GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 9-13 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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I Commissione Affari costituzionali

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)
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) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 9-13 DICEMBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)

CIPRINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, e all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, concernenti l'esonero dal lavoro notturno per il personale di volo dell'aviazione civile» (1888)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 9-13 DICEMBRE 2013
ATTO
Risoluzione in Commissione Esteri 7.00198

PRIMO FIRMATARIO
Tacconi
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ARGOMENTO
Piano di “riorientamento” della presenza
italiana all’estero e conseguente chiusura di
13 uffici consolari
Aggiornato al 13.12.2013

Mozione1.283

Benedetti

Mozione1.284

Sibilia

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00202

Nicola Bianchi

Risoluzione in Commissione Cultura 7.00205

D’Uva

Impegno dell’Italia, durante il semestre
europeo, di garantire “ai singoli Stati
membri la possibilità di limitare o vietare la
coltivazione Ogm sul proprio territorio”
Attivazione della procedura di revoca del
titolo di cavaliere del lavoro a Silvio
Berlusconi
Revoca nomina di commissario
straordinario dell’autorità portuale di
Cagliari al dottor Piergiorgio Massidda
Possibilità di escludere dal riassetto delle
scuole di specializzazione, con relativa
riduzione degli anni di corso, la
specializzazione in «Anestesia, Rianimazione
e Terapia Intensiva»

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 9-13 DICEMBRE 2013
ATTO
2.00330

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Artini, Corda, Rizzo, Frusone,
Difesa, Infrastrutture e trasporti
Tofalo, Basilio, Bernini P., Di
Stefano, Di Battista, Spadoni,
Grande, Tacconi, Del Grosso,
Sibilia, Scagliusi, Bianchi,
Iannuzzi, Romano, Liuzzi,
Dell’Orco, Catalano, De Lorenzis,
Castelli, Caso, Cariello, D’Incà,
Currò, Brugnerotto, Sorial,
D’Ambrosio
Di Stefano, Spadoni, Grande,
Esteri, Interno
Scagliusi, Di Battista, Del Grosso,
Fico, Nuti
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ARGOMENTO
Mancato soccorso di una nave di
profughi siriani lo scorso 11
ottobre, che ha causato, tra gli
altri, la morte di circa 150
bambini

Caso “Houda Emma” (bambina
sottratta alla madre)
Aggiornato al 13.12.2013

Cancelleri, Barbanti, Pisano,
Villarosa, Alberti, Ruocco, Pesco,
Nuti

Sviluppo economico

Ampliamento investimenti
Invitalia

5) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 9-13 DICEMBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta scritta
4.02876

Ruocco

Presidenza del Consiglio

Interrogazione a risposta scritta
4.02878

Spessotto

Presidenza del Consiglio, Interno,
Ambiente, Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02881

D’Ambosio

Presidenza del Consiglio, Interno,
Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01674

Prodani

Beni Culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01675

Artini

Difesa, Salute, Ambiente
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ARGOMENTO
“Gestione Commissariale”del
piano di rientro del debito del
comune di Roma – verifica dei
contratti derivati sottoscritti e
ancora in essere
Tangentopoli veneta sorta in
particolare intorno al “Sistema
MoSE”
Denuncia pubblica di Pasquale
Natuzzi circa l’esistenza di “un
modello di business che si fonda e
si alimenta sulla illegalità”
Mancata emanazione del decreto
ministeriale volto ad individuare
i siti di particolare interesse
storico, artistico o archeologico
che necessiti della specifica
abilitazione da parte delle guide
turistiche
Monitoraggio acque di
raffreddamento del reattore
nucleare sperimentale della
Marina militare di S. Piero in
Grado (PI)
Aggiornato al 13.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02872

D’Ambrosio

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02877

Da Villa

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02867

D’Uva

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02873

Cecconi

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02862

Rizzetto

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.02889

Nuti

Presidenza del Consiglio,
Economia, Giustizia
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Semplificazione
nell’applicazione della
normativa sugli appalti
Individuazione del canale
Contorta come alternativo a
quello della Giudecca per il
transito delle grandi navi a
Venezia – mancata
individuazione di scali
alternativi extralagunari che
risolverebbero definitivamente i
problemi di sicurezza
Vicenda legata all’interruzione,
da parte del sindaco del comune
di Acquedolci (ME), del
rapporto di concessione gratuita
dei locali che ospitano la
caserma “Ivan Ghitti”
Danni alla salute derivanti
dall’inquinamento da carbon
fossile e idrocarburi nell’area ex
A.M.G.A., comparto edificatorio
P.N. 5.6 “centro direzionale
Benelli”a Pesaro
Immediata sospensione da parte
di Terna Spa della campagna di
comunicazione relativa alla
nuova linea elettrica UdineRedipuglia
Designazione di Paola Severino
quale difensore legale della
Apple nel contenzioso contro
l’Italia x presunta frode fiscale –
più poteri all’AGCOM, sia
Aggiornato al 13.12.2013

Question time in Commissione
5.01683

Manlio Di Stefano

Affari Esteri

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01680

Parentela

Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02886

Rizzetto

Giustizia

Interrogazione a risposta orale
3.00510

Vacca

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02888

Nuti

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02887

Dadone

Istruzione
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sanzionatori che di controllo
Posizione dell’Italia circa le linee
guida annunciate dall’UE che
dovrebbero impedire a
università, progetti e compagnie
italiane con base nelle colonie di
ricevere finanziamenti europei
Protezione e valorizzazione
dell’area archeologica di
Kaulonia sita nel territorio del
comune di Monasterace (RC)
Illogicità della soppressione del
tribunale di Tolmezzo –
iniziative volte al ripristino dello
stesso
Ipotesi di accorpamento elezioni
regionali abruzzesi ed elezioni
europee, incostituzionalità
dell’eventuale decreto
Finanziamenti europei dedicati
all’immigrazione (programma
SOLID) : mancata
corrispondenza degli importi
resi noti dal governo con quelli
pubblicati sul sito della
Commissione europea x triennio
2007-2010 – accertamenti
relativi
Iniziative x formalizzare obbligo
di predeterminazione, da parte
degli atenei italiani, dei requisiti
e delle procedure di nomina
della figura del “cultore della
Aggiornato al 13.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02885

Businarolo

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02884

Prodani

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.02906
Interrogazione a risposta scritta
4.02903

Colonnese
Colonnese

Presidenza del Consiglio, Pubblica
Amministrazione, Economia
Affari Europei, Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01686

Prodani

Ambiente, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02902

Colonnese

Beni Culturali, Interno, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02905

Di Maio

Economia
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materia”
Meccanismo discorsivo inserito
dal c.d. ticket di 10 sulle visite
specialistiche ripristinato con il
DL n.98/11 (L. Finanziaria)
Richiesta di una lista
circostanziata (settore
produttivo di riferimento e
suddivisione del capitale
societario) e di pubblica
consultazione delle aziende
partecipate e beneficiarie di
Simest
Inchiesta “Casa Brunetta”
Iniziative a contrasto della
proposta di direttiva volta alla
privatizzazione dei servizi
pubblici essenziali.
Iniziative normative volte ad
esentare dal pagamento della
marca da bollo le richieste di
restituzione della quota di tariffa
non dovuta, con riferimento al
servizio di depurazione
dell’acqua
Riqualificazione e risanamento
ambientale dell’area ex cava
dismessa della frazione di
Erchie, nel comune di Maiori
(SA)
Consumo del suolo – adozione di
misure economiche x la messa in
Aggiornato al 13.12.2013

Interpellanza 2.00331

Daga

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01689

Dell’Orco

Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01698

Scagliusi

Integrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.02897

Sibilia

Interno, Affari Regionali,
Coesione Territoriale

Interrogazione a risposta scritta
4.02901

Daga

Interno

Question time in Commissione
5.01694
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01688

Grillo

Salute

L’Abbate

Salute
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sicurezza del Paese
Criticità, dubbi di regolarità
procedurale e violazioni del
quadro normativo vigente del
progetto del “Nuovo Aeroporto
Leonardo Da Vinci” – iniziative
a tutela della sicurezza
ambientale, naturale e
idrogeologica
Incidente verificatosi sul
viadotto Acqualonga (AV) il 28
luglio 2013
Vicenda legata alle 26 coppie
bloccate a Kinshasa a seguito
della sospensione del rilascio dei
permessi di uscita x i bambini
adottati da parte delle Autorità
del Congo
Grave situazione in cui versano i
lavoratori delle comunità
montane campane
Mancata correttezza e
trasparenza dell’azione
amministrativa del comune di
Tivoli nella vicenda della
realizzazione illegittima di una
palazzina da parte della società
Acque Albule spa.
Vicenda metodo Stamina
Aggiornamento definitivo dei
dati epidemiologici del 2006 e
avvio di uno studio
Aggiornato al 13.12.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01687

L’Abbate

Sviluppo Economico, Lavoro,
Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02920

Liuzzi

Presidenza del Consiglio, Esteri,
Interno

Question time in Commissione
5.01706

Segoni

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02922

Gagnarli

Ambiente, Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02923

Nesci

Beni culturali

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01704

Agostinelli

Infrastrutture e trasporti,
Ambiente, Economia
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epidemiologico approfondito
sullo stato di salute dei
lavoratori della megadiscarica in
contrada Martucci a
Conversano (BA)
Mancato completamento del
“Polo integrato x lo sviluppo
economico” e dell’annessa
“cittadella dell’economia”nella
città di Foggia
Violazioni dei diritti dei cittadini
italiani in materia di privacy e
segretezza delle comunicazioni.
Mancata attuazione, da parte del
Governo, degli impegni presi con
l’approvazione della mozione in
materia di dissesto idrogeologico
Progetto di costruzione di un
impianto di produzione di
energia elettrica da fonte
rinnovabile (biomassa legnosa
vergine) in assetto cogenerativo
nel comune di Chitignano (AR)
Utilizzo, da parte del comune di
Vibo Valentia, del complesso
denominato “Tonnara di
Bivona”x usi diversi da quelli
previsti
Modifiche apportate dalla
regione Marche al perimetro
della “grande frana di Ancona”
– compatibilità degli interventi
con la delicatezza e pericolosità
dell’area interessata
Aggiornato al 13.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02926

Dadone

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture e trasporti

Interpellanza 2.00339

Segoni

Presidenza del Consiglio

Interrogazione a risposta scritta
4.02929

Scagliusi

Presidenza del Consiglio, Pubblica
amministrazione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01710

Bianchi

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
Vacca
Ambiente
4.02934
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Linee programmatiche del
Governo in tema di trasporti,
con specifico riguardo al
rapporto di priorità tra
costruzione di grandi opere
(TAV) e mantenimento delle
linee di trasporto già esistenti (in
particolare quali siamo le
iniziative concrete che il
Ministro intende assumere per
scongiurare la chiusura di una
linea storica quale la CuneoNizza)
Promozione di un confronto
Stato-Regioni x valutare le
conseguenze sentenza corte
costituzionale sui sistemi
elettorali regionali
Quali sono le linee
programmatiche del Governo in
tema di trasporti, con specifico
riguardo, al rapporto di priorità
tra costruzione di grandi opere e
mantenimento delle linee di
trasporto già esistenti
Presentazione di progetti per la
realizzazione di impianti solari
termodinamici che prevedono
occupazione dei suoli agricoli in
Sardegna – contrarietà al
consumo indiscriminato dei suoli
agricoli
Messa in sicurezza e la bonifica
integrale della discarica abusiva
Aggiornato al 13.12.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02935

Vacca

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02932

Segoni

Infrastrutture e trasporti

Interpellanza 2.00337

Ciprini

Integrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.02933

Di Maio

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02936

Cancelleri

Interno, Integrazione

Interpellanza 2.00338

Valente

Istruzione, Beni Culturali, Affari
Regionali
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di Bussi sul Tirino (PE)
Discarica abusiva di Bussi sul
Tirino ritardi sull'assegnazione
dei fondi
Realizzazione del progetto
“people mover”, linea
metropolitana di collegamento
fra l’aeroporto Galilei di Pisa e
la stazione centrale e sue criticità
Vicenda legata alle 26 coppie
bloccate a Kinshasa a seguito
della sospensione del rilascio dei
permessi di uscita x i bambini
adottati da parte delle Autorità
del Congo
Indecorosa situazione di degrado
dei campi nomadi nella città di
Napoli e
nell’hinterland partenopeo
Presenza di un centinaio di
immigrati presso l’impianto
sportivo di Caltanissetta –
istituzione di un'apposita
commissione territoriale in
modo da poter accelerare le
tempistiche del rilascio del
permesso di soggiorno
restituendo così dignità ai
migranti e alla città
Progetto di alfabetizzazione
motoria – iniziative x dargli
continuità ed estenderlo
all’intero territorio nazionale
Aggiornato al 13.12.2013

6) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 9-13 DICEMBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Proposta di legge: Modifiche al codice di
procedura penale in materia di misure
cautelari personali (A.C. 631 ed abbinate)
Mozioni sull’etichettatura dei prodotti
agroalimentari
Mozioni concernenti iniziative in merito alla
dismissione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali
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
Disegno di legge: Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni (A.C. 1542 ed abbinate)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri sulla situazione politica generale

INTERVENTI
- Discussione generale: Turco
- seguito esame a gennaio
- Illustrazione: L’Abbate
- Discussione generale: Benedetti
- seguito esame a gennaio
- Illustrazione: Lombardi
- Discussione generale: Bechis, Daga
- Dichiarazione di voto: Grillo
- Dichiarazione di voto: Lorefice

- Discussione generale: Nesci, Dieni
- Illustrazione sospensiva: D’Ambrosio
- Su ordine lavori: D’Ambrosio, Villarosa
- Per richiamo al Regolamento: Toninelli
- Complesso emendamenti: Carinelli
- Su singoli emendamenti e articoli: Cozzolino,
D’Ambrosio, Nesci, Fraccaro, Carinelli,
Sibilia, Sorial, Della Valle
- seguito esame prossima settimana
- Discussione generale: Nuti
- Dichiarazione di voto su fiducia: Villarosa
- A titolo personale: Rizzetto, Cariello
- Intervento: D’Ambrosio

Informativa urgente del Governo sulle
manifestazioni di protesta che hanno avuto
luogo a Torino e in altre città italiane e sul
comportamento di esponenti delle Forze
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ATTI PRESENTATI
- 10 emendamenti presentati in Commissione
(3 approvati)
- 5 emendamenti presentati in Aula
- 1 mozione presentata – n. 1.00274 Gallinella
ed altri
- 1 mozione presentata – n. 1.00092 Lombardi
ed altri (parere contrario e respinta)
- 1 mozione presentata – n. 1.00269 Toninelli
ed altri (parere contrario e respinta)

- presentata 1 questione sospensiva
- 17 emendamenti presentati in Commissione
- 11 emendamenti presentati in Aula

Aggiornato al 13.12.2013

dell'ordine.
Disegno di legge: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014) (A.C.
1865)
Disegno di legge: Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016 (A.C.
1866)
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- 309 emendamenti presentati in
Commissione

- 2 emendamenti presentati in Commissione

Aggiornato al 13.12.2013

