SENATO DELLA REPUBBLICA
GRUPPO PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE"

UFFICIO LEGISLATIVO
ATTIVITÀ PARLAMENTARE SVOLTA DAL GRUPPO PARLAMENTARE (DAL 18.3.2013 AL 09.08.2013)
1. DISEGNI DI LEGGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Titolo
Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia (A.S. 391)
Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso (A.S. 392)
Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle
coppie formate da persone dello stesso sesso (A.S. 393)
Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
ricerca ed estrazione di idrocarburi (A.S. 451)
Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, concernente i criteri di
candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché l'espressione del voto di
preferenza da parte degli elettori (A.S. 452)
Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (A.S. 453)
Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, sull'ordinamento
della professione di giornalista (A.S. 454)
Divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e
sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (A.S. 455)
Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (A.S.578)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Doc. XXII, n. 5)
Modifica all'articolo 5 del Regolamento, concernente l'elezione dei componenti del Consiglio
di Presidenza e la riduzione del numero dei senatori segretari e introduzione di una
disposizione transitoria per la XVII Legislatura (Doc. II, n. 6)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto del Monte dei paschi
di Siena (A.S. 624)
Esenzione dell'IMU per la prima casa (A.S. 653)
Iniziativa quorum zero e più democrazia (A.S. 702)
Abrogazione della Legge 27 settembre 2002, n. 228 (Trattato Italia-Francia TAV)
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data
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

Iniziativa
Montevecchi ed altri
Airola ed altri
Orellana ed altri

10.04.2013

Blundo ed altri

10.04.2013

Gruppo

10.04.2013
10.04.2013

Gruppo
Gruppo

10.04.2013

Molinari

29.04.2013
11.04.2013

Pepe ed altri
Blundo ed altri

16.04.2013

Crimi ed altri

30.04.2013

Martelli ed altri

14.05.2013
22.05.2013

Molinari e Gruppo
Blundo + Gruppo
Gruppo

irricevibiletrasformato in

mozione

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

Abrogazione dell'art. 278 del Codice Penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del
Presidente della Repubblica. (A.S. 667)
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute. (A.S. 732)
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 (A.S. 762)
Soppressione tribunali miliari (Costituzionale) (A.S. 766)
Soppressione tribunali miliari (Ordinario) (A.S. 796)
Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica (A.S. 768)
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 in materia di finanziamento degli enti di ricerca (A.S. 802)
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento e i loro collaboratori (A.S. 821)
Istituzione della Commissione bicamerale Antimafia per la XVII Legisl. (A.S. 827)
Recupero immobili abbandonati (A.S. 824)
Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (A.S. 844)
Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (A.S.846)
Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (A.S.847)
Disposizioni in materia di traffico di influenze illecite (A.S.848)
Introduzione del reato di tortura nel codice penale (A.S.849)
Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo (A.S.850)
Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (A.S.851)
Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività
commerciale di erboristeria (AS. 852)
Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di esclusione dal patto di stabilità
interno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socioassistenziali (A.S. 856)
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca (A.S.857)
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di finanziamento degli
enti di ricerca (A.S.858)
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17.05.2013

Ciampolillo + altri

30.05.2013
03.06.2013

Paola Taverna +
Gruppo
Castaldi ed altri

03.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
06.06.2013

Battista
Anitori
Romani ed altri
Bertorotta

11.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
19.06.2013

Battista
Giarrusso
Campanella
Girotto ed altri

19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013

Airola ed altri
Cappelletti ed altri
Buccarella ed altri
Buccarella ed altri
Giarrusso ed altri
Giarrusso ed altri
Fattori ed altri

20.06.2012

Montevecchi ed altri

20.06.2013

Bocchino + Gruppo

20.06.2013

Bocchino ed altri

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (A.S. 868)
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei
minori e le fasce a rischio (A.S. 873)
Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (A.S. 876)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
commercio degli armamenti (A.S. 872)
Modifiche all'art.416-ter del codice penale (A.S. 887)
Ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (A.S. 893)
Commissione inchiesta Banco di Desio e della Brianza S.p.A (A.S. 895)
Modifiche alla Legge 60/1953, in materia di Incompatibilità dei Parlamentari (A.S. 904)
Modifiche all'art.77 Cost. per limitare la decretazione d'urgenza (A.S. 907)
Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle
attività bancarie commerciali da quelle speculative (AS.906)
Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Goveno
per il riassetto e la riforma della normativa in materia (AS.912)
Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1991, n. 91, in materia di traffico di organi
destinati al trapianto (AS.922)
Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (AS.923)
Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose (AS.924)
Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, nonché al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernenti la proroga
della entrata in vigore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie nella Regione Abruzzo.
(A.S. 938)
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni
"Sicilia" e "Sardegna" nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia. (A.S. 939)
Modifica all'articolo 32 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 disciplina
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione di veicoli (A.S. 976)
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21.06.2013
25.06.2013

Buccarella + Gruppo
Simeoni ed altri

25.06.2013

Ciampolillo ed altri

25.06.2013

Montevecchi

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
02.07.2013
03.07.2013
03.07.2013

Giarrusso ed altri
Paglini e altri
Mussini e altri
Lucidi e altri
Cioffi e altri
Vacciano ed altri

04.07.2013

De Pietro ed altri

04.07.2013

Romani ed altri

04.07.2013

Romani ed altri

04.07.2013
11.07.2013

Bertorotta ed altri
Blundo ed altri

11.07.2013

Cotti ed altri

26.07.2013

Pepe ed altri

54
55
56
57
58
59
60

Disposizioni per il contenimento per il consumo del suolo e la tutela del paesaggio (A.S.
991)
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum
strutturale del referendum (A.S. 970)
Disposizione in materia di dispensazione dei medicinali (A.S. 983)
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e
la cura delle malattie metaboliche ereditarie (A.S. 998)
Modifiche alla Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell'indennità
parlamentare e della diaria e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le
politiche sociali (A.S. XXX)
"Modifica all'articolo 74 del Regolamento del Senato in materia di esame dei disegni di legge
di iniziativa popolare" il 24 luglio 2013 (Doc. II n. 7)
Disposizioni in materia di utilizzo degli idrofluorocarburi (A.S. 1011)

05.08.2013

Casaletto ed altri

25.07.2013

Cioffi ed altri

31.07.2013

Fattori ed altri

06.08.2013

Taverna ed altri

09.08.2013

Bertorotta ed altri

24.07. 2013

Bertorotta ed altri

08.08.2013

Martelli

2. EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO
EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI

1674
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3. MOZIONI E RISOLUZIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Oggetto
Risoluzione sulla Relazione sui conti pubblici 2013 (n. 1)
Mozione debiti P.A. (n. 6)
Mozione TARES (n. 15)
Risoluzione DEF 2013-2016 (n. 6)
Mozione Finmeccanica (n. 33)
Mozione Idrocarburi (n. 39)
Mozione Riforme Costituzionali (n. 46)
Mozione terremoto Emilia Romagna e sostegno redditi lavoratori (n. 36)
Mozione OGM (n.27)
Mozione Riforme costituzionali (n.46)
Mozione Circolazione Stradale (guard rail) (n. 52)
Mozione Fornitura armi Siria (n. 54)
Mozione Soppressione TAV (n. 53)
Mozione malattie asbesto Broni (n.55)
Mozione esodati (n. 62 e 66)
Mozione diritto d'asilo (n. 68)
Mozione chiusura stabilimento Merck (n.77)
Mozione revoca soppressione presidio DIA Malpensa (n.80)
Mozione F35 (testo2) (n.82)
Mozione sfiducia Ministro Josefa Idem (n.83)
Risoluzione Comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito al Consiglio europeo
27 giugno 2013
Mozione sulla garanzia e definizione dei LIVEAS (Livelli essenziali delle prestazioni
Sociali) - (n. 87)
Mozione povertà - Reddito minimo garantito (n. 89)
Mozione Programma Frem - Fregate Marina Militare ( n. 93)
Mozione screening neonatale ( n. 94)
Risoluzione Relazione sulla partecipazione italiana all'UE 2013
Mozione Crisi filiera cunicola (n. 99)
Mozione Istituzione professione infermiere pediatrico (n. 100)
Mozione Debiti P.A. (n. 102)
Mozione Spending review in ambito pubblico (n. 103)
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Data
27.03.2013
25.03.2013
09.04.2013
06.05.2013
07.05.2013
14.05.2013
29.05.2013
08.05.2013
24.04.2013
28.05.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
05.06.2013
10-12.06.2013
13.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
24.06.2013
25.06.2013

Iniziativa
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Lucidi e altri
Castaldi e altri
Gruppo
Bulgarelli e altri
Fattori e altri
Gruppo
Bulgarelli e altri
Mussini e altri
Scibona e altri
Orellana e altri
Mussini e altri
Serra e altri
Orellana e altri
Marton e altri
Battista e altri
Morra ed altri
Gruppo

25.06.2013

Romani e altri

25.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
04.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
09.07.2013
09.07.2013

Morra, Catalfo
Bulgarelli e altri
Taverna e altri
Morra e altri
Donno e altri
Mussini e altri
Bulgarelli e altri
Lezzi e altri

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Mozione esonerare, nei territori delle aree
dichiarate in stato di emergenza,
dall'applicazione degli studi di settore le imprese, i professionisti e le attività
commerciali (n.106)
Mozione sfiducia Alfano (n.110)
Mozione mantenimento operativo il posto fisso di Polizia di Stato di Casapesenna;
(n.111)
Mozione sull'annullamento del progetto "Concessione di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale denominato Rivara" (n.115)
Mozione Microcredito
Mozione aggiornamento nomenclatore tariffario (n. 119)
Mozione sulla combustione di rifiuti nei cementifici (n.121)
Mozione sui lavoratori disabili (n. 122)
Mozione sui lavoratori transfrontalieri (n. 123)
Mozione sulla sospensione dei lavori per la realizzazione del MUOS (n. 125)
Mozione sulla revoca del titolo di "Cavaliere" al Sen. Berlusconi (n.127)

11.07.2013

Bulgarelli ed altri

15.07.2013

Giarrusso ed altri
Moronese ed eltri

15.07.2013
17.07.2013
24.07.2013
31.07.2013
06.08.2013
06.08.2013
07.08.2013
07.08.2013
08.08.2013

Bulgarelli ed altri
Montevecchi ed altri
Simeoni ed altri
Moronese ed altri
Castaldi ed altri
Bignami ed altri
Santangelo ed altri
Castaldi ed altri)

RELAZIONI
Oggetto
Relazione di Minoranza DEF 2013-2016

06.05.2013
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