GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 28-31 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
PESCO ed altri: «Disposizioni per l'introduzione del
reddito di cittadinanza» (1750)
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
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professioni» (1344)
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la
disciplina e il regime tributario delle banche a
carattere regionale» (1351)

VI Commissione Finanze

3) Legge anticorruzione
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

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
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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, 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
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della situazione patrimoniale (limitatamente
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

I Commissione Affari costituzionali

12) Massimo di due mandati elettivi
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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 ed altri: «Disposizioni in materia di
conflitti di interessi nonché delega al Governo per
l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle
cariche di governo locali e dei componenti delle
autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione» (1059)

I Commissione Affari costituzionali

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
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XII Commissione Affari sociali

XII Commissione Affari sociali
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di contributi universitari» (1159)

(esame iniziato il 18.07.13)

BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1064)

VII Commissione Cultura

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

15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali

16) Accesso gratuito alla Rete per
cittadinanza

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
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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 28-31 OTTOBRE 2013
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

3)

LOREFICE ed altri: «Disposizioni per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o
emoderivati infetti» (1727)
ROSTELLATO ed altri: «Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità delle riprese audio e video delle sedute dei consigli provinciali e
comunali» (1733)
BUSTO ed altri: «Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee
ferroviarie dismesse» (1747)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 28-31 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Mozione 1.00222

Cecconi

Mozione 1.00223

Prodani

Risoluzione in Commissione Trasporti 7.00146
Risoluzione in Commissione Affari
costituzionali e Affari Sociali 7.00147

Paolo Niccolò Romano
Di Vita
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ARGOMENTO
Interventi in favore dei cittadini affetti da
celiachia
Iniziative per il rilancio del settore
manifatturiero
Vicenda Telecom
Designazione del Ministro senza portafoglio
con delega alle politiche della famiglia e alle
Aggiornato al 31.10.2013

Mozione 1.00226

pari opportunità
Disagio abitativo

Nuti, Lombardi

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 28-31 OTTOBRE 2013
ATTO
3.00408

FIRMATARI
Rizzetto, Rostellato, Bechis,
Ciprini, Cominardi, Tripiedi,
Baldassarre

MINISTRO DESTINATARIO
Lavoro e Politiche Sociali

ARGOMENTO
Crisi occupazionale settore del
fotovoltaico

5) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 28-31 OTTOBRE 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interpellanza 2.00267

Sorial

Affari Esteri

Interrogazione a risposta scritta
4.02311

Mannino

Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01298
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01297

Artini

Difesa

D’Uva

Istruzione
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ARGOMENTO
Condizioni di applicazione
dell’accordo del 2007 stipulato
col regime di Mubarak a tutela
della minoranza dei cristiani
copti in Egitto
Attuazione del progetto di
razionalizzazione del
monitoraggio della qualità
dell’aria in Sicilia – eventuali
variazioni/integrazioni da
effettuare
Amianto negli elicotteri militari
Chiusura del Centro europeo
tossicologico di proprietà della
Myrmex (CT)
Aggiornato al 31.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02301

Colonnese

Pubblica Amministrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.02303

Sorial

Sviluppo Economico, Lavoro

Interrogazione a risposta scritta
4.02307

L’Abbate

Sviluppo Economico, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02312

Prodani

Presidenza del Consiglio, salute,
Affari Europei

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01303

Bonafede

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02317

Di Maio

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02323

L’Abbate

Lavoro, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02315

Baroni

Salute, Economia, Interno
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Parere richiesto dal comune di
Napoli inerente la possibilità di
espletamento di progressioni
verticali bandite nel 2009
Chiusura dello stabilimento di
Manerbio (BS) della
multinazionale Agfa – tutela dei
120 lavoratori
Mancato avvio dei lavori di
realizzazione del “Polo integrato
per lo sviluppo economico” e
dell’annessa “cittadella della
scienza”a Foggia
Grave ritardo nel recepimento
della direttiva europea
sull’assistenza sanitaria
transfrontaliera
Indispensabile miglioramento
della qualità del servizio offerto
ai cittadini nell’ambito della
mediazione
Salvaguardia delle prerogative
professionali dei dirigenti del
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
Stato di insolvenza del Gruppo
Sangalli e azioni intraprese a
salvaguardia dei livelli
produttivi ed occupazionali
Infiltrazioni criminalità
organizzata nel gioco d’azzardo
e diffusione delle patologie legate
al gioco
Aggiornato al 31.10.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01301

Gallo

Sviluppo Economico, Economia,
Affari Europei

Interrogazione a risposta scritta
4.02313

Nuti

Sviluppo Economico, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02329

Prodani

Question Time in Commissione
5.01316

Barbanti

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Affari Esteri, affari
Europei
Economia

Interpellanza 2.00272

Gagnarli

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01327

Gallinella

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01334

Gallinella

Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Politiche agricole,
Sviluppo economico
Presidente del Consiglio,
Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01335
Interrogazione a risposta scritta
4.02353
Interrogazione a risposta scritta
4.02354

Gallinella
Scagliusi
Agostinelli

Presidenza del Consiglio,
Infrastrutture, Economia
Presidenza del Consiglio, Interno,
Affari Esteri, Infrastrutture
Presidenza del Consiglio,
Ambiente
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Efficienza e qualità nella
realizzazione del progetto
relativo al «18o Premio Penisola
Sorrentina Arturo Esposito: La
scoperta della Campania»
Riqualificazione e
reindustrializzazione del Polo
industriale di Termini Imerese
Incidente alla centrale nucleare
di Krsko
Fallimento Deiulemar – richiesta
di accertamenti circa la
corrispondenza delle operazioni
finanziarie sospette e quelli
accertati dalla magistratura
Tagli operati da Trenitalia sulle
tratte toscane in vista della
rimodulazione e
riorganizzazione dell’offerta.
Transazioni commerciali
alimentari
Accelerazione dei processi di
ricostruzione e di rinascita delle
zone del comune di Marsciano
colpite dal sisma del 2009
Declassamento dell’Aeroporto
San Francesco d’Assisi
Caso Shalabayeva e revoca del
provvedimento di espulsione
Impianto di smaltimento rifiuti
nel comune di Malignano
autorizzato dalla regione
Aggiornato al 31.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02340

Sibilila

Affari Esteri, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01336

Gallinella

Affari Europei, Politiche Agricole,
Sviluppo Economico

Interpellanza 2.00270

D’Ambrosio

Ambiente

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01328

Gallinella

Interrogazione a risposta scritta
4.02335

D’Ambrosio

Ambiente, Beni culturali, Pubblica
amministrazione e
semplificazione, Sviluppo
economico
Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01329
Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01330

Gallinella

Giustizia

Gallinella

Giustizia
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Marche ma non assoggettato a
procedura di VIA e AIA –
possibile utilizzo da parte dello
Stato italiano dei poteri
sostitutivi di cui all’art. 120 della
Cost.
Uscita di San Marino dalla black
list italiana – modi e tempi di
conclusione del relativo iter
Dumping, contraffazione e frodi
alimentari – difesa prodotti
europei e garanzia di leale
competizione fra le aziende
Rapporto AEA sulla qualità
dell’aria – risorse e tempistiche
d’intervento sulla mobilità
sostenibile e sulle politiche
energetiche e industriali
Impianti eolici Monte Peglia

Controversa questione
del’iscrizione all’Asi quale
condizione indispensabile x
ottenere l’esenzione dal bollo x le
auto storiche
Lavoratori precari impiegati
negli uffici giudiziari
Allineamento carriera ruoli
direttivi e dirigenzialil del Corpo
di polizia penitenziaria a quella
dei funzionari della Polizia di
Stato
Aggiornato al 31.10.2013

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01333

Gallinella

Giustizia

Interrogazione a risposta scritta
4.02333

Catalano

Infrastrutture, Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.02351

Gagnarli

Infrastrutture

Question Time in Commissione
5.01325

Nuti

Interno

Interrogazione a risposta scritta
4.02357

Catalano

Interno, Infrastrutture

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01337

Gallinella

Istruzione

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01331
Interrogazione a risposta scritta
4.02338

Gallinella

Politiche agricole, Ambiente,
Sviluppo economico, Economia
Politiche agricole

Sibilia
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Problematiche connesse
all'accorpamento al tribunale di
Spoleto del territorio della
Media Valle del Tevere
Problemi di sicurezza negli uffici
postali della Sicilia in primis e di
Palermo, risultati conseguiti al
livello di tutela aziendale
nell’ultimo decennio.
Situazione della rete di
infrastrutture stradali gestite da
Anas
Termini e modalità di utilizzo
dei Fondi europei dedicati
all’immigrazione e soggetti
destinatari degli stessi
Convenzione stipulata fra Anas e
polizia stradale x la gestione del
sistema di rilevazione del
controllo elettronico della
velocità.
Normativa specifica x piccole
scuole dei comuni montani e
abbassamento parametri x
“pluriclassi”
Vendita terreni demaniali
Indennizzo a compensazione
della drammatica situazione in
cui versa l’intera filiera
produttiva del castagno –
sperimentazione di nuove
pratiche di lotta integrata nel
campo dell’agricoltura biologica
Aggiornato al 31.10.2013

Interrogazione a risposta scritta
4.02337

Lorefice

Salute

Interrogazione a risposta scritta
4.02348
Interrogazione a risposta scritta
4.02349

Cancelleri

Salute

Di Maio

Salute, Economia

Interrogazione a risposta in
Commissione 5.01332

Gallinella

Sviluppo Economico, Ambiente

Istituzione di un registro
nazionale e di un osservatorio
sull’endometriosi al fine di
accelerare la diagnosi e
migliorare la qualità delle cure
Chiusura del punto nascite di
Licata
Indagine della Corte dei Conti
riguardante il doppio pagamento
dei fornitori x le prestazioni rese
dall’Asl Napoli 1 nel periodo fra
il 2002 il 2012 – iniziative da
assumere per l’attuazione del
piano di rientro
Progetto di gasdotto “Rete
Adriatica” pericolosità sismica

6) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 28-31 OTTOBRE 2013
PROVVEDIMENTO
Mozioni concernenti iniziative per il rilancio
del settore manifatturiero

INTERVENTI
- Illustrazione: Prodani
- Dichiarazione di voto: Prodani

- Illustrazione: Cecconi
- Dichiarazione di voto: Lupo
- Relatore di minoranza: Gallo
- Discussione generale: Chimienti, Marzana,
Vacca, D’Uva, Brescia
- Complesso emendamenti: Di Benedetto
- Su singoli emendamenti e articoli: Vacca,
Chimienti, Sorial, Valente, Crippa, Baroni,
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Mozioni concernenti interventi in favore dei
cittadini affetti da celiachia
Dl istruzione

ATTI PRESENTATI
- 1 mozione presentata - n. 1.00223 Prodani ed
altri (parere favorevole con riformulazione e
approvata, ad eccezione della lettera “e” del
dispositivo)
- 1 mozione presentata - n. 1.00222 Cecconi ed
altri (parere favorevole e accolta)
- 250 emendamenti presentati in
Commissione
- 150 emendamenti presentati in Aula
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Gallo, Gallinella, Marzana
- Su odg: Chimienti, D’Uva
- Dichiarazione di voto: Gallo

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

Aggiornato al 31.10.2013

