GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 17-21 GIUGNO 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)
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
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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)
4) Informatizzazione e Semplificazione dello
Stato
In lavorazione
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
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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
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
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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)
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
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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
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2) ALTRE PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO
PROPOSTA DI LEGGE
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

COMMISSIONE
ASSEGNATARIA

SORIAL e DADONE: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza per nascita e di acquisto della cittadinanza» (1204)
LOREFICE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi
di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni
militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, nonché sui
vaccini somministrati al personale militare e sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi
epidemiologica dei relativi dati sanitari» (1206)
VACCA ed altri: «Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di trasferimento dei docenti delle scuole di ogni ordine e
grado» (1211)
CATALANO: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (1214)
LOREFICE ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di centri diurni socioriabilitativi per i minori affetti da malattie psico-fisiche» (1222)
GALLINELLA ed altri: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia
partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228» (1223)
GAGNARLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante
attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento» (1225)
SEGONI ed altri: «Disposizioni concernenti l'esclusione delle spese per la prevenzione e la
riduzione del rischio idrogeologico e sismico, effettuate dagli enti pubblici territoriali,
dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno» (1233)
MASSIMILIANO BERNINI ed altri: «Norme per la salvaguardia e il ripristino dei
castagneti» (1234)
PAOLO NICOLÒ ROMANO: «Istituzione dell'Ufficio del Garante dei diritti degli
animali» (1237)
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3) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

ARGOMENTO

Risoluzione in Commissione Esteri e Difesa
7.00042
Risoluzione in Commissione Esteri 7.00043
Risoluzione in Commissione Attività
Produttive 7.00044
Mozione 1.00107

Corda

La Forza di Gendarmeria Europea

Di Stefano
Fantinati

Commercio di armi
Riqualificazione energetica edifici pubblici

Rizzetto

Mozione 1.00110

Cozzolino

Progetto «International Desk/Italy-SouthEast Europe» regione Friuli Venezia Giulia
(sostegno allo sviluppo dei settori industriale e
turistico, in particolare per quanto riguarda le
politiche di cooperazione economica
internazionale rivolte ai Balcani)
Sospensione rata anno 2013 rimborsi
elettorali nelle more della riforma della legge
del finanziamento pubblico ai partiti
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4) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
ATTO

FIRMATARI
Gallo, Marzana, Vacca, Brescia,
D’Uva, Di Benedetto, Battelli,
Simone Valente, Chimienti

3.00128

MINISTRO DESTINATARIO
Istruzione

ARGOMENTO
Precari scuola

5) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
ATTO
2.00101 – da discutere

FIRMATARI

MINISTRO DESTINATARIO

Cozzolino, Toninelli, Dadone,
Ambiente
Nuti, Dieni, Fraccaro, Lombardi,
Agostinelli, Baldassarre, Baroni,
Bechis, Benedetti, Brescia,
Businarolo, Busto, Carinelli,
Catalano, Ciprini, Colletti,
Cominardi, Da Villa, Dall’Osso,
D’Ambrosio, Dell’Orco, D’Incà,
Fantinati, Gagnarli, Gallinella,
Gallo, Grande, L’Abbate, Lupo,
Mannino, Mucci, Petraroli, Tofalo,
Valente, Vallascas
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ARGOMENTO
Piano Straordinario di
Telerilevamento Ambientale
(PST-A)
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6) ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
ATTO

PRIMO FIRMATARIO

MINISTRO DESTINATARIO

ARGOMENTO

Presidenza del Consiglio, Giustizia Riordino dei Tribunali,
accorpamento tribunali di Sala
Consilina e Lagonegro
Infrastrutture e Trasporti
Agenzia infrastrutture stradali e
autostradali
Lavoro, Salute, Ambiente
Stabilimenti di Nocera Umbra e
Fabriano della Merloni Spa Amianto
Lavoro
Entrata in vigore del sistema
contributivo e intepretazione
circolare INPS n.35/12
Politiche Agricole
Inchiesta “Centurione” MiPAFF

Interrogazione a risposta scritta
4.00878

Tofalo

Interrogazione a risposta scritta
4.00891
Interrogazione a risposta scritta
4.00883

Paolo Nicolò Romano

Interrogazione a risposta scritta
4.00887

Baldassarre

Interrogazione a risposta orale
3.00121
Interrogazione a risposta scritta
4.00914

Benedetti

Interrogazione a risposta scritta
4.00913
Interrogazione a risposta scritta
4.00897
Interpellanza 2.00102

Toninelli

Presidenza del Consiglio, Sviluppo Progetto Gas Natural per
Economico, Ambiente
impianto di rigassificazione del
metallo liquido a Zaule (TS)
Ambiente
Raffineria Tamoil di Cremona

Prodani

Beni Culturali

Castello di Miramare

Paolo Nicolò Romano

Ambiente

Question time in Commissione
Finanze 5.00381
Interrogazione a risposta scritta
4.00900

Villarosa

Economia

Dieni

Infrastrutture

Interrogazione a risposta scritta
4.00901

Baroni

Interno, Affari regionali, Coesione
territoriale

Programma di bonifiche sito di
Cengio e Saliceto
Artt. 36/37 dello Statuto della
Regione Sicilia
Delibera CIPE n.83 del 2006 per
realizzazione c.d.Variante
ferrovia di Cannitello
Caso Antonio Panci e procedure
vendita alloggi popolari

Ciprini

Prodani
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Interrogazione a risposta scritta
4.00928
Question time in Commissione
Bilancio 5.00394

Bernini Massimiliano

Beni culturali

Castelli

Economia

Interrogazione a risposta scritta
4.00934
Interrogazione a risposta scritta
4.00939
Interrogazione a risposta scritta
4.00930

Cozzolino

Infrastrutture

Barbanti

Infrastrutture

D’Uva

Istruzione

Question time in Commissione
Lavoro 5.00388
Interrogazione a risposta scritta
4.00935

Bechis

Lavoro

Ciprini

Lavoro, Sviluppo Economico

Interrogazione a risposta scritta
4.00950
Interrogazione a risposta scritta
4.00943

Parentela

Presidenza del Consiglio,
Ambiente, Salute
Economia, Pubblica
Amministrazione

Interrogazione a risposta scritta
4.00948
Interrogazione a risposta scritta
4.00966

Ruocco

Economia

Ruocco

Economia, Esteri

Interrogazione a risposta scritta
4.00968

Ruocco

Giustizia, Istruzione, Lavoro

Ciprini
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Collezione d’arte dei Torlonia,
affreschi tomba Francois a Vulci
Acquisto di programmi
informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza
Progetto passante di Mestre
Realizzazione del porticciolo
turistico nel comune di Amantea
Realizzazione di una strutturale
programmazione finanziaria
delle università italiane
Riforma Fornero, esodati
Piano di riorganizzazione
aziendale della Selex Electronic
System
Intervento di bonifica dell’ex
area industriale di Crotone
Agenzia delle dogane, concorso x
dirignti, incostituzionalità della
dirigenza di fiducia
Oneri di riscossione delle somme
iscritte a ruolo
Inerzia controlli fiscali nei
confronti di coloro che lavorano
nelle rappresentanze
diplomatiche
Riordino delle docenze
universitarie casi di
incompatibilità con lo
svolgimento di attività
professionali e di consulenza
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Interrogazione a risposta scritta
4.00951
Interrogazione a risposta in
Commissione Sanità 5.00406
Interrogazione a risposta scritta
4.00969

Tripiedi

Lavoro

Cecconi

Lavoro

Gagnarli

Sviluppo Economico, Salute

Interpellanza 2.00111

Tancredi

Istruzione
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Sistema informativo sui redditi
pensionistici
Contraffazione/falsificazione
farmaci
Accordo di riconversione
produttiva dello zuccherificio di
Castiglion Fiorentino
Progetto Ombrina
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7) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Mozioni concernenti misure per il rilancio
dell'occupazione giovanile

- Discussione generale: Rizzetto
- Dichiarazione di voto: Rostellato, Rizzetto

Informativa urgente del Governo sui recenti
sbarchi di migranti a Lampedusa e in altre
aree costiere
Disegno di legge di decreto-legge n. 43 del
2013: Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore
delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo
e disposizioni sulla composizione del CIPE
(A.C. 1197-A)
Mozioni concernenti iniziative volte a
garantire un adeguato risarcimento a favore
delle persone che hanno subito danni da
incidenti stradali

- Intervento: Tacconi
- Discussione generale: Mannino, Prodani,
Ferraresi
- Complesso emendamenti: Catalano,
Ferraresi
- Su singoli emendamenti e articoli: tutti i
deputati (ostruzionismo)
- Su odg: Lupo, Vacca, Castelli, Pesco,
Ferraresi, Zolezzi
- Dichiarazione di voto di fiducia: Nuti
- Dichiarazione di voto finale: De Rosa
- Illustrazione mozione: Colletti
- Dichiarazione di voto (da fare prossima
settimana): Bonafede
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ATTI PRESENTATI
- 1 mozione presentata - n. 1.00070 Ascani,
Rostellato, Calabria, Tinagli, Scotto,
Prataviera, Meloni, Alfreider ed altri (parere
favorevole e approvata)
- 1 mozione sottoscritta – n. 1.00070 Gregori,
Rizzetto, Polverini ed altri (parere favorevole
e approvata)

- 96 emendamenti presentati in Commissione
- 81 emendamenti presentati in Aula
- 29 odg presentati in Aula

- 1 mozione presentata – n. 1.00021 Colletti ed
altri (da votare prossima settimana)
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8) RICHIESTE INFORMATIVE URGENTI NELLA SETTIMANA 17-21 GIUGNO 2013
DEPUTATO RICHIEDENTE
Liuzzi

MINISTRO
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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ARGOMENTO
Scandalo Datagate e PRISM
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