GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
ATTIVITA’ IN AULA
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Informativa urgente del Governo sugli esiti
del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo
2013
Informativa urgente del Governo sui recenti
sviluppi della vicenda dei due militari
italiani sottoposti a procedimento giudiziario
in India
Informativa urgente del Presidente del
Consiglio dei ministri sulle dimissioni del
Ministro degli affari esteri preannunziate nel
corso della informativa sulla vicenda dei
militari italiani sottoposti a procedimento
giudiziario in India
Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Doc LVII-bis, n. 1)

- Intervento: Lombardi

Deliberazione sull'integrazione della
competenza della Commissione speciale

- Richiami al Regolamento: Lombardi e
Toninelli
- Dichiarazione di voto: Sorial
- Discussione generale: Ruocco
- Dichiarazione di voto: Dieni

Comunicazioni del Governo ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio
2009, n. 42, in relazione al testo, con
modificazioni, dello schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 18 aprile

ATTI PRESENTATI

- Intervento: Di Battista

- Intervento: Di Stefano

- Relatore di minoranza: Cancelleri
- Discussione generale e dichiarazione di voto
congiunta: Castelli
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- 1 risoluzione presentata - n. 6.00001
Giancarlo Giorgetti, Amici, Barbanti,
Bernardo, Buttiglione, Di Salvo, Corsaro,
Tabacci (parere favorevole e accolta)

Aggiornato al 14.02.2014

2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento di Roma capitale,
corredato dalle osservazioni del Governo
Deliberazione sull'integrazione della
competenza della Commissione speciale.
Annunzio della formazione del Governo e
del conferimento di incarichi a Ministri Comunicazioni del Governo e voto di fiducia
Informativa urgente del Governo sulla
vicenda del ferimento di due carabinieri
dinanzi a Palazzo Chigi in data 28 aprile
Documento di economia e finanza 2013
(Doc. LVII, n. 1)

Informativa urgente del Governo sul tragico
incidente verificatosi nel porto di Genova
Disegno di legge: "Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali" (676)
Disegno di legge: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in
materia sanitaria” (734)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in vista della riunione del
Consiglio europeo del 22 maggio 2013

- Dichiarazione di voto: Colonnese
- Discussione generale: Colletti, Di Battista,
Dadone, Nesci, Ciprini, Corda, Ruocco,
Zolezzi, Di Benedetto, Tofalo
- Dichiarazione di voto su fiducia: Nuti
- Intervento: Dieni

- Relatore di minoranza: Barbanti
- Discussione generale: Bonafede, Villarosa,
Fantinati, Benedetti, Gallo
- Dichiarazione di voto: Castelli
- Intervento: Dell’Orco

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00005
Lombardi, Barbanti, Cancelleri, Castelli,
Cominardi, Rostellato, Ruocco, Sorial (parere
contrario e respinta)

- Discussione generale: Pesco
- Complesso emendamenti: Pisano, Castelli,
Romano, Ruocco, Sorial
- Su singoli emendamenti e articoli: Cariello,
Castelli, Fico, D’Incà, Caso, Pisano, Baroni,
Sibilia, Sorial, Tofalo, Di Stefano
- Dichiarazione di voto: Sorial
- Discussione generale: Cecconi, Grillo,
Dall’Osso
- Dichiarazione di voto: Giordano

- 52 emendamenti presentati in Commissione
(4 approvati)
- 5 emendamenti presentati in Aula
- 5 odg presentati in Aula (3 accolti, 2 accolti
con riformulazione)

- Discussione generale: Carinelli, Vallascas,
Sibilia
- Dichiarazione di voto: Spessotto

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00010
Carinelli, Pinna, Nesci, Colonnese, Spessotto,
Vignaroli, Brugnerotto, Di Maio (parere
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- 5 emendamenti presentati in Commissione
- 1 emendamento presentato in Aula
- 2 odg presentati in Aula (2 accolti)

Aggiornato al 14.02.2014

contrario e respinta)
- 3 odg presentati in Aula (3 accolti)

Testo unificato delle proposte di legge di
ratifica: Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica (A.C. 118 ed abbinate)
Mozioni concernenti l’avvio del percorso
delle riforme costituzionali

- Discussione generale: Spadoni, Di Stefano,
Mucci, Brescia
- Dichiarazione di voto: Di Vita

Informativa urgente del Governo sulla
situazione dell’Ilva di Taranto
Mozioni concernenti iniziative volte al
contrasto di ogni forma di violenza nei
confronti delle donne

- Intervento: De Lorenzis
- Illustrazione: Mucci
- Discussione generale: Mantero
- Dichiarazione di voto: Nesci, Ciprini

- 1 mozione presentata - n. 1.00042 Mucci ed
altri - ritirata e presentata mozione unitaria
Speranza, Binetti, Locatelli, Brunetta,
Migliore, Mucci, Rondini, Meloni n. 1.00067
(parere favorevole e approvata)

Disegno di legge: “Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali” (676-B –
modificato dal Senato)
Mozioni in merito alla realizzazione della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione
Convenzione con la Repubblica di San
Marino per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire
le frodi fiscali (A.C. 875 ed abbinate)

- Complesso emendamenti: Businarolo
- Su singoli emendamenti e articoli:
Businarolo
- Su odg: Sorial, Currò, Barbanti, Castelli,
Prodani
- Dichiarazione di voto: Currò

- 5 emendamenti presentati in Commissione
- 1 emendamento presentato in Aula
- 5 odg presentati in Aula (2 accolti, 3 accolti
con riformulazione)

- Discussione generale: Castelli, Liuzzi
- Dichiarazione di voto: Della Valle
- Discussione generale: Pesco
- Su odg: Pesco
- Dichiarazione di voto: Sibilia

- 1 mozione presentata – n. 1.00048 Airaudo,
Castelli ed altri (parere contrario e respinta)
- 1 odg presentato in Aula

- Illustrazione: Fraccaro
- Discussione generale: Cozzolino, De
Lorenzis, Toninelli
- Dichiarazione di voto: Dadone
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- 1 mozione presentata - n. 1.00057 Dadone ed
altri (parere contrario e respinta)
- 1 risoluzione presentata – n. 6.00012 Nuti,
Dadone, Toninelli, Fraccaro, Cozzolino, De
Lorenzis, Dieni, Nesci, Di Vita, Brugnerotto,
Grillo (parere contrario e respinta)

Aggiornato al 14.02.2014

Accordo con il Governo della Repubblica di
Lituania in materia di rappresentanze
diplomatiche (A.C. 841)
Mozioni concernenti misure a sostegno della
scuola, dell’università e della cultura
Mozioni relative al diritto all’obiezione di
coscienza in ambito medico-sanitario
Informativa urgente del Governo sul grave
attentato in Afghanistan che ha causato la
morte del capitano Giuseppe La Rosa nonché il
ferimento di altri tre militari italiani
Informativa urgente del Governo sugli
sviluppi della situazione in Turchia
Informativa urgente del Governo sugli
incidenti verificatisi in occasione della
manifestazione degli operai dell'ex Thyssen
a Terni il 5 giugno scorso
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere (A.C. 482 ed
abbinate)
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 54 del 2013: Interventi urgenti in tema
di sospensione dell’imposta municipale
propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga
in materia di lavoro a tempo determinato
presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo (A.C. 1012)

- Dichiarazione di voto: Scagliusi

- Illustrazione: Vacca
- Discussione generale: Marzana, D’Uva,
Battelli
- Dichiarazione di voto: Brescia
- Illustrazione: Baroni
- Discussione generale: Lorefice
- Dichiarazione di voto: Di Vita
- Intervento: Di Battista

- 1 mozione presentata – n. 1.00035 Gallo ed
altri (parere contrario e respinta)
- 1 mozione presentata – n. 1.00078 Lorefice
ed altri (parere favorevole e approvata)

- Intervento: Spadoni
- Intervento: Ciprini

- Discussione generale: Sarti
- Su singoli emendamenti e articoli: Dadone
- Dichiarazione di voto: Dadone

- 1 emendamento presentato in Commissione
- 3 emendamenti presentati in Aula

- Discussione generale: Rucco, Rostellato,
Cirpini
- Complesso emendamenti: Cancelleri
- Su singoli emendamenti e articoli: Pisano,
Villarosa, Pesco, Ruocco, Barbanti,
Baldassarre, Cominardi
- Su odg: Barbanti, Villarosa, Baldassarre,
Pesco, Da Villa
- Dichiarazione di voto: Barbanti

- 18 emendamenti presentati in Commissione
(1 approvato)
- 15 emendamenti presentati in Aula
- 6 odg presentati in Aula (3 accolti, 1 accolto
come raccomandazione, 1 accolto con
riformulazione)
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Mozioni concernenti misure per il rilancio
dell'occupazione giovanile

- Discussione generale: Rizzetto
- Dichiarazione di voto: Rostellato, Rizzetto

Informativa urgente del Governo sui recenti
sbarchi di migranti a Lampedusa e in altre
aree costiere
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per
Expo 2015. Trasferimento di funzioni in
materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE (A.C. 1197)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in vista della riunione del
Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013
Mozioni concernenti iniziative volte a
garantire un adeguato risarcimento a favore
delle persone che hanno subito danni da
incidenti stradali
Mozioni concernenti la partecipazione
italiana al programma di realizzazione
dell’aereo Joint Strike Fighter-F35

- Intervento: Tacconi

Mozioni concernenti iniziative per la tutela e
la sicurezza del territorio, con particolare

- 1 mozione presentata - n. 1.00070 Ascani,
Rostellato, Calabria, Tinagli, Scotto,
Prataviera, Meloni, Alfreider ed altri (parere
favorevole e approvata)
- 1 mozione sottoscritta – n. 1.00070 Gregori,
Rizzetto, Polverini ed altri (parere favorevole
e approvata)

- Discussione generale: Mannino, Prodani,
Ferraresi
- Complesso emendamenti: Catalano,
Ferraresi
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
deputati (ostruzionismo)
- Su odg: Lupo, Vacca, Castelli, Pesco,
Ferraresi, Zolezzi
- Dichiarazione di voto su fiducia: Nuti
- Dichiarazione di voto finale: De Rosa
- Discussione generale: Sibilia
- Dichiarazione di voto: Cominardi

- 96 emendamenti presentati in Commissione
- 81 emendamenti presentati in Aula
- 29 odg presentati in Aula (1 accolto, 14
accolti con riformulazione)

- Illustrazione: Colletti
- Dichiarazione di voto: Bonafede

- 1 mozione presentata – n. 1.00021 Colletti ed
altri (parere contrario e respinta)

- Discussione generale: Corda, Frusone,
Brescia
- Dichiarazione di voto: Spadoni, Artini,
Crippa, Di Battista, Pisano, D’Ambrosio
- Illustrazione: Segoni
- Discussione generale: Terzoni

- 1 mozione presentata – n. 1.00051 Marcon,
Spadoni ed altri (parere contrario e respinta)
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- 1 risoluzione presentata – n. 6.00022 Castelli
ed altri (parere contrario e respinta)

- 1 mozione presentata – n. 1.00114 Segoni ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
Aggiornato al 14.02.2014

riferimento al dissesto idrogeologico
Testo unificato delle proposte di legge: Delega
al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie e disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili (A.C.
331-927)

Mozioni concernenti iniziative in merito alla
diffusione in agricoltura di organismi
geneticamente modificati, con particolare
riferimento all’esercizio della clausola di
salvaguardia

Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 61 del 2013: Nuove disposizioni
urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e
del lavoro nell’esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale (A.C. 1139)

- Dichiarazione di voto: Segoni
- Discussione generale: Turco
- Intervento su pregiudiziali: Ferraresi
- Complesso emendamenti: Ciprini
- Su singoli emendamenti e articoli: Colletti,
Ferraresi, Sarti, Gallinella, Fico,
D’Ambrosio, Sorial, Bonafede, Grillo,
Mucci, Spadoni, Castelli
- Su odg: Colletti
- Dichiarazione di voto: Ferraresi
- Discussione generale: Benedetti, Gagnarli,
L’Abbate, Bernini M., Parentela, Gallinella
- Dichiarazione di voto: Lupo

- Relatori di minoranza: Mannino, Crippa
- Discussione generale: De Lorenzis,
Petraroli, L’Abbate, Brescia, Zolezzi,
D’Ambrosio
- Su ammissibilità: De Lorenzis, Crippa,
Villarosa
- Complesso emendamenti: Crippa, De
Lorenzis, Zolezzi, Castelli, Brescia, Sibilia,
D’Ambrosio
- Su singoli emendamenti e articoli: Busto,
Mannino, Zolezzi, De Lorenzis, Crippa
- Su odg: Zolezzi, Crippa
- Dichiarazione di voto: D’Ambrosio, Colletti,
Brescia, Crippa, De Lorenzis
Proposta di legge: Istituzione di una
- Discussione generale: Mannino, Tofalo,
Commissione parlamentare di inchiesta sulle Vignaroli
- Dichiarazione di voto: De Rosa
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
(A.C. 67 ed abbinate)
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approvata)
- 33 emendamenti presentati in Commissione
- 161 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 2 odg presentati in Aula (1 accolto con
riformulazione, 1 accolto come
raccomandazione riformulato)

- 1 mozione presentata - n. 1.00019
Zaccagnini, Lupo ed altri - ritirata e
presentata mozione unitaria Cenni,
Zaccagnini, Lupo, Faenzi, Catania, Franco
Bordo, Caon, Rampelli ed altri n. 1.00015
(parere favorevole e approvata)
- 61 emendamenti presentati in Commissione
(4 approvati)
- 52 emendamenti presentati in Aula
- 5 odg presentati in Aula (1 accolto, 3 accolti
con riformulazione)

- 7 emendamenti presentati in Commissione
(4 approvati)
- 1 emendamento presentato in Aula
Aggiornato al 14.02.2014

Mozioni concernenti iniziative a salvaguardia
del bilinguismo nella toponomastica della
provincia autonoma di Bolzano
Testo unificato delle proposte di legge:
Modifica dell’articolo 416-ter del codice
penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso (A.C. 204 ed abbinate)
Informativa urgente del Governo sulla
vicenda dell’espulsione di Alma Shalabayeva
e di sua figlia
Mozione concernente iniziative normative per
la sospensione del pagamento della rata
relativa al 2013 del finanziamento pubblico
ai partiti
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia (A.C. 1248)

- Discussione generale: Micillo, Sarti, Colletti
- Su singoli emendamenti e articoli: Colletti,
Bonafede, Villarosa
- Dichiarazione di voto: Micillo
- Intervento: Sibilia

- Illustrazione: Cozzolino
- Discussione generale: Dadone
- Dichiarazione di voto: Toninelli,
D’Ambrosio
- Illustrazione pregiudiziale: Fraccaro
- Relatore di minoranza: Castelli
- Discussione generale: Bonafede, Cozzolino,
Villarosa, Chimienti, Marzana, Valente,
Daga, Bianchi, Fantinati, Baldassarre,
Gallinella
- Su rinvio in Commissione: Castelli, Sorial
(parere contrario)
- Complesso emendamenti: Toninelli, Di
Stefano, Vacca, Vallascas, L’Abbate, Liuzzi
- Dichiarazione di voto su fiducia: Sorial
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
- Su ordine lavori: Di Maio
- Dichiarazione di voto: tutti i deputati
(ostruzionismo)
Disegno di legge di conversione, con
- Discussione generale: Pesco, Zolezzi
modificazioni, del decreto-legge n. 63 del
- Complesso emendamenti: Rizzetto
2013: Disposizioni urgenti per il recepimento - Su singoli emendamenti e articoli: Pesco,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione Alberti, Crippa, Castelli
- Su odg: Crippa, Prodani, Rizzetto
energetica nell'edilizia, nonché altre
- Dichiarazione di voto: Crippa
disposizioni in materia di coesione sociale
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- 19 emendamenti presentati in Commissione
- 10 emendamenti presentati in Aula

- 1 mozione presentata – n. 1.0010 Cozzolino
ed altri (parere contrario e respinta)

- presentata 1 questione pregiudiziale
(respinta)
- 403 emendamenti presentati in
Commissione (20 approvati)
- 650 emendamenti circa presentati in Aula
- 104 odg presentati in Aula (13 accolti, 21
accolti con riformulazione, 1 accolto come
raccomandazione)

- 65 emendamenti presentati in Commissione
(15 approvati)
- 34 emendamenti presentati in Aula (5
approvati)
- 2 odg presentati in Aula (1 accolto)
Aggiornato al 14.02.2014

(A.C. 1310)
Legge di delegazione europea 2013 (A.C.
1326)
Legge europea 2013 (A.C. 1327)

Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2012 (Doc. LXXXVII, n. 1)

Disegno di legge di ratifica: Protocollo
d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
relativo al funzionamento in Italia, a Perugia,
dell’UNESCO Programme Office on Global
Water Assessment (A.C. 1247)
Disegno di legge di conversione del decretolegge 1° luglio 2013, n. 78: Disposizioni
urgenti in materia di esecuzione della pena
(A.C. 1417)

Disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n. 76 del
2013: Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di IVA (A.C. 1458)

- Discussione generale congiunta: Ruocco,
Zolezzi, Colonnese, Mucci, Mantero
Gagnarli
- Su singoli emendamenti e articoli:
Colonnese, Mantero, Rizzetto
- Su odg: Castelli, Zolezzi, Bernini, Catalano,
Mucci, Pinna
- Dichiarazione di voto: Carinelli, Spessotto

- 36 emendamenti presentati in Commissione
- 14 odg presentati in Aula (8 accolti, 5 accolti
con riformulazione)
- 49 emendamenti presentati in Commissione
- 10 odg presentati in Aula (4 accolti, 4 accolti
con riformulazione)
- 1 risoluzione presentata – n. 6.00024
Galgano, Michele Bordo, Colonnese, Alli,
Buttiglione, Prataviera, Gozi, Spessotto,
Tancredi, Carinelli, Nesci, Manfredi (parere
favorevole e approvata)

- Discussione generale: Daga
- Dichiarazione di voto: Daga

- Intervento su pregiudiziale: Colletti
- Relatore di minoranza: Colletti
- Discussione generale: Bonafede, Micillo
- Su singoli emendamenti e articoli: Colletti,
De Lorenzis, Ferraresi, Sarti
- Su odg: Colletti, Ferraresi
- Dichiarazione di voto: Colletti
- Intervento su pregiudiziale: Ciprini
- Discussione generale: Bechis, Baldassarre,
Cominardi, Ciprini, Rizzetto, D’Uva,
Villarosa, Gallinella, Tripiedi, Chimienti
- Su singoli emendamenti e articoli:
Baldassarre, Rostellato, Rizzetto, Brescia,
Rizzetto, Cominardi, Pisano, D’Ambrosio,
Ciprini, Chimienti, Marzana, Barbanti,
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- 49 emendamenti presentati in Commissione
(1 approvato)
- 334 emendamenti presentati in Aula
- 2 odg presentati in Aula (1 accolto)

- 53 emendamenti presentati in Commissione
- 53 emendamenti presentati in Aula
- 29 odg presentati in Aula (6 accolti, 4 accolti
con riformulazione, 12 accolti come
raccomandazione)
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Gallo, Zolezzi, Sorial, Canccelleri, Villarosa
- Su odg: Tripiedi, Ciprini, Rostellato,
Rizzetto, Cominardi, Gallo, Mucci,
Benedetti, Bernini M., L’Abbate, Parentela,
Chimienti, Agostinelli, De Rosa, Crippa,
Zolezzi, Villarosa
- Su ordine dei lavori: Fraccaro, Nuti, Di
Battista,
- Dichiarazione di voto: Rostellato
Disegno di legge di conversione del decreto- Discussione generale: Castelli
legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per - Dichiarazione di voto: Sorial
il rilancio dell’economia (Approvato dalla
- Su singoli emendamenti e articoli: Bonafede,
Camera e modificato dal Senato) (A.C. 1248Caso, Castelli, Crippa, D’Ambrosio,
B)
Dell’Orco, Gallo, Dell’Orco, Liuzzi, De
Lorenzis, Castelli, Fico, Fraccaro, De Rosa,
Pesco, Mannino
- Dichiarazione di voto: Sorial, Cariello
- Relatore di minoranza: Fraccaro
Disegno di legge: Istituzione del Comitato
- Discussione generale: Toninelli, Dadone,
parlamentare per le riforme costituzionali
ed elettorali (A.C. 1359)
D’Ambrosio, Dieni, Lombardi, Cozzolino,
Nuti
- Intervento su pregiudiziale: Dadone
- Su singoli emendamenti e articoli: Cozzolino,
Toninelli, Dadone, D’Ambrosio, Di Battista,
Sarti, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Sorial, De
Rosa, Agostinelli, Castelli, Nuti, Grillo,
Colletti, De Lorenzis, Di Stefano, Gallinella,
Tofalo, Fico, Terzoni, Zolezzi, Bonafede, Di
Maio, Da Villa, Fantinati, Crippa, Brescia,
Dall’Osso, Sibilia
- Su odg: Fraccaro
- Dichiarazione di voto: Dieni, Nuti
Mozioni concernenti iniziative in relazione alla - Illustrazione: Di Stefano
- Discussione generale: Bernini P., Basilio
crisi siriana
- Dichiarazione di voto: Grande, Sorial
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- 16 emendamenti presentati in Commissione
- 18 emendamenti presentati in Aula

- 89 emendamenti presentati in Commissione
- 77 emendamenti presentati in Aula

- 1 mozione presentata - n. 1.00113 Grande ed
altri (parere contrario e respinta)
Aggiornato al 14.02.2014

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII-bis, n. 2)
Progetti di legge di ratifica: Trattato sul
commercio delle armi (A.C. 1239 ed
abbinate)
Disegno di legge di ratifica: Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo,
nonché norme di adeguamento interno (A.C.
1328)
Mozioni concernenti iniziative in ordine alla
crisi di Iribus e di BredaMenariniBus anche
in relazione alla situazione del trasporto
pubblico locale

Testo unificato delle proposte di legge:
Disposizioni in materia di contrasto
dell’omofobia e della transfobia (A.C. 245 ed
abbinate)

- Discussione generale e dichiarazione di voto
congiunta: Currò

- 1 risoluzione presentata – n. 6.00028 Currò
ed altri (parere contrario e respinta)

- Discussione generale: Frusone
- Dichiarazione di voto: Scagliusi
- Discussione generale: Rizzetto
- Su odg: Gallo
- Dichiarazione di voto: Rizzetto

- 2 odg presentati in Aula (1 accolto, 1 accolto
con riformulazione)

- Discussione generale: Catalano, Rizzetto
- Dichiarazione di voto: Dell’Orco

- 1 mozione presentata - n. 1.00119 Giordano,
De Mita, Famiglietti, Sibilia ed altri - ritirata
e presentata mozione unitaria Giordano,
Paris, Carfagna, De Mita, Catalano,
Formisano ed altri n. 1.00186 (parere
favorevole e approvata)

- Discussione generale: Businarolo, Turco,
Chimienti, Di Vita
- Intervento su pregiudiziali: Di Vita
- Complesso emendamenti: Di Benedetto,
Businarolo
- Su richiesta rinvio in Commissione: Nuti
(parere contrario)
- Su singoli emendamenti e articoli: Di Vita,
Chimienti, Colletti, Giordano, Baroni,
Bernini, Bonafede, Businarolo, Dall’Osso,
De Lorenzis, Di Benedetto, Dieni, Grillo,
Turco
- Dichiarazione di voto: Giordano
Testo unificato delle proposte di legge: Delega - Discussione generale: Pesco, Mantero,
al Governo recante disposizioni per un
Baroni, Cecconi
- Complesso emendamenti: Pisano
sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita (A.C. 282 ed abbinate) - Su singoli emendamenti e articoli: Pesco,
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- 25 emendamenti presentati in Commissione
- 7 emendamenti presentati in Aula

- 58 emendamenti presentati in Commissione
(4 approvati)
- 34 emendamenti presentati in Aula (3
approvati)
Aggiornato al 14.02.2014

Testo unificato delle proposte di inchiesta
parlamentare: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni della contraffazione, della
pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo (Doc. XXII, nn. 5-6-711-A)
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2012
(A.C. 1572); Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno
finanziario 2013) (A.C. 1573)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri sulla situazione politica generale
Disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 91 del
2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo (A.C. 1628)

Informativa urgente del Governo sulla tragica
vicenda del naufragio di una imbarcazione
carica di migranti presso l’isola di
Lampedusa
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in

Businarolo, Ruocco, Pisano, Baroni,
Bonafede, Cecconi, Grillo, L’Abbate,
Mantero, Crippa, Zolezzi
- Su odg: Pesco
- Dichiarazione di voto: Ruocco
- Discussione generale: Fantinati
- Su singoli emendamenti e articoli: Da Villa
- Dichiarazione di voto: Da Villa, Gallinella,
Fantinati

- 6 odg presentati in Aula (1 accolto, 1 accolto
con riformulazione)

- 11 emendamenti presentati in Commissione
- 4 emendamenti presentati in Aula

- Dichiarazione di voto: Castelli (rendiconto),
Currò (assestamento)

- Discussione: Villarosa
- Dichiarazione di voto su fiducia: D’Incà
- Discussione generale: Battelli, Brescia
- Complesso emendamenti: Di Benedetto
- Su singoli emendamenti e articoli: Battelli,
Brescia, Chimienti, D’Uva, Gallo, Marzana,
Vacca, Valente, Baroni, Crippa,
D’Ambrosio, De Lorenzis, Di Battista, Di
Benedetto, Iannuzzi, Castelli, Crippa
- Dichiarazione di voto: Valente
- Intervento: Sorial

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00031
Villarosa ed altri (non accolta)
- 46 emendamenti presentati in Commissione
- 46 emendamenti presentati in Aula
- 6 odg presentati in Aula (4 accolti, 2 accolti
con riformulazione)

- Discussione generale: Bonafede, Turco,
Mucci, Lorefice, Cozzolino

- 55 emendamenti presentati in Commissione
(8 approvati)
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materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento
delle province (A.C. 1540)

Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1bis)
Informativa del Ministro per le riforme
costituzionali sulla relazione finale della
Commissione per le riforme costituzionali
Disegno di legge di conversione del decretolegge 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)

- Su singoli emendamenti e articoli: Ferraresi,
Mucci, Di Vita, Sarti, Bonafede, Spadoni,
Brescia, Colletti, Cozzolino, Iannuzzi,
Agostinelli, Baroni, Castelli, Ciprini, Corda,
Crippa, Dadone, D’Ambrosio, De Lorenzis,
Della Valle, Dieni, D’Uva, Gallo, Fraccaro,
Nuti, Toninelli, Sibilia, Gallinella, Di
Battista, Frusone, Segoni
- Su odg: Ciprini, Corda, Di Maio, Colletti
- Dichiarazione di voto: Ferraresi
- Discussione generale e dichiarazione di voto
congiunta: Cariello

- 65 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 3 odg presentati in Aula (1 accolto con
riformulazione)

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00033 Castelli
ed altri (non accolta)

- Richiamo al Regolamento: Dieni, Di Battista
- Intervento: Cozzolino

- Illustrazione 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
Disegno di legge: "Abolizione del
- Relatore di minoranza: Toninelli
finanziamento pubblico diretto, disposizioni - Discussione generale: Dadone, Nuti, Dieni,
per la trasparenza e la democraticità dei partiti
Fraccaro, D’Ambrosio
e disciplina della contribuzione volontaria e
- Su richiesta rinvio in Commissione: Nuti
della contribuzione indiretta in loro favore"
(parere contrario)
- Complesso emendamenti: Toninelli,
(1154)
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- presentata 1 questione pregiudiziale
(respinta)
- 52 emendamenti presentati in Commissione
- 23 emendamenti presentati in Aula
- 7 odg presentati in Aula (1 accolto, 2 accolti
con riformulazione)

- 56 emendamenti presentati in Commissione
(4 approvati)
- 44 emendamenti presentati in Aula (3
approvati)
- Presentato testo alternativo in Aula
Aggiornato al 14.02.2014

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)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in vista del Consiglio europeo di
Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2013
Deliberazione in merito alla ratifica della
costituzione in giudizio della Camera dei
deputati in relazione ad un conflitto di
attribuzione innanzi alla Corte
costituzionale
Mozioni concernenti niziative in materia di
utilizzo di alcune tipologie di combustibili
solidi secondari nei forni dei cementifici

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

- Discussione generale: Sibilia
- Dichiarazione di voto: Carinelli

- 15 emendamenti presentati in Commissione
(1 approvato)
- 10 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00039
Colonnese ed altri (parere contrario e
respinta)

- Intervento: Di Battista (contrario)

- Illustrazione: Busto
- Discussione generale: Zolezzi, Terzoni
- Dichiarazione di voto: Zolezzi, Vignaroli,
Busto, Segoni, De Lorenzis, Pesco,
Colonnese, Gallinella, Crippa, Alberti,
D’Ambrosio, Sorial
Proposta di legge: Modifica all'articolo 3 del
- Relatore di minoranza: Dell’Orco
decreto-legge n. 223 del 2006 e altre
- Discussione generale: Della Valle, Fantinati,
Ufficio legislativo – Area Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

- 1 mozione presentata - n. 1.00030 Busto ed
altri (parere contrario e respinta)

- Presentato testo alternativo in Aula
Aggiornato al 14.02.2014

disposizioni in materia di disciplina degli
orari di apertura degli esercizi commerciali
(A.C. 750)

Da Villa
- Su richiesta di rinvio in Commissione:
Dell’Orco (parere favorevole)
- Rinviata in Commissione. Seguito esame
nelle prossime settimane.
- Discussione generale: Bechis
Mozioni concernenti iniziative a favore dei
- Dichiarazione di voto: Rostellato
lavoratori frontalieri
- Illustrazione: Da Villa
Mozioni concernenti iniziative per una
politica industriale volta alla riqualificazione - Discussione generale: Crippa
- Dichiarazione di voto: Crippa, Vacca
e alla reindustrializzazione dei poli chimici
Disegno di legge di conversione, con
- Discussione generale: Cozzolino, Dadone,
modificazioni, del decreto-legge n. 101 del
Grillo
2013: Disposizioni urgenti per il
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
perseguimento di obiettivi di
deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: Ciprini, Rizzetto
razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni (A.C. 1682)
Mozioni concernenti iniziative per il rilancio
del settore manifatturiero

- Illustrazione: Prodani
- Dichiarazione di voto: Prodani

Mozioni concernenti interventi in favore dei
cittadini affetti da celiachia
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 104 del 2013: Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca
(A.C. 1574)

- Illustrazione: Cecconi
- Dichiarazione di voto: Lupo
- Relatore di minoranza: Gallo
- Discussione generale: Chimienti, Marzana,
Vacca, D’Uva, Brescia
- Complesso emendamenti: Di Benedetto
- Su singoli emendamenti e articoli: Vacca,
Chimienti, Sorial, Valente, Crippa, Baroni,
Gallo, Gallinella, Marzana
- Su odg: Chimienti, D’Uva
- Dichiarazione di voto: Gallo
- Illustrazione: Colonnese
- Discussione generale: Micillo, Ruocco

Mozioni concernenti iniziative per la bonifica
dei siti inquinati di interesse nazionale, con
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- 1 mozione presentata - n. 1.00214 Crippa ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
approvata)
- 131 emendamenti presentati in
Commissione (2 approvati)
- 194 emendamenti presentati in Aula (10
approvati)
- 36 odg presentati in Aula (7 accolti, 14
accolti con riformulazione, 3 accolti come
raccomandazione)
- 1 mozione presentata - n. 1.00223 Prodani ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
approvata, ad eccezione della lettera “e” del
dispositivo)
- 1 mozione presentata - n. 1.00222 Cecconi ed
altri (parere favorevole e accolta)
- 250 emendamenti presentati in
Commissione (15 approvati)
- 150 emendamenti presentati in Aula (11
approvati)
- 13 odg presentati in Aula (4 accolti, 4 accolti
come raccomandazione)

- 1 mozione presentata – n. 1.00150 Di Maio
ed altri (parere favorevole con
Aggiornato al 14.02.2014

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)

Documento in materia di insindacabilità
(Francesco Proietti Cosimi) (Doc. IVquater,n. 4-A)
Informativa urgente del Ministro della
giustizia sulla vicenda di Giulia Maria
Ligresti
Disegno di legge di ratifica ed esecuzione:
Accordo con il Governo della Repubblica
francese per la realizzazione e l'esercizio di una
nuova linea ferroviaria Torino-Lione (A.C.
1309)
Mozioni sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Informativa urgente del Governo sulla tragica
situazione determinata dagli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito la Sardegna
Informativa urgente del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla questione del
cosiddetto Datagate
Mozione presentata a norma dell'articolo 115,
comma 3, del Regolamento, nei confronti del

- Dichiarazione di voto: Fico, Di Maio

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
- Intervento: D’Ambrosio

- 32 odg presentati in Aula (8 accolti, 13
accolti con riformulazione, 1 accolto come
raccomandazione, 1 accolto come
raccomandazione riformulato)

- Intervento: Bonafede

- Discussione generale: Della Valle, Castelli
- Illustrazione pregiudiziale: Dadone
- Su singoli emendamenti e articoli: Della
Valle, Castelli, Sorial, Di Stefano, Spessotto,
Colletti, Brescia, D’Ambrosio, D’Uva,
Gallinella, De Lorenzis, Sibilia, Zolezzi
- Dichiarazione di voto: Della Valle
- Illustrazione: Lupo
- Discussione generale: Giordano, Sorial
- Dichiarazione di voto: Chimienti

- presentata 1 questione pregiudiziale
(respinta)
- 33 emendamenti presentati in Commissione
- 1048 emendamenti presentati in Aula

- 1 mozione presentata – n. 1.00250 Giordano
ed altri (votazione per parti separate:
approvate parti con parere favorevole –
respinte parti con parere contrario)

- Intervento: Vallascas

- Intervento: Tofalo

- Illustrazione: Turco
- Discussione generale: Sarti

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

- 1 mozione presentata – n. 1.00230 Colletti ed
altri (respinta)
Aggiornato al 14.02.2014

Ministro della giustizia, Annamaria
Cancellieri
Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 120 del 2013: Misure urgenti di
riequilibrio della finanza pubblica nonché in
materia di immigrazione (A.C. 1690)

Proposta di legge: Legge quadro in materia di
interporti e di piattaforme logistiche
territoriali (A.C. 730)

Mozioni concernenti iniziative in materia di
federalismo fiscale
Mozioni concernenti iniziative urgenti in
relazione ai tragici eventi alluvionali in
Sardegna

Domanda di autorizzazione all’utilizzo di
intercettazioni di comunicazioni nei confronti
di Nicola Cosentino, deputato all’epoca dei
fatti (Doc. IV, n. 2-A)
Informativa urgente del Governo in merito
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

- Dichiarazione di voto: Colletti
- Discussione generale: Currò, Brugnerotto
- Su singoli emendamenti e articoli: Bonafede,
Cariello, Castelli, Currò, Nuti, Rizzetto,
Tofalo, Barbanti, Caso, Colletti, Crippa, Di
Battista, D’Incà, Gallinella, Mucci, Sibilia
- Su odg: Castelli, Bonafede, Currò
- Dichiarazione di voto: Currò
- Relatore di minoranza: Catalano
- Discussione generale: Crippa, Segoni
- Su singoli emendamenti e articoli: Catalano,
Liuzzi, De Rosa, Crippa, Gallinella, De
Lorenzis, Pesco, Segoni
- Su odg: Catalano
- Dichiarazione di voto: Catalano, Crippa
- Dichiarazione di voto: D’Incà
- Illustrazione: Bianchi
- Discussione generale: Terzoni, Segoni,
Rizzetto
- Dichiarazione di voto: Corda

- 7 emendamenti presentati in Commissione
- 18 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 3 odg presentati in Aula (2 accolti, 1 accolto
con riformulazione)

- 32 emendamenti presentati in Commissione
(8 approvati)
- 15 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 3 odg presentati in Aula (1 accolto, 2 accolti
con riformulazione)
- 1 mozione presentata – n. 1.00241 D’Incà ed
altri (parere favorevole e approvata)
- 1 mozione presentata – n. 1.00263 Bianchi ed
altri - ritirata e sottoscritta mozione unitaria
riformulata Scanu, Nicola Bianchi, Cicu,
Vargiu, Migliore, Costa, Grimoldi, Giorgia
Meloni, Capelli, Di Gioia ed altri n. 1.00262
(parere favorevole e approvata)

- Discussione generale: Carinelli
- Dichiarazione di voto: Colletti

- Intervento: Del Grosso

- Intervento: Baldassarre
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incendio verificatosi in una fabbrica di
Prato, che ha causato la morte di sette
lavoratori di nazionalità cinese
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: 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
- Illustrazione: Lombardi
- Discussione generale: Bechis, Daga
- Dichiarazione di voto: Grillo
- Dichiarazione di voto: Lorefice

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
- Discussione generale: Nuti
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
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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

- 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)
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dei ministri sulla situazione politica generale
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
dell'ordine.
Disegno di legge: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014) (A.C.
1865)

- Dichiarazione di voto su fiducia: Villarosa
- A titolo personale: Rizzetto, Cariello
- Intervento: D’Ambrosio

- Discussione generale
congiunta Stabilità e
Bilancio: Ruocco,
Prodani, Cecconi,
Nesci, Nuti, Rizzetto,
Lupo, Cariello,
Sorial, Castelli

- Su ordine dei lavori:
Sorial
- Dichiarazione di
voto su fiducia:
Castelli
- Su odg: Baroni,
Bechis, Bonafede,
Cariello, Carinelli,
Castelli, Cecconi,
Chimienti, Ciprini,
Cominardi, Corda,
Cozzolino, Currò,
Dadone, Daga,
D’Ambrosio,
Dell’Orco, Di
Battista, Di Stefano,
Di Vita, Dieni,
Ferraresi, Fraccaro,
Frusone, Gallinella,
Gallo, Giordano,
Grillo, Lorefice,
Mantero, Mucci,
Pesco, Pinna,
Prodani, Rizzetto,
Rostellato, Sarti,
Spadoni, Spessotto,
Tacconi, Terzoni,
Toninelli, Tripiedi,
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- 330 emendamenti circa presentati in
Commissione (15 approvati)
- 144 emendamenti circa presentati in Aula
- 86 odg presentati in Aula (25 accolti, 19
accolti con riformulazione)

Aggiornato al 14.02.2014

Disegno di legge: Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016 (A.C.
1866)
Nota di variazioni (A.C. 1866-bis)
Informativa urgente del Governo
sull'evasione di un detenuto presso il carcere
di Genova che usufruiva di un permesso
premio
Informativa urgente del Governo sul
trattamento riservato ai migranti nel Centro
di soccorso e di prima accoglienza di
Lampedusa, come emerso in un recente
filmato trasmesso dalla RAI
Disegno di legge: Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni (A.C. 1542 ed abbinate)

Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 126 del
2013: Misure finanziarie urgenti in favore di
regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio (A.C. 1906)

Vacca, Vignaroli,
Zolezzi
- Dichiarazione di
voto finale: Cariello
- Dichiarazione di
voto finale: Sorial

- 2 emendamenti presentati in Commissione
- 1 odg presentato in Aula (1 accolto)

Intervento: Turco

Intervento: Dadone

- 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, Dieni, Crippa,
Rizzetto, Colletti, Castelli, Sibilia
- Dichiarazione di voto: D’Ambrosio
- Illustrazione pregiudiziale: Dadone
- Discussione generale: Baroni, Daga,
Vignaroli
- Dichiarazione di voto su fiducia: Di Battista
- decaduto
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- presentata 1 questione sospensiva
- 17 emendamenti presentati in Commissione
- 11 emendamenti presentati in Aula

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 95 emendamenti presentati in Commissione
(3 approvati)
- 13 emendamenti presentati in Aula
- 97 odg presentati in Aula
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Mozioni concernenti iniziative volte
all'introduzione di un prelievo straordinario
sui redditi da pensione superiori ad un
determinato importo
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 volte alla
salvaguardia dell'interesse nazionale in
relazione agli assetti proprietari di aziende
di rilevanza strategica per l'economia
italiana
Mozioni concernenti iniziative in ambito
europeo e nazionale per la revisione dei
vincoli derivanti dal Trattato noto come
"fiscal compact"

- Illustrazione: Sorial
- Discussione generale: Fraccaro, Villarosa
- Dichiarazione di voto: Sorial

- 1 mozione presentata – n. 1.00194 Sorial ed
altri (parere contrario e respinta)

- Discussione generale: Turco
- Su singoli emendamenti e articoli: Ferraresi,
Bonafede, Colletti
- Dichiarazione di voto: Ferraresi
- Illustrazione: L’Abbate
- Discussione generale: Benedetti
- Dichiarazione di voto: Gallinella

- 10 emendamenti presentati in Commissione
(3 approvati)
- 5 emendamenti presentati in Aula

- Illustrazione: Fantinati
- Dichiarazione di voto: Mucci, Fantinati

- Illustrazione: Carinelli
- Discussione generale: Cominardi, Cariello,
Tripiedi
- Dichiarazione di voto: Mucci, Rizzetto,
Ciprini
- Dichiarazioni di voto a titolo personale:
Gallinella, Rostellato, Bechis, Chimienti,
Cancelleri, Barbanti, Pisano, Alberti, Artini,
Baroni, Basilio, Benedetti, Bernini M.,
Bianchi, Brescia, Brugnerotto, Businarolo,
Busto, Caso, Castelli, Cecconi, Colonnese,
Corda, Crippa, Da Villa, Daga, Di Battista,
Busto, De Lorenzis, Dall’Osso, Nesci,
Segoni, Frusone, Terzoni, Spadoni, Grande,
Spessotto, Sibilia, Sarti, Di Vita, Dell’Orco,
Lorefice, Della Valle, Di Stefano, Lupo,
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- 1 mozione presentata – n. 1.00274 Gallinella
ed altri - ritirata e presentata mozione
unitaria Sani, Rondini, Gallinella, Mongiello,
Franco Bordo, Zaccagnini, Faenzi, Bosco,
Catania, Schullian, Malisani n. 1.00311
(parere favorevole e approvata)
- 1 mozione presentata – n. 1.00301 Fantinati
ed altri (parere contrario e respinta)

- 1 mozione presentata – n. 1.00292 Ciprini ed
altri (parere contrario e respinta)
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Sorial, D’Uva, Marzana, Liuzzi, Gallo,
Pesco, Grillo, Parentela, Cominardi, Vacca,
Cariello, Colletti, Di Benedetto
Mozioni concernenti iniziative per il
- Illustrazione: Giordano
- Discussione generale: Di Vita, Pesco,
contrasto alla povertà
Baroni, Dall’Osso
- Dichiarazione di voto: Cecconi
Proposta di legge: Modifiche al codice dei - Discussione generale: Valente
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto - Su singoli emendamenti e articoli: Marzana,
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia Gallo
di professioni dei beni culturali (A.C. 362)
- Dichiarazione di voto: Di Benedetto
Testo unificato delle proposte di legge:
- Relatore: Micillo
Disposizioni in materia di delitti contro
- Discussione generale: De Rosa, Terzoni
l’ambiente (A.C. 342-957-1814)
- seguito esame prossime settimane
Mozioni concernenti iniziative per la riforma
- Illustrazione: Battelli
della normativa in materia di diritti
- seguito esame prossime settimane
d’autore e per la disciplina del relativo
mercato
- Discussione generale: Colletti, Turco
Comunicazioni del Ministro della giustizia
sull'amministrazione della giustizia, ai sensi
- Dichiarazione di voto: Bonafede
dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2,
comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150
Disegno di legge, di conversione in legge, con
- Illustrazione pregiudiziale: Villarosa
modificazioni, del decreto legge 30 novembre - Discussione generale: Pesco
2013, n. 133, recante disposizioni urgenti
- Dichiarazione di voto su fiducia: Barbanti
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
pubblici e la Banca d'Italia (A.C. 1941)
- Dichiarazione di voto: Cancelleri
- applicata ghigliottina
Proposte di legge: Disposizioni in materia di - Discussione generale: non partecipazione
- Illustrazione pregiudiziale di costituzionalità:
elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (A.C. 3 ed
Dadone
- Illustrazione pregiudiziale di merito:
abbinate)
D’Ambrosio
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- 1 mozione presentata – n. 1.00303 Giordano
ed altri (votazione per parti separate: parere
favorevole con riformulazione e approvata,
ad eccezione dei capoversi 3 e 6)
- 10 emendamenti presentati in Aula (1
approvato)
- 1 odg presentato in Aula (1 accolto)
- 31 emendamenti presentati in Commissione
(8 approvati)
- 7 emendamenti presentati in Aula
- 1 mozione presentata – n. 1.00316 Battelli ed
altri

- 1 risoluzione presentata - n. 6.00045 Turco
ed altri (parere favorevole e approvata)

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 2 emendamenti presentati in Commissione
- 930 emendamenti circa presentati in Aula
- 106 odg presentati in Aula (5 accolti)

- presentate 2 questioni pregiudiziali
(costituzionale e di merito)
- 82 emendamenti presentati in Commissione
- 52 emendamenti presentati in Aula
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Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, recante disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare emergenze ambientali
e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate (A.C. 1885)

Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146, recante misure urgenti in tema
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione
carceraria (A.C. 1921)

- seguito esame prossima settimana
- Relatore di minoranza: De Rosa
- Discussione generale: Busto, Zolezzi,
Colonnese, Sibilia, De Lorenzis, Micillo,
Giordano
- Su singoli emendamenti e articoli:
Colonnese, Giordano, Ruocco, Tofalo,
Castelli, Ruocco, Sibilia, Bonafede, De Rosa,
Zolezzi, Gallinella, Gallo, Colletti,
D’Ambrosio, Micillo, Alberti, Crippa,
Baroni, Fico, Barbanti, Nuti, Segoni,
Terzoni, Nesci, Lorefice, Mantero, De
Lorenzis, Businarolo, Daga, Ferraresi,
Spessotto, Zolezzi
- non partecipazione al seguito delle votazioni
sugli emendamenti, sugli odg e al voto finale
- Illustrazione pregiudiziale: Bonafede
- Relatore di minoranza: Colletti
- Discussione generale: Turco, Businarolo
- Su rinvio in Commissione: Colletti
- Dichiarazione di voto su fiducia: Ferraresi
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: Colletti
- Illustrazione pregiudiziale: Ruocco

Disegno di legge, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero, nonché altre disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi (A.C.
2012)
Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Colletti
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
- Relatori di minoranza: Crippa, Pesco
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio - Discussione generale: Vallascas, Prodani,
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- 145 emendamenti presentati in
Commissione (12 approvati)
- 151 emendamenti presentati in Aula (5
approvati)
- 19 odg presentati in Aula

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 202 emendamenti presentati in
Commissione (6 approvati)
- 195 emendamenti presentati in Aula
- 88 odg presentati in Aula (12 accolti)

- presentata 1 questione pregiudiziale

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 270 emendamenti circa presentati in
Commissione (16 approvati)
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del Piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015 (A.C. 1920)

Mucci
- Su singoli emendamenti e articoli: Crippa,
Pesco, Castelli, Sorial, Colletti, Della Valle,
Prodani, Segoni, Vallascas, Bianchi, Liuzzi,
Marzana, Mucci, Villarosa, Barbanti,
Baldassarre, Baroni, Da Villa, Daga,
Tripiedi, Vacca
- Su odg: Crippa, De Lorenzis, Mucci, Pinna,
Zolezzi
- Dichiarazione di voto: Da Villa
Proposta di legge: Disposizioni in materia di
- Discussione generale: Tripiedi, Cominardi,
pensioni superiori a dieci volte l'integrazione Rostellato, Chimienti, Baldassarre, Ciprini
al trattamento minimo INPS (A.C. 1253)
- rinviato in Commissione
Informativa urgente del Governo sugli
- Intervento: Rizzetto
sviluppi della vicenda relativa agli
stabilimenti italiani della multinazionale
Electrolux
Mozioni concernenti l'indicazione
- Discussione generale: Dieni
dell'affiliazione dei partiti politici nazionali a - Dichiarazione di voto: Cozzolino
quelli europei, in vista delle elezioni europee
del 2014
Mozioni concernenti iniziative per armonizzare - Illustrazione: Ruocco
il sistema europeo dell'imposta sul valore
- Dichiarazione di voto: Ruocco
aggiunto alla luce del Libro verde sul futuro
dell'IVA adottato dalla Commissione europea
Informativa urgente del Governo sui più
- Intervento: Del Grosso
recenti sviluppi della vicenda dei due militari
italiani sottoposti a procedimento giudiziario
in India
Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Dieni
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
- Discussione generale: Baroni
2013, n. 150, recante proroga di termini
- Dichiarazione di voto: Dieni
previsti da disposizioni legislative (A.C. 2027) - seguito esame da definire
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- 44 emendamenti presentati in Aula (2
approvati)
- 24 odg presentati in Aula (1 accolto, 1
accolto con riformulazione, 11 accolti come
raccomandazione)

- 1 emendamento presentato in Commissione
- 2 emendamenti presentati in Aula

- 1 mozione presentata – n. 1.00288 Ruocco ed
altri (parere favorevole e approvata)

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 61 emendamenti presentati in Commissione
- 260 emendamenti presentati in Aula
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