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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

Madia: "Articoli 24, 26, 63, 65, 65-bis, 68, 73, 108, 109, 125, 127-bis,
129, 137, 145 e 147: modifica della disciplina in materia di stampa e
diffusione degli atti parlamentari"

(Doc. II, n.1)
(Presentata il 26 marzo 2013)

Binetti ed altri - Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera
dei deputati

(Doc. II, n.2)
(Presentata il 17 aprile 2013)

Lenzi ed altri: Articolo 22: modifica della denominazione della XII
Commissione permanente

(Doc. II, n.3)
(Presentata il 18 giugno 2013)

Rosato ed altri: Articoli 24, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138,
138-bis, 139, 139-bis: modifica della disciplina degli atti di sindacato
ispettivo.

(Doc. II, n.4)
(Presentata il 9 luglio 2013)

Pollastrini: Articolo 22: istituzione della XV Commissione permanente -
Diritti e pari opportunità.

(Doc. II, n.5)
(Presentata il 24 luglio 2013)

Valente ed altri: Articolo 22: Istituzione della XV Commissione
permanente - Diritti delle donne e pari opportunità

(Doc. II, n.6)
(Presentata il 9 agosto 2013)

Coppola ed altri: Articolo 22: Istituzione della XV Commissione
permanente - Agenda digitale e innovazione tecnologica

(Doc. II, n.7)
(Presentata il 25 settembre 2013)
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Dambruoso ed altri: Articolo 60: modifica della disciplina in tema di
sanzioni disciplinari

(Doc. II, n.8)
(Presentata il 5 dicembre 2013)

Giachetti ed altri: Articoli: 49, 53 e 65: misure per la trasparenza dei
lavori delle Commissioni parlamentari

(Doc. II, n.9)
(Presentata il 15 gennaio 2014)

Gallo Riccardo: Articolo 22: Modifica della denominazione della XIII
Commissione permanente

(Doc. II, n.10)
(Presentata il 23 settembre 2014)

Nicoletti ed altri: Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: Nuove norme in
materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati

(Doc. II, n.11)
(Presentata il 5 dicembre 2014)

Sereni ed altri: Articoli 67-bis e 67-ter: Disciplina dei rapporti con i
rappresentanti di interessi e istituzione del relativo Registro pubblico

(Doc. II, n.12)
(Presentata il 16 dicembre 2014)

Melilla: Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la
garanzia dell'autonomia dei deputati

(Doc. II, n.13)
(Presentata il 2 luglio 2015)

Melilla: Articolo 100-bis: disciplina dell'esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare

(Doc. II, n.14)
(Presentata il 28 ottobre 2015)

Pisicchio: Articoli 87, 89, 116 e 154: Modifica della disciplina della
questione di fiducia

(Doc. II, n.15)
(Presentata il 27 luglio 2016)

Melilla ed altri: Articolo 14: modifica della disciplina in materia di
costituzione dei Gruppi parlamentari
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(Doc. II, n.16)
(Presentata l'8 novembre 2016)

Giancarlo Giorgetti: Articolo 14: Modifica della disciplina in materia di
costituzione dei Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.17)
(Presentata il 19 aprile 2017)

Toninelli e Dieni: Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei
Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.18)
(Presentata il 28 giugno 2017)

PELUFFO: Articoli 63 e 65: Modifica della disciplina in materia di
pubblicità dei lavori parlamentari

(Doc. II, n.19)
(Presentata il 18 luglio 2017)

Preziosi:
(Doc. II, n.20)

(Presentata il 19 luglio 2017)

Vito: Articolo 49: modifica della disciplina relativa alle votazioni
(Doc. II, n.21)

(Presentata l'11 ottobre 2017)

PREZIOSI, CARLONI, CARRESCIA E PRINA: Articoli 22, 23 e
25-bis: modifica della disciplina relativa al numero e alla denominazione
delle Commissioni permanenti e in materia di organizzazione dei lavori
parlamentari

(Doc. II, n.22)
(Presentata il 7 novembre 2017)


