GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 15-19 LUGLIO 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
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE:
"Istituzione del reddito minimo garantito" (751)
2) Rilancio della piccola e media impresa
LOMBARDI ed altri: «Abolizione dei contributi
I Commissione Affari costituzionali
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)
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)
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
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imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
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)
COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice penale in
materia di prescrizione dei reati” (1174)
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)
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
1990, n. 227, in materia di riciclaggio, uto
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)
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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
I Commissione Affari costituzionali
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)
6) Istituzione di un ‘politometro’ per
verificare arricchimenti illeciti dei politici
negli ultimi 20 anni
In lavorazione
7) Referendum propositivo e senza quorum
In lavorazione
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
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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)
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)
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)
SILVIA GIORDANO ed altri: «Norme per il sostegno
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e
della cura delle malattie rare» (1148)
GRILLO ed altri: «Istituzione dell’Ufficio del
Garante della salute e modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
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organizzazione delle aziende sanitarie locali e di
nomina agli incarichi direttivi e dirigenziali delle
medesime» (1149)
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

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
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)
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
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per la destinazione delle risorse rese disponibili al
finanziamento di opere per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici» (939)
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
2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 15-19 LUGLIO 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina e il regime tributario delle banche a carattere regionale» (1351)
D'INCÀ ed altri: «Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la
bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei
materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto» (1366)
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3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 15-19 LUGLIO 2013
ATTO
Mozione di sfiducia 1.00143
unitaria M5S-SEL

PRIMO FIRMATARIO

ARGOMENTO
Sfiducia Ministro Interno Alfano per caso
Shalabayeva

Nuti, Migliore

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 15-19 LUGLIO 2013
ATTO

FIRMATARI
Nuti e tutto il gruppo

3.00211

MINISTRO DESTINATARIO
Giustizia

ARGOMENTO
Attività giudice di pace,
tribunale minori, procura della
Repubblica, tribunale del
riesame di Roma in merito alla
vicenda Shalabayeva

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 15-19 LUGLIO 2013
ATTO

FIRMATARI

Di Vita, Villarosa, Mantero,
Marzana, Nuti, Lorefice,
Rostellato, Tripiedi, Cominardi,
Bechis, Baldassarre, Ciprini,
Rizzetto, Colonnese, Pinna, Nesci,
Carinelli, Spessotto, Vignaroli,
Fico, Di Maio, Dadone, Dieni,
Fraccaro, Toninelli, Cozzolino,
D’Ambrosio, Cancelleri, D’Uva,
Grillo, Mannino, Grande
2.00148
Sorial, Cariello, Caso, Castelli,
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2.00150

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO

Lavoro e politiche sociali, Affari
europei, Affari regionali

Scandalo fondi formazione e
eventi in Sicilia (cosiddetto
"sistema Giacchetto"

Economia e Finanze

Mancata presentazione nota
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aggiuntiva al Def 2013 e
questioni Imu e Iva

Currò, D’Ambrosio, D’Incà, Fico,
Barbanti, Cancelleri, Chimienti,
Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa,
Alberti, Artini, Baroni, Basilio,
Battelli, Benedetti, Bernini,
Brescia, Brugnerotto, Busto,
Corda, Dall’Osso, De Rosa, Del
Grosso, Di Battista, Di Benedetto,
Di Stefano, Giordano, Bernini M.,
Cecconi
6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO

Interrogazione a risposta scritta
4.01245

D’Uva

Esteri

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00605
Interrogazione a risposta scritta
4.01251

Catalano

Infrastrutture e Trasporti

Cariello

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.01246
Interrogazione a risposta scritta
4.01258
Interrogazione a risposta scritta
4.01257
Question time in Commissione
Esteri 5.00627

D’Uva

Istruzione

D’Uva

Istruzione

Micillo

Salute, Ambiente

Prova preselettiva concorso per
35 posti di segretario di
legislazione in prova
Inserimento triciclo tra i veicoli
a noleggio con conducente
Mancanza personale
commissariato pubblica
sicurezza di Bitonto e problemi
di sicurezza connessi
Riduzione organici scolastici
provincia di Messina
Denuncia sistema clientelare
presso Università di Bologna
Presenza radon isola di Ischia

Spadoni

Esteri

Profughi palestinesi
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Interrogazione a risposta scritta
4.01271
Question time in Commissione
Lavoro 5.00622

Colletti

Infrastrutture, Ambiente

Rostellato

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00630

Lupo

Sviluppo Economico, Politiche
agricole, Salute, Affari Esteri

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00635

Gallinella

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01272
Interrogazione a risposta scritta
4.01285

Cancelleri

Ambiente

Cancelleri

Giustizia

Interpellanza 2.00145

Nuti

Interno

Interpellanza 2.00146

Nuti

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.01287

Tofalo

Presidenza del consiglio, Pubblica
Amministrazione, Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.01288
Interrogazione a risposta scritta
4.01289

Pinna

Giustizia

Villarosa

Giustizia, Lavoro e Politiche
sociali
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Sistema di trasporto pubblico
elettrificato TPL a Pescara
Tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, carenza di
personale ispettivo in seno a
Inail, Inps
Conformità impianto
raffinazione di Finale Emilia a
linee guida europee per
riconversione a bioenergie
(finanziamenti europei)
Prescrizioni dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale relative a
Ilva di Taranto
Parco eolico off shore costa tra
Gela e Matera
Presunto plagio esame di
avvocato 2012 presso Corte di
Appello di Lecce
Presunta irregolarità accesso
domiciliare casa Shalabayeva e
non ritrovamento armi/droghe
Presenza 3 persone di vigilanza
nei pressi della villeta della
Shalabayeva
Mancata vigilanza su
inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le PA
Violazione diritti carcerati e
introduzione reato di tortura
Interpretazione autentica
dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 639
del 1970 (come modificato) che
Aggiornato al 19.07.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01290

Gallinella

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.01301

Lorefice

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.01299

Rizzo

Istruzione, Beni culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.01320
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00639
Interrogazione a risposta scritta
4.01300

Mannino

Istruzione, Coesione territoriale

permetta di individuare in modo
chiaro e definitivo la questione
della decadenza dai benefici
previdenziali per la categoria dei
lavoratori esposti all'amianto
Problematiche connesse
all'accorpamento al tribunale di
Spoleto del territorio della
Media Valle del Tevere
Mancato contributo dal
Ministero della giustizia per le
spese sostenute relative ai locali
destinati ad uffici giudiziari a
comune di Ragusa
Tutela della sicurezza dello
stabile con sede presso il
quartiere «Cappuccini» del
centro storico di Caltagirone
(Catania)
Link Campus University (Malta)

Mucci

Sviluppo economico, Beni
culturali
Sviluppo economico, Beni
culturali

Fondi strutturali affluenti al
comparto cultura
Creazione di due elenchi
professionali per archeologi

Ciprini
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 15-19 LUGLIO 2013
PROVVEDIMENTO
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-A)
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

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

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

- 19 emendamenti presentati in Commissione
- 9 emendamenti presentati in Aula

- Illustrazione: Cozzolino
- Discussione generale: Dadone
- Dichiarazione di voto: Toninelli,
D’Ambrosio

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