GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI

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
codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso” (923)
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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

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
partiti» (664)
6) Istituzione di un ‘politometro’ per
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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
I Commissione Affari costituzionali
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)
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
disciplina delle cause di incandidabilità» (736)
13) Legge sul conflitto di interessi
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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
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE
LORENZIS ed altri: «Introduzione dell’articolo 21-bis
della Costituzione, in materia di riconoscimento del
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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.

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

Aggiornato al 28.06.2013

ALTRE PROPOSTE DI LEGGE (TOTALE)
PROPOSTA DI LEGGE
RUOCCO: «Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di soppressione
dell’obbligo di assicurazione dei professionisti» (646)
DELL’ORCO ed altri: «Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
2)
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)
SPADONI e DI VITA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
3)
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011» (878)
MICILLO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
4)
disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno
ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti
gli illeciti in materia ambientale» (957)
VACCA ed altri: «Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
5)
materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare» (994)
RUOCCO ed altri: «Modifica dell’articolo 4-quinquies-decies del decreto-legge 3 novembre
6)
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
concernente la disciplina della produzione della mozzarella di bufala campana a
denominazione di origine protetta e il termine iniziale di efficacia della sua
applicazione» (1017)
RUOCCO ed altri: «Modifiche alla disciplina concernente la produzione di latte di bufala
7)
e differimento del termine di efficacia delle disposizioni in materia di rilevazione delle
quantità prodotte» (1018)
ZACCAGNINI ed altri: «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» (1019)
8)
COLLETTI ed altri: «Modifica dell’articolo 145 del codice di procedura civile, concernente
9)
la notificazione degli atti alle persone giuridiche» (1032)
RIZZETTO e PRODANI: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite
10)
in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia
di autorizzazioni all’esercizio del gioco lecito» (1035)
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1)

X Commissione Attività produttive

III Commissione Affari esteri

II Commissione Giustizia

VIII Commissione Ambiente e X
Commissione Attività produttive

XIII Commissione Agricoltura
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11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

DE ROSA ed altri: «Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del
paesaggio» (1050)
BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al II Commissione Giustizia
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale» (1063)
RIZZETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’affidamento di consulenze a soggetti esterni agli organici delle pubbliche
amministrazioni» (1065)
ROSTELLATO ed altri: «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni
concernenti la misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei
superstiti» (1066)
CECCONI: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale» (1103)
ARTINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto
finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena» (1123)
CECCONI: «Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora» (1131)
CECCONI: «Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni
derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco» (1140)
MANTERO ed altri: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di
volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico»
(1142)
ZACCAGNINI e GAGNARLI: “Modifiche all’articolo 842 del codice civile e all’articolo
15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al
fondo altrui per l’esercizio della caccia” (1169)
GALLINELLA ed altri: “ Modifiche all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.4, in
materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” (1173)
RUOCCO ed altri: “Introduzione di un limite massimo dei trattamenti economici erogati
dalle amministrazioni statali e divieto di cumulo tra pensioni e reddito di lavoro” (1180)
BRESCIA ed altri “Stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti” (1185)
MARZANA ed altri “ Modifica all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
XI Commissione Lavoro
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di requisiti
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25)

26)
27)

28)

29)
30)
31)

32)

33)

34)
35)
36)

di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola” (1186)
LIUZZI e BUSINAROLO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura civile e alla
II Commissione Giustizia
legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione
commessa con il mezzo della stampa, nonché il risarcimento del danno» (1190)
SORIAL e DADONE: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
I Commissione Affari costituzionali
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)
GIUSEPPE L’ABBATE: «Istituzione della consulta tecnica per la promozione del
XIII Commissione Agricoltura
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37)

38)

settore ippico» (1061)
D'UVA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernenti la destinazione
della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a
diretta gestione statale e l'obbligo di informazione, divulgazione e propaganda da parte
dello Stato» (1264)
CRIPPA: «Abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente la
disciplina relativa ai limiti e alle modalità di controllo dell'esposizione a campi
elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione» (1275)
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