PRINCIPALI ATTIVITA’ PARLAMENTARI DELLA SETTIMANA
10 Maggio/16 Maggio
Nuove Proposte di Legge
Proposta di Legge per l’impignorabilità della prima casa, e la tutela degli stipendi dai pignoramenti
Proposta di Legge per introdurre nel Codice Penale i delitti contro l’ambiente
Proposta di Legge per l’etichettatura degli alimentari con indicazione di origine della materia prima
Interrogazioni Parlamentari
Stabilizzazione docenti precari e personale ATA: si chiede l’immediata stabilizzazione di docenti e
personale ATA della scuola, che hanno lavorato almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni
Centrale nucleare Krsko (Friuli): si chiede che il governo si informi presso Slovenia e Croazia
relativamente alla situazione della centrale nucleare che si trova a solo 201 km dal confine
Detrazioni fiscali per efficienza energetica: si chiedono al governo iniziative per rendere i certificati
bianchi (effic.energetica) cumulabili con altri incentivi attraverso detrazioni fiscali per le aziende
Mozioni/Risoluzioni
Parata del 2 Giugno: nel quadro di un’ottica di risparmio, si chiede l’abolizione della parata del 2
Giugno per la Festa della Repubblica, destinando i fondi ai servizi sociali
Petrolizzazione Abruzzo: mozione per chiedere il divieto delle prospezioni petrolifere e delle
autorizzazioni allo sfruttamento petrolifero in Adriatico sulle coste abruzzesi
Barriere salva motociclisti: si chiede l’installazione di apposite barriere sui guard-rail, per metterli
in sicurezza e salvare numerose vite.
Interpellanze Urgenti/Question Time
Nomina Direttore Agenzia Digitale: si chiede maggiore trasparenza riguardo la selezione degli
esperti per la nomina del Direttore dell’Agenzia
Invasi Sardegna: si chiedono informazioni su un decreto che renderà inutilizzabili 5 invasi
indispensabili all’approvvigionamento idrico in una zona già critica
Legge Omofobia: si chiede un’iniziativa normativa per ampliare la legge Mancino/Reale, che
persegue i reati contro la persona, anche a casi di orientamento sessuale e identità di genere
Decreto 40 miliardi (pagamenti debiti dello Stato alle imprese)
Presentazione in Commissione di 52 emendamenti da parte del MoVimento 5 Stelle, di cui 4
approvati.
Presentazione in aula di 5 emendamenti, nessuno approvato.
Presentazione di 3 ordini del giorno, tutti approvati (impegnano il governo):
- Priorità al pagamento di imprese non coinvolte con la criminalità organizzata
- Rinvio al 2014 dell’applicabilità della TARES
- Monitoraggio dell’effettivo pagamento dei crediti da parte dello Stato

