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
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)
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la
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disciplina e il regime tributario delle banche a
carattere regionale» (1351)
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
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.
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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
voto di preferenza per le elezioni della Camera dei

I Commissione Affari costituzionali

I Commissione Affari costituzionali
(esame iniziato il 10.12.13)

12) Massimo di due mandati elettivi
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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
di contributi universitari» (1159)
LUIGI GALLO ed altri: «Abolizione della
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concessione di contributi pubblici alle scuole private
paritarie» (1857)
BRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 48 della
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
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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. Il Dl n. 35
ha anche recepito in parte la risoluzione unanime della
Commissione Finanze n. 7.00014

ALTRE PROPOSTE DI LEGGE (TOTALE)
PROPOSTA DI LEGGE
1)

2)

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)
SPADONI e DI VITA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011» (878)

COMMISSIONE
ASSEGNATARIA

III Commissione Affari esteri
(esame iniziato il 20.05.13 e concluso
il 21.05.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
27.05.13 e conclusa il 28.05.13.
Approvato in un testo unificato)

MICILLO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
3)
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4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

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
materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare» (994)
ZACCAGNINI ed altri: «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» (1019)
COLLETTI ed altri: «Modifica dell’articolo 145 del codice di procedura civile, concernente
la notificazione degli atti alle persone giuridiche» (1032)
RIZZETTO e PRODANI: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite
in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia
di autorizzazioni all’esercizio del gioco lecito» (1035)
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
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
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17)

18)
19)

20)
21)

22)

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,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di requisiti
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
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)

XIII Commissione Agricoltura

XIII Commissione Agricoltura
(esame iniziato il 18.09.13)
Commissioni riunite I Affari
costituzionali e XI Lavoro
V Commissione Bilancio
XI Commissione Lavoro
(esame iniziato il 20.06.13)
II Commissione Giustizia
(esame iniziato il 25.06.13 e concluso
il 2.08.13)
Discussione in Assemblea (iniziata il
6.08.13 e conclusa il 17.10.13.
Assorbita)
I Commissione Affari costituzionali
(esame iniziato il 2.07.13)

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
24)
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
25)
XI Commissione Lavoro
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
26)
II Commissione Giustizia
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (1214)
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27)
28)

29)

30)

31)
32)
33)
34)

35)

36)

37)

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 del Garante dei diritti degli animali» (1237)
GIUSEPPE L’ABBATE: «Istituzione della consulta tecnica per la promozione del
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)
RUOCCO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate» (1281)
TACCONI ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina
dei Comitati degli italiani all'estero, e abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368,
recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1282)
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BONAFEDE ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in
materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio» (1288)
CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti
39)
l'istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione, la disciplina dei canili e gattili
comunali e dei rifugi per cani nonché i limiti all'esportazione di animali verso paesi
esteri» (1300)
BUSINAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
40)
152, e altre disposizioni per l'istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei
prodotti da fumo» (1305)
GRILLO ed altri: «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale
41)
sanitario nonché di controllo della qualità delle prestazioni e delle cause di decesso nelle
strutture sanitarie pubbliche e private» (1312)
BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo
42)
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
materia di azione di classe» (1335)
BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina e il regime tributario delle
43)
banche a carattere regionale» (1351)
D'INCÀ ed altri: «Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del
44)
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica
dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la
progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente,
nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto» (1366)
TURCO ed altri: "Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura
45)
penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di
proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato" (1364)
LUPO ed altri: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
46)
agroindustriale della canapa» (1373)
BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia
47)
di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare» (1403)
GALLINELLA ed altri: «Modifiche agli articoli 448 e 518 del codice penale e all'articolo 51
48)
del codice di procedura penale, in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o
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49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)
57)

58)

59)

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari» (1407)
COMINARDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
agevolazioni statali di cui ha beneficiato il gruppo FIAT dal secondo dopoguerra ad oggi
e sulle conseguenti scelte industriali del gruppo medesimo» (1409)
CIPRINI ed altri: «Norme per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle
medesime, istituzione di una banca di dati telematica degli avvisi e dei bandi per il
reclutamento del personale nonché disposizioni in materia di pubblici concorsi» (1412)
COLLETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano
verso il Kazakistan» (1422)
L'ABBATE ed altri: «Modifiche al codice penale e alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in
materia di tutela degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare
pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale» (1449)
PRODANI ed altri: «Modifiche all'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di durata della garanzia legale di
conformità per i beni di consumo» (1455)
PARENTELA ed altri: «Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in
materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola» (1457)
D'UVA ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni
concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e
presso le pubbliche amministrazioni» (1478)
GAGNARLI ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione
del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (1483)
GALLINELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni della contraffazione e della pirateria nel settore agroalimentare» (Doc. XXII,
n. 14).
BATTELLI ed altri: «Disposizioni per il sostegno della produzione musicale e delega al
Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive in favore dello
spettacolo dal vivo» (1102)
MASSIMILIANO BERNINI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in
materia di divieto di utilizzazione degli animali come richiami nell'attività venatoria, e
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60)

61)

62)

63)

64)

65)
66)

67)

68)
69)

70)
71)

disposizioni concernenti la liberazione degli esemplari utilizzati a tale fine» (1502)
Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALBERTI ed altri:
"Abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione in materia di
giurisdizione dei tribunali militari" (1519)
ARTINI ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari»
(1520)
RIZZO ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di definizione della catena
di comando nelle attività di protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito
negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria» (1521)
DELL'ORCO: «Modifiche all'articolo 195 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di commisurazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie alla potenza del veicolo quale indice della condizione
economica del trasgressore» (1537)
BECHIS: «Disposizioni concernenti l'estensione dei benefìci previdenziali in favore di
lavoratori esposti all'amianto nonché modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto» (1538)
TERZONI ed altri: «Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche» (1560)
BARONI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina del gioco d'azzardo e le sanzioni
relative al suo esercizio nonché la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, la cura e la
riabilitazione dei soggetti da esso affetti» (1562)
TERZONI ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in
materia di obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco»
(1564)
SEGONI ed altri: “ Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione
del rischio idrogeologico e sismico” (1578)
BARONI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio
del gioco d'azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti che ne
sono affetti» (1596)
FRUSONE: «Modifica all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali» (1618)
CRIPPA ed altri: «Abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre
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2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre
disposizioni in materia di limiti e modalità di controllo dell'esposizione a campi
elettromagnetici, nonché modifica all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di installazione
e modifica di impianti di telecomunicazione» (1631)
VIGNAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
72)
36, concernenti i rifiuti non ammessi in discarica» (1638)
LIUZZI e CATALANO: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di
73)
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1639)
CATALANO: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in
74)
materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché
disposizione in materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia» (1642)
CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura
75)
penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di
ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope»
(1646)
CORDA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui
76)
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa
Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della
medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale» (1649)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONAFEDE e VILLAROSA: «Modifica
77)
all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare»
(1660)
L'ABBATE ed altri: «Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
78)
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di
confezionamento di latte crudo» (1663)
DELLA VALLE ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per
79)
la tutela dei minori contro il rischio di incidenti provocati dall'uso di armi da fuoco nel
corso dell'attività venatoria» (1686)
GRILLO ed altri: «Disposizioni in materia di dotazione di automobili di servizio delle
80)
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico» (1694)
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81)

82)

83)
84)
85)
86)

87)
88)

89)
90)
91)

92)

93)

SPADONI ed altri: «Disposizioni concernenti la trasparenza della gestione e la
pubblicità dei bilanci degli enti e delle associazioni senza fine di lucro e delle fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153» (1695)
GAGNARLI ed altri: «Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e
nelle mostre itineranti, nonché disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi a
sostegno delle imprese circensi» (1702)
TACCONI: «Disposizioni in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione
dei cetacei e di chiusura dei delfinari esistenti» (1703)
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)
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)
BUSINAROLO ed altri: «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità nell'interesse pubblico» (1751)
DADONE ed altri: «Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse
allo svolgimento del mandato parlamentare» (1761)
BARBANTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di classificazione dei
redditi di pensione e di determinazione delle aliquote d'imposta per ciascuna categoria
di reddito» (1791)
PAOLO NICOLÒ ROMANO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
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sulla privatizzazione della società Telecom Italia» (1796)
DAGA ed altri: «Modifica all'articolo 3 del libro primo del testo unico di cui al regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, concernente la nomina dei parlamentari membri della
Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti» (1829)
SEGONI ed altri: «Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
95)
concernenti le disposizioni comuni e i princìpi generali della disciplina in materia
ambientale» (1839)
ARTINI ed altri: «Proroga dei termini per l'esercizio della delega legislativa di cui alla
96)
legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernente la revisione dello strumento militare
nazionale, e per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di decreto previsto
dall'articolo 5 della medesima legge» (1853)
FRUSONE: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici
97)
persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001» (1858)
CIPRINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, e all'articolo 38
98)
del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernenti l'esonero dal
lavoro notturno per il personale di volo dell'aviazione civile» (1888)
GRILLO ed altri: «Norme per promuovere la sicurezza nella somministrazione dei
99)
farmaci mediante l'applicazione del sistema di gestione del farmaco in dose unitaria»
(1894)
TRIPIEDI ed altri: «Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici
100)
per il triennio 2014-2016» (1896)
PISANO ed altri: «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
101)
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati
di credito fiscale» (1899)
FERRARESI: «Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del
102)
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e
consumo della cannabis indica e dei suoi derivati» (1900)
MANNINO ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
103)
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
volte all'introduzione di una maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso
di costruire per gli interventi di trasformazione del territorio eseguiti su aree agricole
ovvero libere e non urbanizzate» (1908)
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104)
105)

106)

107)

108)

109)
110)

111)

112)
113)

114)
115)

DE ROSA: «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la
tutela del paesaggio» (1909)
DI VITA ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la
revisione della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente» (1915)
DE LORENZIS ed altri: «Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
concernenti l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di utilizzo del velocipede» (1922)
L'ABBATE ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro
non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro
vendita e del loro consumo» (1932)
DE ROSA ed altri: «Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione VIII Commissione Ambiente
dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale ad esso relative» (1945)
ARTINI ed altri: «Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»
(1959)
FRUSONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti l'11 ottobre 2013 nelle acque internazionali al largo di Lampedusa e sullo
svolgimento delle operazioni di soccorso» (1960)
CHIMIENTI ed altri: «Abrogazione dei commi da 54 a 56 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione
delle ferie da parte del personale della scuola» (1974)
TERZONI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Matese» (1987)
MUCCI e CECCONI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema delle case famiglia e delle strutture residenziali per minori in Italia» (Doc.
XXII, n. 20).
SIBILIA ed altri: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante
la separazione tra banche commerciali e banche d'affari» (2000)
MANLIO DI STEFANO ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in
materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011»
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116)

117)

118)

119)
120)

121)

122)
123)
124)

(2004)
MANNINO ed altri: «Divieto dell'uso di imballaggi primari e secondari, stoviglie e
cannucce non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti e bevande, realizzati con
materiali non recuperabili, presso le amministrazioni e gli enti pubblici e le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione» (2010)
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)
TERZONI: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.394, in materia di esercizio delle
funzioni di guardaparco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree
naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime» (2058)
LUIGI GALLO ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in materia di abolizione
dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in quotidiani a diffusione
nazionale e locale, nonché destinazione dei risparmi di spesa per iniziative in materia di
cultura, istruzione, centri di ascolto e asili nido» (2061)
MASSIMILIANO BERNINI ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre
2004, n. 313, concernente la disciplina dell'uso dei fitofarmaci nell'apicoltura» (2069)
GALLINELLA e COZZOLINO: «Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2070)
CORDA ed altri: «Norme sull'informazione e sull'eventuale diniego dell'uso dei vaccini
per il personale della pubblica amministrazione» (2077)

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

Aggiornato al 14.02.2014

