GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 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
In lavorazione.
2) Rilancio della piccola e media impresa
DELL’ORCO ed altri: «Modifica all’articolo 3 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
altre disposizioni in materia di disciplina degli orari
di apertura degli esercizi commerciali» (750)
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
imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e
professioni» (1344)
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X Commissione Attività produttive
(esame iniziato il 20.06.13)

VI Commissione Finanze
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BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la
disciplina e il regime tributario delle banche a
carattere regionale» (1351)

VI Commissione Finanze

BARBANTI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
concernenti il divieto 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)

II Commissione Giustizia

3) Legge anticorruzione

II Commissione Giustizia
(esame iniziato il 28.05.13 e concluso
l’11.07.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
15 luglio 2013 e conclusa il 16 luglio
2013. Approvato in un testo
unificato)

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
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Trasmesso al Senato il 17.07.13
II Commissione Giustizia
II Commissione Giustizia

II Commissione Giustizia
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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, auto
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)
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
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)

I Commissione Affari costituzionali
(esame iniziato il 18.06.13 e concluso
il 19.09.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
2.08.13 e conclusa il 12.09.13.
Rinviato in Commissione)

6) Istituzione di un ‘politometro’ per
verificare arricchimenti illeciti dei politici
negli ultimi 20 anni
In lavorazione. Nel frattempo è stato presentato un
emendamento al T.U. Delega fiscale (A.C. 282-9501122-1339-A) che prevede un maggior monitoraggio
della situazione patrimoniale (limitatamente
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all’evasione fiscale) di cariche e manager pubblici.
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)
TONINELLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del
Senato della Repubblica» (1657);

I Commissione Affari costituzionali

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

I Commissione Affari costituzionali

12) Massimo di due mandati elettivi
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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
di contributi universitari» (1159)

I Commissione Affari costituzionali

XII Commissione Affari sociali

XII Commissione Affari sociali

VII Commissione Cultura
(esame iniziato il 18.07.13)

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)

I Commissione Affari costituzionali

BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili
adibiti ad abitazione principale dall’applicazione
dell’imposta municipale propria» (936)

VI Commissione Finanze

17) Abolizione dell’IMU sulla prima casa

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)

I Commissione Affari costituzionali

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
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ha anche recepito in parte la risoluzione unanime della
Commissione Finanze n. 7.00014

2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)
3)

ROSTELLATO ed altri: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche» (1709)
PINNA ed altri «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992» (1712)
TONINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e disposizioni concernenti l'acquisizione
di nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia» (1717)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Attività
Produttive 7.00132

Vallascas

Risoluzione in Commissione Finanze e
Trasporti 7.00139
Mozione 1.00214

Paolo Niccolò Romano

Risoluzione in Commissione Finanze 7.00143

Pisano

Risoluzione in Commissione Affari Sociali
7.00142

Di Vita

Crippa
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ARGOMENTO
Fine commissariamento ENEA e definitiva
costituzione della stessa secondo quanto
stabilito dalla L.n.99 del 2009
Vicenda Telecom
Definizione piano di sviluppo compatibile
con le esigenze del comparto chimico –
sostegno alla chimica verde – bonifica siti
chimici d’interesse nazionale
Chiarimenti circa l’imposta di bollo
applicata ai conti correnti intestati ai
condomini
Ridefinizione delle soglie ammesse di
deossinivalenolo nelle matrici alimentari dei
Aggiornato al 25.10.2013

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00144

prodotti italiani
Richiesta di informazioni dettagliate circa la
partecipazione di Poste Italiane all’aumento
di capitale di Alitalia

Liuzzi

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
ATTO
3.00395

FIRMATARI
Della Valle, Fantinati, Da Villa,
Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas,
Petraroli, Sorial

MINISTRO DESTINATARIO
Infrastrutture e Trasporti

ARGOMENTO
CMC, azienda inquisita che sta
svolgendo lavori per la TAV di
Chiomonte, e necessità di indire
una nuova gara d'appalto

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
ATTO
2.00262

FIRMATARI
Mannino, Busto, Daga, Segoni,
Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo,
Nuti, Lupo, Carinelli, Cozzolino,
Nesci, Spessotto, D’Uva, De
Lorenzis, Romano, Parentela,
Grillo, Lorefice, Turco,
Colonnese, Di Vita, Bechis

MINISTRO DESTINATARIO
Presidenza del Consiglio, Affari
europei, Economia
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ARGOMENTO
Sdemanializzazione spiagge

Aggiornato al 25.10.2013

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01248
Interrogazione a risposta scritta
4.02218

Mucci

Beni Culturali

Inadeguatezza del portale Italia.it

Ciprini

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02232

Di Maio

Ambiente, Salute, Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01250

Di Vita

Istruzione, Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02246
Interrogazione a risposta scritta
4.02239

Sorial

Presidenza del Consiglio,
Istruzione, Lavoro
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02235

Di Maio

Interrogazione a risposta scritta
4.02238

Di Maio

Beni Culturali, Economia,
Coesione Territoriale,
Infrastrutture, Sviluppo
Economico, Giustizia
Beni Culturali

Ripresa dialogo e trattative fra
azienda FBM di Marsciano (PG) e
lavoratori x individuazione di un
piano industriale di rilancio
Situazione di grave
contaminazione ambientale delle
campagne dell’acerrano
Caso scuola media di Vicenza –
necessità di avviare un’indagine
amministrativa nazionale sugli
episodi di violenza su minori nelle
scuole sia pubbliche che private
Clima di crescente intolleranza
negli ambienti scolastici
Discarica in località Grottaglie, tra
Eboli e Battipaglia, e fattori di
rischio x salute dei cittadini e
ambiente
Stato di degrado e fatiscenza in cui
versa Palazzo Grillo nel comune di
Prata Principato Ultra (Avellino)

Interrogazione a risposta scritta
4.02249

Di Maio

Beni Culturali, Infrastrutture

Tofalo
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Stato di degrado e di abbandono
del Parco archeologico di Pratola
Serra (Avellino)
Lentezze e disfunzioni reltive al
mancato completamento dei lavori
di restauro della chiesa arcipretale
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Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01262

Pisano

Economia e Finanze

Interrogazione a risposta scritta
4.02247

Di Maio

Economia e Finanze, Pubblica
Amministrazione, Beni Culturali,
Difesa, Interno, Giustizia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01257
Interrogazione a risposta scritta
4.02240

Agostinelli

Infrastrutture e Trasporti

Parentela

Infrastrutture e Trasporti,
Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02251

Agostinelli

Infrastrutture e Trasporti

Interrogazione a risposta scritta
4.02236

Di Maio

Interno, Beni Culturali

Question Time in Commissione
5.01254

Baldassarre

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01251

Benedetti

Politiche Agricole
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di Sant’Andrea Apostolo di
Arienzo (CE)
Richieste dati fatte dal Gruppo
M5S al MEF rimaste a tutt’oggi
inevase
Dubbi circa il rispetto di criteri di
efficienza, trasparenza, pubblicità
e rotazione nell’assegnazione degli
incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione
(esterni) da parte della direzione
regionali per i beni culturali e
paesaggistici della Campania
Mancata nomina del presidente
dell’Autorità portuale di Ancona
Mancato completamento del
progetto relativo alla diga di
Gimigliano (Catanzaro)
Progetto relativo alla realizzazione
del “collegamento viario del porto
di Ancona con la grande viabilità
(A14 e strada statale 16)
Salvaguardia della chiesa di “Santa
Croce e San Francesco”, sita nel
comune di Nola (NA) di proprietà
degli edifici di culto.
Ripristino della prestazione
economica relativa all’indennità di
accompagnamento del signor
Soriano Ceccanti
Fenomeno del cuneo salino e
realizzazione dell’opera di
sbarramento antisalino nella zona
del Brenta
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Interrogazione a risposta scritta
4.02248

Benedetti

Politiche Agricole

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01266

De Rosa

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta
4.02256

Cozzolino

Ambiente, Beni Culturali

Interrogazione a risposta scritta
4.02248

Di Maio

Ambiente, Salute, giustizia,
Interno

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01273
Interrogazione a risposta scritta
4.02262
Interrogazione a risposta scritta
4.02259

Mucci

Beni Culturali

Spessotto

Infrastrutture, Lavoro

Rizzo

Giustizia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01270

Mucci

Lavoro

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01277

Carella

Lavoro, Sviluppo Economico
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Costituzione in giudizio come
parte civile del Ministero delle
Politiche Agricole nel processo
che coinvolge Giuseppe Ambrosio
e altri funzionari ministeriali
Realizzazione nuovo polo sanitario
di ricerca e di didattica all’interno
delle aree dismesse dagli
stabilimenti ex Falck
Tutela ambiente e rispetto vincoli
paesaggistici nel territorio della
laguna di Venezia, in vista della
realizzazione del c.d. by-pass di
Campalto
Individuazione dei soggetti
responsabili del deposito abusivo
di rifiuti situato alle spalle del
cimitero nuovo di Pomigliano
d’Arco
Finanziamento Fondo x il sostegno
del settore turistico
Disagi e disservizi dello Scalo di
Tessera (VE)
Stato di degrado e di abbandono
dell’ex carcere S.carcere
S.Bonaventura di Caltagirone (CT)
Impiego dotazione “Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità”
Necessità di definire linee guida
che consentano di superare criteri
di selezione basati sull’età nelle
assunzioni.
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Interrogazione a risposta scritta
4.02275

Spessotto

Ambiente, Affari Europei

Interrogazione a risposta scritta
4.02285
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01288

Busto

Ambiente

Corda

Difesa

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01289

Basilio

Difesa

Interrogazione a risposta scritta
4.02293

Di Vita

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.02278

Corda

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02292

Catalano

Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02295
Interrogazione a risposta scritta
4.02296

Catalano

Lavoro, Sviluppo Economico,
Economia
Politiche Agricole

Di Battista
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Mancata designazione delle zone
ZSC – urgenza di dare piena
attuazione alla direttiva “Habitat”
Ampliamento volumetrico della
discarica di Torrazza Piemonte
Dubbi e perplessità circa la
missione “promo” della portaerei
italiana “Cavour”
Svolgimento di esercitazioni
nucleari sul territorio e nei cieli
italiani da parte degli americani –
incompatibilità con la
partecipazione dell’Italia al
Trattato di non proliferazione
nucleare
Superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche negli
edifici privati – stato dei lavori
compiuti dalla Commissione di
studio permanente.
Chiusura del distaccamento dei
vigili del fuoco nella cittadina
sarda di Mandas
Rifiuto di trasferimento della
signora M.F., dipendete di Poste
Italiane Spa con un figlio portatore
di handicap.
Indagine “Lost pay”
Mancata sostituzione dell’ingegner
Cesare Patrone a capo del Corpo
Forestale dello Stato nonostante le
condanne riportate per danno
erariale
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Interrogazione a risposta scritta
4.02268

Fantinati

Sviluppo Economico, Economia,
Lavoro

Megastore Hao Mai aperto a
Brescia nel 2004 – necessità di
iniziative a tutela del made in italy
di antica tradizione

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 21-25 OTTOBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in vista del Consiglio europeo di
Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2013
Deliberazione in merito alla ratifica della
costituzione in giudizio della Camera dei
deputati in relazione ad un conflitto di
attribuzione innanzi alla Corte
costituzionale
Mozioni concernenti niziative in materia di
utilizzo di alcune tipologie di combustibili
solidi secondari nei forni dei cementifici

Proposta di legge: Modifica all'articolo 3 del
decreto-legge n. 223 del 2006 e altre
disposizioni in materia di disciplina degli
orari di apertura degli esercizi commerciali
(A.C. 750)

Mozioni concernenti iniziative a favore dei
lavoratori frontalieri

INTERVENTI
- Discussione generale: Sibilia
- Dichiarazione di voto: Carinelli

ATTI PRESENTATI
- 1 risoluzione presentata - n. 6.00039
Colonnese ed altri (parere contrario e
respinta)

- Intervento: Di Battista (contrario)

- Illustrazione: Busto
- Discussione generale: Zolezzi, Terzoni
- Dichiarazione di voto: Zolezzi, Vignaroli,
Busto, Segoni, De Lorenzis, Pesco,
Colonnese, Gallinella, Crippa, Alberti,
D’Ambrosio, Sorial
- Relatore di minoranza: Dell’Orco
- Discussione generale: Della Valle, Fantinati,
Da Villa
- Su richiesta di rinvio in Commissione:
Dell’Orco (parere favorevole)
- Rinviata in Commissione. Seguito esame
nelle prossime settimane.
- Discussione generale: Bechis
- Dichiarazione di voto: Rostellato
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- 1 mozione presentata - n. 1.00030 Busto ed
altri (parere contrario e respinta)

- Presentato testo alternativo in Aula
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Mozioni concernenti iniziative per una
politica industriale volta alla riqualificazione
e alla reindustrializzazione dei poli chimici
Disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 101 del
2013: Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni (A.C. 1682)

- Illustrazione: Da Villa
- Discussione generale: Crippa
- Dichiarazione di voto: Crippa, Vacca
- Discussione generale: Cozzolino, Dadone,
Grillo
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: Ciprini, Rizzetto
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- 1 mozione presentata - n. 1.00214 Crippa ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
approvata)
- 131 emendamenti presentati in
Commissione
- 194 emendamenti presentati in Aula
- 36 odg presentati in Aula
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