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GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE” 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 
REPORT SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 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   
 In lavorazione.  
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) 

X Commissione Attività produttive 
(esame iniziato il 20.06.13) 

 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) 

VI Commissione Finanze 

 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) 
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 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: «Disposizioni concernenti il 

divieto dello svolgimento 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 
(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) 
 
Trasmesso al Senato il 17.07.13 

 COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice penale in 
materia di prescrizione dei reati” (1174) 

II Commissione Giustizia 

 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) 

II Commissione Giustizia 

 COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al 
codice delle leggi antimafia e delle misure di 
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 

II Commissione Giustizia 
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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. 282-950-
1122-1339-A) che prevede un maggior monitoraggio 
della situazione patrimoniale (limitatamente 
all’evasione fiscale) di cariche e manager pubblici. 

 

7) Referendum propositivo e senza quorum   
 In lavorazione  
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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) 

I Commissione Affari costituzionali 

 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); 

 

12) Massimo di due mandati elettivi   
 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) 

I Commissione Affari costituzionali 
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13) Legge sul conflitto di interessi   
 FRACCARO: «Disposizioni in materia di conflitti di 

interessi» (1059) 
 

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) 

I Commissione Affari costituzionali 

 SILVIA GIORDANO ed altri: «Norme per il sostegno 
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e 
della cura delle malattie rare» (1148) 

XII Commissione Affari sociali 

 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) 

XII Commissione Affari sociali 

 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 
di contributi universitari» (1159) 

VII Commissione Cultura 
(esame iniziato il 18.07.13) 

15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali   
 BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento 

pubblico all’editoria» (1064) 
VII Commissione Cultura 

16) Accesso gratuito alla Rete per 
cittadinanza 

  

 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE I Commissione Affari costituzionali 
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LORENZIS ed altri: «Introduzione dell’articolo 21-bis 
della Costituzione, in materia di riconoscimento del 
diritto di accesso alla rete internet» (1058) 

17) Abolizione dell’IMU sulla prima casa   
 BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili 

adibiti ad abitazione principale dall’applicazione 
dell’imposta municipale propria» (936) 

VI Commissione Finanze 

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 
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 
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2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 
 PROPOSTA DI LEGGE 

 
1)  DELLA VALLE ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la tutela dei minori contro il rischio di 

incidenti provocati dall'uso di armi da fuoco nel corso dell'attività venatoria» (1686) 
2)  GRILLO ed altri: «Disposizioni in materia di dotazione di automobili di servizio delle aziende sanitarie locali, delle aziende 

ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (1694) 
3)  SPADONI ed altri: «Disposizioni concernenti la trasparenza della gestione e la pubblicità dei bilanci degli enti e delle 

associazioni senza fine di lucro e delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153» (1695) 
4)  GAGNARLI ed altri: «Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti, nonché 

disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese circensi» (1702) 
5)  TACCONI: «Disposizioni in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei e di chiusura dei delfinari 

esistenti» (1703) 
 
 
3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 

ATTO PRIMO FIRMATARIO ARGOMENTO 
 

Risoluzione in Commissione Agricoltura 
7.00127 

L’Abbate Necessità di rivedere la normativa in 
materia di commercializzazione delle uova 
extra fresche 

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00129 Catalano Dematerializzazione del contrassegno 
assicurativo – banca implementazione banca 
dati di cui all’art.1 comma 1 lettera c) di cui 
al D.M.n.110/13 

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00130 Catalano Ammodernamento e messa in sicurezza della 
linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia 

Risoluzione in Commissione Agricoltura 
7.00131 

Gallinella Semplificazione della normativa che regola il 
settore della produzione vitivinicola e 
razionalizzazione dei controlli  

Risoluzione in Commissione Ambiente Zolezzi Parco geominerario storico ambientale della 
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7.00134 Sardegna – fine dannosa gestione 
commissariale e attuazione della proposta di 
riordino del consorzio  

Risoluzione in Commissione Attività 
Produttive 7.00132 

Vallascas Fine commissariamento ENEA  e definitiva 
costituzione della stessa secondo quanto 
stabilito dalla L.n.99 del 2009 

 
 
4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 

ATTO FIRMATARI MINISTRO DESTINATARIO 
 

ARGOMENTO 

3.00379 Vacca, Gallo, Marzana, Brescia, 
Chimienti, Battelli, Valente, 
D’Uva, Di Benedetto 

Istruzione Saggi Miur nominati nella 
“Commissione per le riforme 
costituzionali”denunciati per 
truffa, corruzione per atti 
contrari ai doveri d’ufficio e 
falso ideologico 

 
 
5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 

ATTO FIRMATARI MINISTRO DESTINATARIO 
 

ARGOMENTO 

2.00255 Artini, Frusone, Corda, Basilio, 
Rizzo, Alberti, Bernini P., Di 
Stefano, Di Battista, Spadoni, 
Grande, Tacconi, Del Grosso, 
Sibilia, Scagliusi, Castelli, Caso, 
Cariello, D’Incà, Currò, 
Brugnerotto, Sorial, Barbanti, 
Pisano, Cancelleri, Villarosa, 
Chimienti, Ruocco, Pesco, Sarti, 
Colletti 

Difesa F35 
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6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 

ATTO PRIMO FIRMATARIO MINISTRO DESTINATARIO 
 

ARGOMENTO 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01200 

Colletti Presidenza del Consiglio, Sviluppo 
Economico, Giustizia 

Errore procedurale commesso 
dall’Avvocatura dello Stato in 
opposizione allo stato passivo 
della CIT e eventuali 
responsabilità 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02136 

Ciprini Presidenza del Consiglio, Salute Decreto “Salva Italia” e 
concorso straordinario x la 
copertura delle sedi 
farmaceutiche vacanti e di nuova 
istituzione 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01198 

Terzoni Ambiente Profili di criticità della discarica 
il località Cà Lucio (provincia di 
Pesaro) 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01201 

Artini Ambiente, Infrastrutture Indagine aperta dalla procura di 
Pistoia nei confronti di 
Publiacqua – necessità di 
superare l’attuale regime 
transitorio della tariffa del 
servizio idrico integrato 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02147 

Lorefice Salute Patologia denominata acufene  - 
necessità di sollecitare studi e 
ricerche sulle cause e possibili 
cure 

Question Time in Commissione 
5.01206 

De Rosa Infrastrutture Gravi anomalie del progetto x la 
realizzazione della tangenziale 
est esterna di Milano (TEEM) 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02154 

Di Maio Interno, Giustizia Minacce della mafia nei 
confronti del dottor Di Matteo, 
PM della Direzione Distrettuale 
Antimafia 
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Interrogazione a risposta scritta 
4.02156 

Di Maio Salute Vulnus di tutela in Campania x i 
casi di intossicazione provocata 
da fattori ambientali 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01214 

Da Villa Presidenza del Consiglio, Interno, 
Sviluppo Economico 

Autorizzazione all’esercizio del 
gioco d’azzardo rilascita in 
deroga al comune di Venezia – 
affidamento aterzi della gestione 
del Casinò 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01217 

Cariello Ambiente Iniziative normative x 
armonizzare e dare certezza al 
regime giuridico di tutte le aree 
di interesse naturalistico 
riconosciute come meritevoli di 
tutela dall’ordinamento vigente 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02162 

Sorial Ambiente, Salute Inquinamento falda acquifera di 
Brescia – necessaria tutela 
dell’ambiente e della salute dei 
cittadini dell’area interessata 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02171 

Toninelli Giustizia Situazione di grave 
sovraffollamento e carenza di 
organico del carcere di Cremona 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01209 

Rizzetto Lavoro Sostegno al comparto del 
fotovoltaico garantendo stabilità 
del sistema incentivante e 
salvaguardia dei poli produttivi 
nonché dei livelli occupazionali 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02174 

Tripiedi Lavoro Iniziative per garantire ai 
lavoratori di Poste Italiane spa il 
costante aggiornamento del 
valore dell’indennità di 
buonuscita 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02173 

Segoni Sviluppo Economico, Ambiente Revoca autorizzazione 
all’utilizzo del terminale 
rigassificatore galleggiante 
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FSRU Toscana 
Interrogazione a risposta scritta 
4.02193 

Nesci Presidenza del Consiglio, 
Economia 

Disciplina della Tares – modalità 
e parametri di applicazione della 
Trise 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01218 

Rizzetto Difesa, Interno, Infrastrutture Riordino personale corpo 
Guardia Costiera-
Valorizzazione 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02180 

Corda Difesa, Beni Culturali, 
Infrastrutture, Economia 

Gestione del museo Storico – 
Navale di Venezia 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02191 

Basilio Difesa Procedimenti medico-legali 
inerenti al riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio 
dell’infermità del personale 
militare 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02187 

Grillo Economia, Lavoro Calcolo della pensione degli 
iscritti all’ex Fondo Elettrici 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01223 

Liuzzi Infrastrutture Stampa obbligatoria dei biglietti 
regionali Trenitalia e 
controtendenza rispetto agli 
obiettivi di digitalizzazione dei 
servizi pubblici 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01224 

Liuzzi Infrastrutture Iniziative volte ad assicurare una 
reale intermodalità tra i servizi 
sostitutivi su gomma di 
Trenitalia nelle tratte Sibari-
Taranto e Metaponto-Potenza 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02192 

Gallinella Infrastrutture Realizzazione e completamento 
della E78 (autostrada dei Due 
Mari) 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02176 

Dadone Interno Mancata emanazione D.M. che 
fissa il riparto del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per 
il 2013 
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Interrogazione a risposta scritta 
4.02178 

Fantinati Interno, Pubblica 
Amministrazione, Economia 

Sicurezza dei servizi online della 
Pubblica Amministrazione 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02195 

Dadone Interno Mancato riconoscimento 
cittadinanza italiana a S.H. 
(ragazzo affetto da gravissime 
patologie nato in Jugoslavia ma 
vissuta in Italia fin da piccolo) 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02196 

L’Abbate Interno Intensificarsi dei fenomeni 
criminosi nel comune di 
Conversano (Bari) 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02177 

Dadone Istruzione Accesso all’insegnamento solo x 
coloro che hanno conseguito la 
laurea in Scienze politcihe entro 
l’a.a. 2000/2001. 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02194 

Dadone Istruzione Decentramento universitario 
cuneese del Politecnico di Torino 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02201 

Nesci Istruzione Ricorso x annullamento D.M. 
che rese definitive le graduatorie 
d’istituto di terza fascia di 
concorso C 270, C 290, C 320 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01221 

Baldassarre Lavoro Trend negativo x le 
collaborazioni a progetto 
iniziative volte alla 
stabilizzazione 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01222 

Prodani Lavoro Chiusura della Direzione 
regionale del lavoro di Trieste 
nell’ambito della 
riorganizzazione operata dal 
Ministero 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01226 

Gagnarli Politiche Agricole Promozione, presso le sedi 
comunitarie, di misure di 
salvaguardia del settore 
agrumicolo europeo e di misure 
di controllo dei prodotti agricoli 
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provenienti da Paesi terzi  
Interrogazione a risposta scritta 
4.02181 

Grillo Salute, Lavoro Stimolo e sostegno agli studi e 
alla ricerca sull’acufene – giusta 
attenzione sanitaria e socio 
assistenziale ai soggetti affetti da 
tale patologia 

Question Time in Commissione 
5.01237 

Crippa Sviluppo Economico Criticità dell’attuale sistema di 
misurazione dei consumi elettrici 
privati e industriali e 
conseguente necessità di colmare 
la lacuna normativa in materia 

Interpellanze 2.00257 Mannino Presidenza del Consiglio, Affari 
Europei 

Incompatibilità del sistema di 
attribuzione delle concessioni 
demaniali marittime per finalità 
ricreative con il diritto di 
stabilimento protetto dall’art.43 
del Trattato CE 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01245 

Turco Presidenza del Consiglio, Giustizia Soppressione del tribunale di 
Bassano del Grappa 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02211 

Cristian Iannuzzi Presidenza del Consiglio, 
Ambiente, Salute 

Rilascio dell’AIA x la 
realizzazione di una centrale 
elettrica alimentata a biomasse a 
Mazzocchio (LT) – ambiguità e 
carenze progettuali – rischio x la 
salute 

Interrogazione a risposta in 
Commissione 5.01242 

Prodani Ambiente Studio dell’ARPA FVG sulle 
alterazioni ambientali 
verificatesi in prossimità della 
centrale termoelettrica di 
Monfalcone – revoca AIA e 
pericolo x la salute 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02215 

D’Uva Ambiente Dissesto idrogeologico e 
fenomeno dell’erosione costiera - 
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messa in sicurezza dei litorali 
siciliani 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02217 

Dell’Orco Ambiente Inchiesta sul passante 
ferroviario di Firenze della TAV 
– arresti domiciliari x il dottor 
Bellomo tutt’ora membro della 
Commissione di VIA del 
Ministero dell’Ambiente – 
rimozione dall’incarico 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02202 

Alberti Difesa Costi di gestione delle Frecce 
Tricolori e costi legati al loro 
impiego di rappresentanza 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02213 

Agostinelli Economia Report del Fondo Monetario 
Internazionale sull’ipotesi di un 
prelievo forzoso del 10% sui 
conti correnti dei cittadini – 
“caso Cipro” 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02205 

Baldassarre Lavoro Bando di gara INPS x la 
“Fornitura dei servizi di 
sviluppo, reingegnerizzazione e 
manutenzione del software 
applicativo dell’Inps, suddivisa 
in 7 lotti” 

Interrogazione a risposta scritta 
4.02206 

Agostinelli Salute Indagine epidemiologica presso 
la Raffineria API di Falconara – 
necessità che la regione Marche 
si doti di un proprio registro 
tumori 
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 14-18 OTTOBRE 2013 
 

PROVVEDIMENTO 
 

INTERVENTI ATTI PRESENTATI 

Disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 102 del 2013: Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, 
di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale (A.C. 1544) 

- Intervento su pregiudiziale: Castelli 
- Discussione generale: Ruocco 
- Complesso emendamenti: Cancelleri, Da 
Villa 
- Su singoli emendamenti e articoli: Barbanti, 
Cancelleri, Crippa, Colletti, Vacca, Da Villa, 
Castelli, Rizzetto, Busto, Pesco, Sorial, 
Sibilia, Bonafede, Gallinella, Tofalo, Caso, 
Ruocco, Cominardi, Baroni, Cecconi, 
Crippa, Dall’Osso, De Lorenzis, Nuti 
- Su odg: Baroni, Cecconi, Rizzetto, 
Vallascas, Ciprini 
- Dichiarazione di voto: Barbanti 

- 52 emendamenti presentati in Commissione 
- 23 emendamenti presentati in Aula 
- 7 odg presentati in Aula 
 

Disegno di legge: "Abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni 
per la trasparenza e la democraticità dei partiti 
e disciplina della contribuzione volontaria e 
della contribuzione indiretta in loro favore" 
(1154) 

- Relatore di minoranza: Toninelli 
- Discussione generale: Dadone, Nuti, Dieni, 
Fraccaro, D’Ambrosio 
- Su richiesta rinvio in Commissione: Nuti 
(parere contrario) 
- Complesso emendamenti: Toninelli, 
Fraccaro, Dieni, D’Ambrosio, Dieni,  
- Su singoli emendamenti e articoli: Cozzolino, 
Nuti, D’Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, 
Colletti, Sibilia, Dadone, Sorial, Della Valle, 
Di Stefano, Di Battista, Zolezzi, Rizzetto, 
Castelli, Rizzetto, Baroni, Bonafede, Brescia, 
Cominardi, Crippa, De Lorenzis, Di Stefano, 
Fantinati, L’Abbate, Ruocco, Sorial, Dieni, 
Lupo, Colonnese, D’Uva, Di Stefano, 
Iannuzzi 
- Dichiarazione di voto: Cozzolino, 

- 56 emendamenti presentati in Commissione 
- 44 emendamenti presentati in Aula  
- Presentato testo alternativo in Aula 
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D’Ambrosio 
Proposta di legge: Modifiche alla legge n. 47 
del 1948, al codice penale e al codice di 
procedura penale in materia di diffamazione, 
di diffamazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di 
condanna del querelante (A.C. 925) ed 
abbinate (A.C. 191, 1100, 1165, 1190, 1242) 

- Discussione generale: Businarolo, Liuzzi 
- Su singoli emendamenti e articoli: Liuzzi, 
Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Micillo 
- Dichiarazione di voto: Liuzzi 

- 15 emendamenti presentati in Commissione 
- 10 emendamenti presentati in Aula 
 

Proposta di legge: Modifica all'articolo 3 del 
decreto-legge n. 223 del 2006 e altre 
disposizioni in materia di disciplina degli 
orari di apertura degli esercizi commerciali 
(A.C. 750) 

- Relatore di minoranza: Dell’Orco 
- Discussione generale: Della Valle, Fantinati, 
Da Villa 
- seguito esame prossima settimana 

- Presentato testo alternativo in Aula 

Mozioni concernenti iniziative a favore dei 
lavoratori frontalieri 

- Discussione generale: Bechis 
- seguito esame prossima settimana 

 

 


