GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014

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
professioni» (1344)
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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
2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007,
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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 e conclusa il 16.10.13.
Assorbita)

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
all’evasione fiscale) di cariche e manager pubblici.
7) Referendum propositivo e senza quorum
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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
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

I Commissione Affari costituzionali
(esame iniziato il 10.12.13)

12) Massimo di due mandati elettivi
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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
di contributi universitari» (1159)
LUIGI GALLO ed altri: «Abolizione della
concessione di contributi pubblici alle scuole private
paritarie» (1857)
BRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 48 della
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legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di
destinazione di una quota dell'otto per mille del
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
a diretta gestione statale a interventi di
valorizzazione e ammodernamento del patrimonio
immobiliare scolastico» (1860)
15) Abolizione dei finanziamenti ai giornali
BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria» (1990)
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
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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 3-7 FEBBRAIO 2014
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)
3)

MANNINO ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti
parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche» (2023)
GALLINELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità
estesa del produttore ai fini della gestione dei prodotti restituiti e dei rifiuti» (2026)
DI BATTISTA ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero» (2038)

3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

Risoluzione in Commissione Esteri e Difesa
7.00248

Artini

Risoluzione in Commissione Difesa 7.00251

Artini
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Risoluzione in Commissione Ambiente e
Attività Produttive 7.00253

Crippa

Risoluzione in Commissione Lavoro 7.00252

Bechis

Risoluzione in Commissione Agricoltura
7.00254

Massimiliano Bernini

impegno di acquisto, anche se già
precedentemente concordato, per qualsiasi
lotto di produzione relativo al programma
JSF-F-35
Divieto del ricorso alle operazioni
di fracking legate allo shale gas, come
previsto dalla strategia energetica nazionale;
sviluppo delle energie rinnovabili e
sostenibili.
Rimodulazione obiettivi strategici posti alla
base dell'utilizzo dei fondi strutturali nel
settore del lavoro e adozione di ogni misura
utile a riformare il sistema dell'industria
sociale
Interventi per contrastare la specie asiatica
della vespa velutina a tutela dell’apicoltura
nazionale e di tutta la biodiversità del nostro
territorio

4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014
ATTO
3.00611

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

MINISTRO DESTINATARIO

Sviluppo economico

Caso FIAT (piano
industriale nuova società
considerato spostamento
sede legale in Olanda)
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5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014
ATTO
2.00395

FIRMATARI
Dadone, Grillo, Di Vita, Cecconi,
Baroni, Giordano, Dall’Osso,
Lorefice, Mantero, Toninelli,
Cozzolino, Dieni, Fraccaro,
Lombardi, Nuti, D’Ambrosio,
Turco, Bonafede, Businarolo,
Agostinelli, Colletti, Ferraresi,
Sarti, Micillo, Colonnese,
Carinelli, Fico, Nesci, Vignaroli,
Di Maio

MINISTRO DESTINATARIO
Salute

ARGOMENTO
Corruzione nella sanità

6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02045
Interrogazione a risposta scritta 4.03404

Prodani

Ambiente, Sviluppo economico

Petraroli

Ambiente

Interrogazione a risposta scritta 4.03410

Busto

Ambiente, Beni culturali

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02040
Interrogazione a risposta scritta 4.03408

Frusone

Difesa

Della Valle

Giustizia

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02047
Interrogazione a risposta scritta 4.03394

Rizzetto

Lavoro e politiche sociali

Baroni

Salute

Interrogazione a risposta scritta 4.03395

Toninelli

Salute
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Interrogazione a risposta scritta 4.03405

Catalano

Sviluppo economico

Interrogazione a risposta scritta 4.03407

Rizzetto

Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02050
Interrogazione a risposta in Commissione
5.02052
Interrogazione a risposta scritta 4.03418

Prodani

Coesione territoriale

Pinna

Coesione territoriale

Sibilia

Infrastrutture e trasporti, Difesa, Economia

Interrogazione a risposta scritta 4.03425

Bernini M.

Infrastrutture e trasporti, Ambiente, Economia

Interrogazione a risposta scritta 4.03426

Bernini M.

Interrogazione a risposta scritta 4.03440

Baldassarre

Interrogazione a risposta scritta 4.03441

Terzoni

Infrastrutture e trasporti, Sviluppo economico,
Economia, Salute
Presidente del Consiglio, Lavoro e politiche
sociali, Economia, Sviluppo economico
Affari regionali, Interno

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02058
Interrogazione a risposta scritta 4.03437

Segoni

Ambiente

Fantinati

Beni culturali

Interrogazione a risposta scritta 4.03436

Cancelleri

Economia

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02054
Interrogazione a risposta scritta 4.03438

Agostinelli

Infrastrutture e trasporti

Rizzetto

Politiche agricole, Salute, Sviluppo economico

Interrogazione a risposta in Commissione
5.03443
Interrogazione a risposta scritta 4.03452

Tofalo

Presidenza del Consiglio, Salute

Dell’Orco

Ambiente, Infrastrutture

Question Time in Commissione 5.02069

Artini

Difesa

Interrogazione a risposta scritta 4.03461

Fantinati

Difesa
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Interrogazione a risposta in Commissione
5.02063
Interrogazione a risposta scritta 4.03442

Catalano

Infrastrutture

Tofalo

Interno

Interrogazione a risposta scritta 4.03447

Lombardi

Interno

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02073
Interrogazione a risposta scritta 4.03487

Vallascas

Sviluppo Economico

Di Maio

Presidenza del Consiglio, Economia e Finanze

Interrogazione a risposta scritta 4.03470

D’Ambrosio

Affari Esteri

Interrogazione a risposta scritta 4.03469

Segoni

Ambiente, Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta 4.03466

Rizzo

Giustizia

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02080
Interrogazione a risposta scritta 4.03467

Agostinelli

Infrastrutture e Trasporti

Sibilia

Infrastrutture e Trasporti

Interrogazione a risposta scritta 4.03479

Lorefice

Integrazione, Interno

Interrogazione a risposta scritta 4.03482

Scagliusi

Integrazione

Interrogazione a risposta in Commissione
5.02085
Interrogazione a risposta in Commissione
5.02088

Gallo

Istruzione

Rizzo

Istruzione, economia e Finanze

7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 3-7 FEBBRAIO 2014
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Bonafede
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
- Relatore di minoranza: Colletti
2013, n. 146, recante misure urgenti in tema
- Discussione generale: Turco, Businarolo
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ATTI PRESENTATI
- presentata 1 questione pregiudiziale
- 202 emendamenti presentati in
Commissione (6 approvati)
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- Su rinvio in Commissione: Colletti
- Dichiarazione di voto su fiducia: Ferraresi
- Su odg: tutti i deputati (ostruzionismo)
- Dichiarazione di voto: Colletti
Proposta di legge: Disposizioni in materia di
- Discussione generale: Tripiedi, Cominardi,
pensioni superiori a dieci volte l'integrazione Rostellato, Chimienti, Baldassarre, Ciprini
al trattamento minimo INPS (A.C. 1253)
Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Ruocco
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero, nonché altre disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi (A.C.
2012)
Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Dieni
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative (A.C.
2027)
Disegno di legge, di conversione, con
- Illustrazione pregiudiziale: Colletti
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
- Relatori di minoranza: Crippa, Pesco
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio - Discussione generale: Vallascas, Prodani,
del Piano "Destinazione Italia", per il
Mucci
contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
- seguito esame da concludere tra oggi e la
per la riduzione dei premi RC-auto, per
prossima settimana
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015 (A.C. 1920)
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione
carceraria (A.C. 1921)
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- 195 emendamenti presentati in Aula
- 88 odg presentati in Aula (12 accolti)

- presentata 1 questione pregiudiziale

- presentata 1 questione pregiudiziale

- presentata 1 questione pregiudiziale
- 270 emendamenti circa presentati in
Commissione (16 approvati)
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