GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 8-12 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
2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)
3)

GRILLO ed altri: «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario nonché di controllo della qualità
delle prestazioni e delle cause di decesso nelle strutture sanitarie pubbliche e private» (1312)
DAMBRUOSO: «Trasferimento degli oneri per il mantenimento degli uffici giudiziari allo Stato e abrogazione della legge 24
aprile 1941, n. 392» (1315)
BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe» (1335)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
ATTO
Mozione 1.00137
Risoluzione in Commissione Lavoro 7.00063

PRIMO FIRMATARIO
Paolo Bernini
Rostellato
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4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
ATTO

FIRMATARI
Nuti, Villarosa, Lombardi, Nesci,
D’Ambrosio, Cancelleri,
Spessotto, Artini

3.00191

MINISTRO DESTINATARIO
Presidente del Consiglio

ARGOMENTO
Nomina De Gennaro
Finmeccanica

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
ATTO
2.00137

FIRMATARI
Agostinelli, Tancredi, Sarti,
Colletti, Bonafede, Ferraresi,
Businarolo, Micillo, Nicola
Bianchi, Iannuzzi, Romano,
Liuzzi, Dell’Orco, Catalano, De
Lorenzis, Terzoni, Busto, Daga,
Segoni, Mannino, De Rosa,
Zolezzi, Tofalo, Petraroli, Della
Valle, Vallascas, Da Villa, Mucci,
Fantinati, Prodani, Crippa

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

MINISTRO DESTINATARIO
Presidente del Consiglio,
Infrastrutture e Trasporti

ARGOMENTO
Piano ricostruzione Macerata e
questione arbitrati
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6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO
Ritardo nell’attuazione della
legga sul “Riordino della
legislazione in materia portuale”
da parte dell’autorità portuale di
Venezia
Rafforzamento sistema viario in
Sardegna – statale 131
Contraffazione on line mediante
utilizzo delle denominazioni
riconosciute alle produzioni
agroalimentari italiane
Direttiva “Uccelli”

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00297

Da Villa

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo
Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.01169
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00544

Nicola Bianchi

Infrastrutture

Gallinella

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta scritta
4.01171
Interrogazione a risposta scritta
4.01177

Gagnarli

Politiche Agricole, Ambiente

Prodani

Interrogazione a risposta scritta
4.01186
Interrogazione a risposta scritta
4.01180

Tofalo

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00553

Prodani

Presidenza del Consiglio, Sviluppo Centrale nucleare Krsko
economico, Salute, Ambiente,
Affari esteri, Affari europei
Infrastrutture e Trasporti
Nuova planimetria Santa Maria
La Carità
Istruzione
Mancato inserimento nella
quarta fascia graduatoria
provinciale docenti scienze
formazione primaria con laurea
entro giugno 2012
Sviluppo Economico
Progetto di riconversione
riqualificazione dell’area
industriale di Trieste
Economia
Revisione sistema fiscale

Micillo

Question time in Commissione
Pisano
Finanze 5.00557
Interrogazione a risposta in
Da Villa
Commissione 5.00561
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Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo

Problema del transito delle
grandi navi da crociera nella
Aggiornato al 12.07.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.01207

Bechis

Interrogazione a risposta scritta
4.01214

Mannino

Economico
Presidenza del Consiglio,
Economia, Salute, Lavoro e
Politiche sociali
Esteri

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00578

Luigi Gallo

Beni culturali

Question time in Commissione
Difesa 5.00569
Interrogazione a risposta scritta
4.01218

Frusone

Difesa

Lorefice

Giustizia, Pubblica
Amministrazione, Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00577
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00595
Interrogazione a risposta orale
3.00200
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00580

Marzana

Istruzione

Luigi Gallo

Ambiente

Chimienti

Beni culturali

D’Incà

Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00583

Lupo

Politiche agricole

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00585
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00584

Gagnarli

Politiche agricole, Ambiente,
Sviluppo economico
Salute

Lorefice
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laguna di Venezia
Slocco dei fondi destinati alle
opere di bonifica da amianto
Concorso a 35 posti di segretario
di delegazione in prova, errori
ed irregolarità nella prova
preselettiva
Valorizzazione e conservazione
del sito archeologico di
Poggiomarino
Situazione abitativa nell’area del
Cassinate
Attuazione dei diritti
riconosciuti al lavoratore dalla
legge 104/10
Questione sul “diploma
magistrale”
Servizio idrico integrato
campano
Tutela e recupero siti
archeologici Vercelli
Istituto ODI (progetti di
valorizzazione turistica territori
confinanti province TR e BZ)
Residui chimici
fitofarmaci/pesticidi in fragole
provenienti da Francia e Spagna
Criticità ambientale legata a
gestione del digestato
Contagio da sangue infetto e
tutela interessi giuridicamente
lesi
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Interrogazione a risposta scritta
4.01238

Dieni
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Sviluppo economico, Lavoro e
Politiche sociali

Istanze lavoratori ex GDM e
accertamento vicende legate a
fallimento azienda
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 8-12 LUGLIO 2013
PROVVEDIMENTO
Mozioni concernenti iniziative in merito alla
diffusione in agricoltura di organismi
geneticamente modificati, con particolare
riferimento all’esercizio della clausola di
salvaguardia

INTERVENTI
- Discussione generale: Benedetti, Gagnarli,
L’Abbate, Bernini M., Parentela, Gallinella
- Dichiarazione di voto: Lupo

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-A)

- 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-A) ed abbinate (A.C. 326-893-1043)
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ATTI PRESENTATI
- 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
- 52 emendamenti presentati in Aula
- 5 odg presentati in Aula

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