GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 1-5 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)
3) Legge anticorruzione
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti il
divieto dello svolgimento di propaganda elettorale a
carico delle persone appartenenti ad associazioni
Ufficio Rapporti con l’Assemblea – Gruppo M5S Camera dei Deputati

Aggiornato al 05.07.2013

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)

II Commissione Giustizia
II Commissione Giustizia

4) Informatizzazione e Semplificazione dello
Stato
In lavorazione
5) Abolizione dei contributi pubblici ai
partiti
LOMBARDI ed altri: «Abolizione dei contributi
pubblici e modifiche alla disciplina in materia di
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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
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)

I Commissione Affari costituzionali

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
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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
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 VII Commissione Cultura
di contributi universitari» (1159)
15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali
BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1064)
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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
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.
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2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)
3)
4)
5)

RUOCCO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate» (1281)
TACCONI ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e
abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1282)
BONAFEDE ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (1288)
CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe degli animali
di affezione, la disciplina dei canili e gattili comunali e dei rifugi per cani nonché i limiti all'esportazione di animali verso paesi
esteri» (1300)
BUSINAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per l'istituzione
della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo» (1305)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
ATTO
Mozione 1.00135
Mozione 1.00136

PRIMO FIRMATARIO
Grillo
Di Vita
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4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
ATTO

FIRMATARI
Lombardi

3.00165

MINISTRO DESTINATARIO
Rapporti con il Parlamento

ARGOMENTO
Nomina Golini Presidente Istat

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
ATTO

FIRMATARI
Villarosa, Lombardi, D’Uva

2.00130

MINISTRO DESTINATARIO
Sviluppo economico, Ambiente,
Beni culturali

ARGOMENTO
Elettrodotto tra Calabria e
Sicilia

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00475
Interrogazione a risposta scritta
4.01073
Interrogazione a risposta scritta
4.01075

D’Uva

Infrastrutture

Spadoni

Interno

Bechis

Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00481

Marzana

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta
4.01077

Dell’Orco

Salute, Sviluppo Economico,
Lavoro, Istruzione
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ARGOMENTO
Consorzio Metromare dello
Stretto di Messina
Insufficienza di risorse destinate
al Corpo dei Vigili del Fuoco
Stabilizzazione “comitato idonei
184 Vigili del Fuoco
Permanenti”
Adeguamento e aggiornamento
delle certificazioni riguardanti le
disabilità/politica di inclusione x
gli studenti in difficoltà
Crisi del settore termale italiano,
in particolare in Emilia
Romagna
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Interrogazione a risposta scritta
4.01079
Interrogazione a risposta scritta
4.01082

Cancelleri

Sviluppo Economico

Rifinanziamento INVITALIA

Nicola Bianchi

Sviluppo Economico, Ambiente,
Salute, Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.01084

Ruocco

Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.01093
Interrogazione a risposta scritta
4.01066
Interrogazione a risposta scritta
4.01099

Crippa

Sviluppo Economico

Rischi sociali e ambientali
connessi all’area industriale
della Vinyls gruppo Sartor
Tutela del consumatore nei
confronti delle compagnie di
telefonia mobile
Capacity Paymant

Micillo

Salute

Nesci

Presidenza del Consiglio,
Economia, Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.01105
Question time in Commissione
Finanze 5.00493
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00496 RITIRATA
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00486

Di Battista

Difesa, Esteri

Pisano

Economia

Daga

Interno

Contrasto alle mafie nel litorale
romano

Liuzzi

Sviluppo Economico, Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00497

Liuzzi

Sviluppo Economico, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00510

Mucci

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00522

D’Incà

Presidenza del Consiglio, Beni
Culturali, Sviluppo Economico,
Economia, Interno
Presidenza del Consiglio,
Ambiente

Stato di crisi ed imminente
chiusura dell’emittente Antenna
Sud
Ridimensionamento costo
dirigenza gruppo Poste Italiane
S.p.a.
Tutela e conservazione beni
storici, archeologici e ambientali
– sito di Pompei
Realizzazione della superstrada
a pedaggio pedemontana Veneta,
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Attività di ambulatorio in giorni
prefestivi infrasettimanali
Vicenda imprenditore De Masi,
tutela del risparmio,usura
bancaria
Proroga missioni internazionali,
gestione delle somme stanziate
Sistema SERPICO
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Question time in Commissione
Ambiente 5.00524

Daga

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01130
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00519
Interrogazione a risposta scritta
4.01129

Segoni

Ambiente, Infrastrutture

Di Benedetto

Beni culturali

D’Uva

Beni culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.01128
Interrogazione a risposta scritta
4.01134
Interrogazione a risposta scritta
4.01121
Question time in Commissione
Affari Sociali 5.00513

Prodani

Infrastrutture

Daga

Interno

L’Abbate

Lavoro

Cecconi

Salute

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00521

Da Villa

Presidente del Consiglio, Beni
Culturali, Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.01117
Interrogazione a risposta scritta
4.01149

De Lorenzis

Infrastrutture e Trasporti

Di Maio

Interrogazione a risposta scritta
4.01154
Interrogazione a risposta scritta
4.01155

Pinna

Presidente del Consiglio, Lavoro e
Politiche sociali, Sviluppo
economico
Presidente del Consiglio, Interno,
Affari regionali
Presidente del Consiglio, Interno,
Giustizia

Colletti
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impatto ambientale
Mancata osservanza normativa
nazionale e comunitaria in
materia nel sito di Malagrotta
Realizzazione nuovo ponte e assi
viari provincia di Lucca
Grande Progetto Pompei
Sicurezza strutturale del Ninfeo
di Gennazzano a seguito dei
lavori di reastauro
Criticità relative alla
realizzazione della TAV
Contrasto alle mafie nel litorale
romano
Prassi di mobing aziendale, caso
della Manutencoop
Farmaci oncologici innovativi
messi in vendita solo a
pagamento
Tutela dei beni culturali e
paesaggistici a Venezia, revoca
incarico a sovrintendente Renata
Codello
Collegamenti deficitari fra
Taranto e Roma
Cessione di Atitech a favore
della Società Manutenzioni
Aeronautiche
Nomina commissari straordinari
nelle more riordino province
Cementificazione Sud Pontino
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Interpellanza 2.00133
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00536
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.00539
Interrogazione a risposta scritta
4.01152
Interrogazione a risposta scritta
4.01150

D’Ambrosio
Vacca

Infrastrutture e Trasporti
Istruzione

Vacca

Istruzione

Sbilia

Istruzione

Di Vita

Pubblica amministrazione, Lavoro
e Politiche sociali

Interrogazione a risposta scritta
4.01146

Di Vita

Salute, Ambiente
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Alta velocità corridoio adriatico
Pagelle elettroniche e registri
online
Personale docente a titolo
gratuito nelle scuole paritarie
Fusione tra l’ITA De Sanctis e
l’ITG D’Agostino (Avellino)
Nota funzione pubblica
sospensione obblighi assunzione
disabili
Rifiuti Campania
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

ATTI PRESENTATI

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-A)

- 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 – da fare
prossima settimana

- 33 emendamenti presentati in Commissione
- 161 emendamenti presentati in Aula
- 2 odg presentati in Aula

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. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia (A.C. 1248)

- 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 (da
votare prossima settimana)

- Illustrazione pregiudiziale: Fraccaro
- Esame nelle prossime settimane
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8) RICHIESTE INFORMATIVE URGENTI NELLA SETTIMANA 1-5 LUGLIO 2013
DEPUTATO RICHIEDENTE

MINISTRO

ARGOMENTO

Liuzzi

Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Difesa, Esteri

Scandalo Datagate e PRISM

Di Battista

Esteri

Divieto utilizzo spazio aereo
Francia, Portogallo e Italia a
Pres. Bolivia Morales
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ITER
- richiesta l’01.07.13
- informativa in I e III
Commissione congiunte Camera e
Senato il 3.7.13
- richiesta il 3.07.13
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