riciclaggio

Beni culturali

Situazione critica delle dimore in
stato precario di Pompei e
determinazioni del MIBACT in
ordine alla nomina del Direttore
Generale, del Vice Direttore e
dei Sovrintendenti
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5) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 2013
ATTO
Interrogazione a risposta scritta
4.02749

PRIMO FIRMATARIO
Spessotto

MINISTRO DESTINATARIO
Affari Europei

ARGOMENTO

Sanatoria della procedura di
infrazione n.2012 2202 x evitare
che sanzioni europee si
scarichino su contribuenti veneti
– miglioramento della procedura
di riscossione debiti verso la p.a.
Interrogazione a risposta in
Sarti
Giustizia
Cementificazione, nel comune di
Commissione 5.01620
Salerno, dell’area compresa tra
la spiaggia di Santa Teresa e il
centro storico cittadino –
pluralità di vincoli posti a tutela
dell’area – iter autorizzativo
opera viziato da illegittimità e
anomalie
Interrogazione a risposta in
Liuzzi
Infrastrutture e trasporti
Disagi passeggeri tratta ferrovia
Commissione 5.01617
Potenza – Foggia e disservizi
stazione Rionero-AtellaRipacandida ; iniziative volte a
garantire le risorse necessarie al
trasporto pubblico locale
Interrogazione a risposta scritta
Spessotto
Infrastrutture e trasporti, Economia Via libera alla costruzione
4.02750
dell’autostrada Orte-Mestre
considerata opera strategica e
proteste di numerosi comitati
cittadini, associazioni e forze
politiche
Interrogazione a risposta in
Parentela
Politiche Agricole
Flessione dei prezzi riscontrata
Commissione 5.01616
nel settore suinicolo italiano a
causa della borsa CUN (accordo
privato coordinato dal Mipaaf) e
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della borsa di Modena
(tradizionale borsa merci gestita
dalla CCIA di Modena) –
manovre speculative.
Interrogazione a risposta scritta
Barbanti
Pubblica amministrazione
Iniziative a garanzia della
4.02753
puntuale applicazione delle
norme in materia di
pubblicazione degli atti degli enti
locali troppo spesso disattese
Interrogazione a risposta scritta
Di Maio
Salute
Disagi e disservizi al Cardarelli
4.02747
di Napoli – adozione di politiche
vote a promuovere ed
implementare la ricettività
medico-territoriale x meglio
gestire il flusso di pazienti
Interrogazione a risposta scritta
Toninelli
Sviluppo Economico, Salute,
Contraffazione alimentare e
4.02738
Interno
abusivismo commerciale –
iniziative x contrastare i danni
alle aziende agricole locali e i
rischi x la tutela dei cittadini
Interrogazione a risposta scritta
Crippa
Presidenza del Consiglio, Sviluppo Progetto di smantellamento di
4.02765
Economico, Economia, Affari
sommergibili nucleari russi
Esteri
nell’ambito dell’accordo di
cooperazione internazionale del
2003 stipulato fra Italia e Russia
Interrogazione a risposta scritta
Prodani
Presidenza del Consiglio,
Previsione di una Spending
4.02767
Giustizia, Infrastrutture, Affari
review e di un più generale
Regionali
riassetto organizzativo dell’ACI
– soppressione del PRA
Interrogazione a risposta scritta
Nuti
Presidenza del Consiglio
Riduzione delle retribuzioni di
4.02770
risultato x i dirigenti di prima
fascia e individuazione di
obiettivi più puntuali, misurabili
e verificabili
Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati
Aggiornato al 06.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02760

Mannino

Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02762

Spessotto

Infrastrutture e trasporti

Interrogazione a risposta scritta
4.02763

Gallinella

Infrastrutture e trasporti

Interrogazione a risposta scritta
4.02761

Gagnarli

Politiche agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02768

Bernini M.

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02791

Silvia Giordano

Interno
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Questione dell’applicabilità delle
detrazioni fiscali anche ad
interventi di demolizione e
ricostruzione con la stessa
volumetria e non anche con la
stessa sagoma – effetti x il
Bilancio dello Stato
Entrata in vigore dell’orario
cadenzato del servizio
ferroviario regionale veneto –
mancato comunicazione da parte
di Trenitalia e Regione Veneto
Ingresso in Umbria Mobilità
della società BusItalia (Ferrovie
dello Stato) come socio di
maggioranza – iniziative a tutela
degli attuali livelli occupazionali
Emergenza nutrie a Cremona –
messa a disposizione, da parte
della Regione Lombardia, dei
cacciatori di munizioni gratis x
estirparle
Inquinamento da argento e
sulfamidici nella zona
sottostante l’Ospedale di
Bercolle a Viterbo – conseguente
moria di oche presso l’azienda
agricola “Mannaggia all’oca”
Vicenda legata all’arresto di
politici e alti dirigenti dell’Asl
Caserta 1 x turbativa d’asta
nella procedura di assegnazione
di appalti x i servizi di pulizie
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Interrogazione a risposta scritta
4.02784

Sorial

Lavoro, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02788

Toninelli

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.02826

Sibilia

Presidenza del Consiglio,
Giustizia, Affari Esteri

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01650

Di Battista

Affari Esteri

Interrogazione a risposta scritta
4.02820

Di Stefano

Affari Esteri, Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01646

Grande

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02799

D’Ambrosio

Ambiente, Beni Culturali
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“Morti bianche”- monitoraggio
dell’attuazione delle disposizioni
in materia di sicurezza sul
lavoro e salute nei luoghi di
lavoro
Dati circa l’effettiva economicità
ed efficienza del sistema di
teleriscaldamento
Presenza di Henrique Pizzolato
sul territorio nazionale della
Repubblica Italiana e posizione
italiana sulla vicenda in
considerazione della conclusione
del Trattato bilaterale x la
consegna dei detenuti
Irreperibilità dei bilanci e della
documentazione contabile degli
istituti italiani di cultura
all’estero
Vicenda della sottrazione della
piccola Houda Emma alla
madre, Alice Rossini, da parte
del padre siriano Mohammed
Kharat
Realizzazione delle opere di
compensazione della centrale
termoelettrica di Torrevaldaliga
Nord, nel comune di
Civitavecchia, di proprietà
dell’ENEL – cronoprogramma
attività di bonifica
Richiesta di Via x la
realizzazione di un deposito
costiero di GPL nel territorio del
Aggiornato al 06.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02819

D’Incà

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02801

D’Ambrosio

Economia

Question Time in Commissione
5.01652

Dieni

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02816

Terzoni

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02817

Terzoni

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.02818

Terzoni

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01668

Colletti

Presidenza del Consiglio,
Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01669

Turco

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture
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comune di Manfredonia (FG)
Limiti all’industrializzazione dei
corsi d’acqua e incentivi agli
impianti “mini – idroelettrici” e
modernizzazione delle centrali
esistenti
Inserimento delle Zone Franche
urbane pugliesi fra quelle
rientranti nei programmi di
defiscalizzazione x la creazione
di piccole e medie imprese
Costituzione di un nuovo stabile
questura sull'area demaniale
assegnata dal comune di Crotone
alla questura
Usurpazione del Made in Italy in
campo agroalimentare e quali
siano i controlli effettuati da Isa
Spa
Iniziative di contrasto di
condotte commerciali sleali nel
settore delle carni suine
Indirizzi da impartire alle
autorità di controllo (Corpo
Forestale) x garantire attuazione
a quanto stabilito dall’art. 4
commi 49 e 49bis della L.350/03
a tutela del Made in Italy
Derivati sottoscritti dal MEF
negli anni 90 e ricaduta su debito
pubblico
Gravissima situazione debitoria
della Cooperativa Co.Mi.in
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Interrogazione a risposta scritta
4.02858

Mannino

Presidenza del Consiglio,
Economia, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02850
Interrogazione a risposta scritta
4.02855
Interrogazione a risposta scritta
4.02848
Interrogazione a risposta scritta
4.02831
Interrogazione a risposta scritta
4.02849

Sorial

Ambiente, Salute

Catalano

Ambiente

Parentela

Beni Culturali

Micillo

Economia, Sviluppo Economico

Valente

Economia, Affari Regionali, Beni
Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01659

Catalano

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01660

Catalano

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01661

Catalano

Infrastrutture
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liquidazione coatta
amministrativa
Stato di emergenza in materia di
bonifiche e di risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati in Sicilia
e connessa gestione
commissariale
Inquinamento atmosferico a
Brescia e gravi rischi x salute
Contaminazione area ex polo
chimico Montedison
Salvaguardia del sito
archeologico di Kaulonia
Spacchettamento della
AnsaldoBreda e tutala lavoratori
Indagine Corte dei Conti x
presunto danno erariale da parte
di dirigenti dell’Istituto x il
Credito Sportivo
Iniziativa cielo unico europeo
concretizzatasi nei pacchetti
legislativi SES I e SES II – quali
siano le posizioni di Enav Spa e
del Governo soprattutto circa le
criticità emerse
Aggiornamento regolamento
SES e attuazione riforma servizi
di navigazione aerea –
riqualificazione personale già
operativo Enav
Incidente aereoporto di
Fiumicino del 21 settembre 2013
e individuazione delle
Aggiornato al 06.12.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01663

Catalano

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02829

Prodani

Infrastrutture, Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01662

Catalano

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01664

Cancelleri

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01666

Baldassarre

Lavoro, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01667

Baldassarre

Lavoro
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responsabilità
Denuncia di gravi disservizi
all’interno del dipartimento per i
trasporti terrestri
(motorizzazione civile) della
Sardegna
Iniziative a salvaguardia della
natura gratuita del“car pooling”
attraverso idonee procedure
sanzionatorie
Rifiuto di trasferimento della
signora M.F., dipendete di Poste
Italiane Spa con un figlio
portatore di handicap.
Rinnovo dei comandi in
scadenza e revoca dei comandi
cessati da parte dell’Inps fino a
ridefinizione della dotazione
organica dell’Istituto a seguito
dei collocamenti a riposo in
deroga alla «legge Fornero» in
corso di definizione
Valutazione dell’effettiva bontà
delle operazioni immobiliari
gestite da Presidente Inps,
Antonio Mastropasqua, con
Parsitalia e possibili ricadute sui
bilanci Inps
Osservanza delle previsioni
normative relative alla
soppressione della società I.GE.I.
S.p.a. e verifica dell’attività
svolta dalla stessa
Aggiornato al 06.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02847

Crippa

Lavoro, Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02854

Catalano

Sviluppo Economico, Economia,
Lavoro

Iniziative volte ad evitare la
chiusura dell'importante
attrazione turistica invernale
sita sul monte Mottarone in
modo da salvaguardare gli
attuali livelli occupazionali.
Vicenda dell’Ispettore Poste
Italiane Spa Alessandro Carollo
e iniziative di verifica della
corretta gestione della funzione
di tutela aziendale

6) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 2-6 DICEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

- Discussione generale: Nesci, Dieni
Disegno di legge: Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni (A.C. 1542 ed abbinate)
Mozioni concernenti iniziative in ordine alla
disciplina dell’ingresso, del soggiorno e
dell’allontanamento dei cittadini stranieri,
con particolare riferimento alla problematica
dei centri di identificazione ed espulsione
Informativa urgente del Governo in merito
- Intervento: Del Grosso
alla vicenda del fermo di numerosi cittadini
italiani in occasione della partita di calcio
Legia Varsavia-Lazio, disputata a Varsavia il
28 novembre 2013
Informativa urgente del Governo sul tragico - Intervento: Baldassarre
incendio verificatosi in una fabbrica di
Prato, che ha causato la morte di sette
lavoratori di nazionalità cinese
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ATTI PRESENTATI
- presentata 1 questione sospensiva

- 1 mozione presentata – n. 1.00269 Toninelli
ed altri
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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)

Disegno di legge di ratifica: Accordo con la
Repubblica di Albania e la Repubblica greca
sul progetto “Trans Adriatic Pipeline” (A.C.
1710)

- 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)
- Dichiarazione di voto su fiducia: Di Battista
- Su odg: Ciprini, Gallinella, Sorial, Di
Stefano, Di Battista, Brescia, Basilio, Rizzo,
Frusone, D’Uva, Tofalo, Scagliusi, Artini,
Bernini P., Gallinella
- Dichiarazione di voto finale: Artini
- Relatore di minoranza: Sibilia
- Discussione generale: Crippa, De Lorenzis,
Scagliusi, Busto
- Richiamo al regolamento: Villarosa, Di
Battista, Dieni, De Lorenzis, Di Stefano,
Crippa, Sibilia
- Illustrazione pregiudiziali, interventi su
singoli emendamenti e articoli, su odg e
dichiarazione di voto finale non svolti:
abbandonata Aula
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- 32 emendamenti presentati in Commissione
(6 approvati)
- 55 emendamenti presentati in Aula
- 23 odg presentati in Aula (2 accolti, 10
accolti con riformulazione)

- presentate 1 questione sospensiva e 1
questione pregiudiziale
- 3 odg presentati in Aula
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