GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014

1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIPRINI ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione,
concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2675)
NUTI: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di costituzione di parte civile dello Stato e delle regioni nei
procedimenti penali per reati di associazione mafiosa, nonché disposizioni per la destinazione delle somme derivanti dalle
restituzioni e dal risarcimento del danno» (2678)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Attività
Produttive e Lavoro 7.00492

Ciprini

Risoluzione in Commissione Lavoro 7.00454

Chimienti

Mozione 1.00636

Rizzetto
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ARGOMENTO
Riattivazione urgente di un nuovo tavolo
istituzionale tra Governo, regioni e di tutti i
soggetti interessati al fine di risolvere la
vicenda della Thyssen Krupp e del polo
siderurgico ternano
Attivare entro il 31 dicembre 2015 una
specifica sessione negoziale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo
del contratto collettivo nazionale del
personale del comparto scuola per il triennio
2015-2018, con riferimento alla parte
economica ed alla parte giuridica
Valutazione circa la sussistenza di
presupposti per assumere iniziative volte a
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Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00497

Gallinella

Mozione 1.00645

Grillo

introdurre un'imposta sostitutiva per i
redditi da pensione caratterizzata da un
maggior numero di aliquote fiscali che
consentano una più incisiva progressività, in
modo tale da tassare maggiormente i redditi
di pensione superiori ai 90 mila euro e
destinare il maggior gettito alla riduzione
del carico fiscale dei redditi di pensione
meno elevati ed all'aumento delle «pensioni
minime».
Iniziative x un riordino generale delle
funzioni e dell’organizzazione dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura
Iniziative per il contrasto del virus ebola

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014
ATTO
3.01105

FIRMATARI
Sorial, Sibilia, Liuzzi, De Rosa,
Busto, Terzoni, Daga, Mannino,
Segoni, Zolezzi, Micillo, Castelli,
Caso, Brugnerotto, Cariello,
Colonnese, Currò, D’Incà, Sarti

MINISTRO DESTINATARIO
Affari regionali

ARGOMENTO
Pericoli connessi alla
centralizzazione delle decisioni
in materia di gestione dei rifiuti
e trivellazioni petrolifere a
danno delle comunità locali,
della salute dei cittadini e
dell’ambiente

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014
ATTO
2.00724

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

L’Abbate, Gallinella, Bernini M., Politiche agricole
Benedetti, Gagnarli, Lupo,
Parentela, Villarosa
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ARGOMENTO
Tagli fondi PAC e danni per
l’agricoltura
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5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 20-24 OTTOBRE 2014
PROVVEDIMENTO
Mozioni concernenti l'accordo di partenariato
per il commercio e gli investimenti tra Unione
europea e Stati Uniti d'America noto come
Transatlantic trade and investment partnership
(TTIP)
Mozioni concernente iniziative riguardanti i
profili di prevenzione sanitaria correlati al
fenomeno migratorio
Proposta di legge: Disposizioni in materia di
conflitti di interessi dei titolari delle cariche di
Governo. Delega al Governo per l'adeguamento
della disciplina relativa ai titolari delle cariche
di Governo locali (A.C. 275-1059-1832-19692339-2652)
Mozioni concernente iniziative per l'impiego
di parte del risparmio previdenziale per
interventi a sostegno dell'economia
Disegno di legge: Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013-bis (A.C. 1864-B)

INTERVENTI
- Illustrazione: Gallinella
- Discussione generale: Cominardi
- seguito esame prossime settimane

ATTI PRESENTATI
- 1 mozione presentata – n. 1.0490 Gallinella
ed altri

- seguito esame prossime settimane

- Discussione generale: Fraccaro, Dadone
- seguito esame prossime settimane

- Discussione generale: Ciprini
- seguito esame prossime settimane
- Discussione generale: Pinna
- Su singoli emendamenti e articoli: Gagnarli,
Bonafede, Ferraresi
- Su odg: Frusone, Nesci
- Dichiarazione di voto: Nesci
- Dichiarazione di voto: Grande

Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla
sede tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Istituto universitario europeo, con Allegato,
fatto a Roma il 22 giugno 2011 (A.C. 2420)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della - Dichiarazione di voto: Sibilia
Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il
16 gennaio 1992 (A.C. 2127)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione
- Dichiarazione di voto: Del Grosso
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- 38 odg presentati in Aula (31 accolti)
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dell'Accordo di cooperazione fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Estonia sulla lotta contro la
criminalità organizzata, il terrorismo ed il
traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8
settembre 2009 (A.C. 2421)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di modifica della Convenzione
relativa ai trasporti internazionali ferroviari
(COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il
3 giugno 1999 (A.C. 2621)
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia,
fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (A.C.
2277)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in vista del Consiglio europeo
del 23 e 24 ottobre
Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attività produttive (A.C.
2629)

- Discussione generale: Spadoni
- Dichiarazione di voto: Scagliusi

- Dichiarazione di voto: Scagliusi

- Discussione generale: Vallascas, Busto
- Dichiarazione di voto: L’Abbate
- Illustrazione pregiudiziale: De Rosa
- Relatore di minoranza: De Rosa
- Discussione generale: Zolezzi, Vignaroli,
Daga, Mannino
- Dichiarazione di voto su fiducia: Terzoni
- seguito esame prossima settimana

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

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00091
Carinelli, Battelli, Nesci, Petraroli, Vignaroli,
Cecconi (parere contrario e respinta)
- presentata 1 questione pregiudiziale
- 570 emendamenti presentati in
Commissione
- 700 emendamenti circa presentati in Aula
- 104 odg presentati in Aula
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