
 PROPOSTE DI LEGGE SUI 20 PUNTI DEL PROGRAMMA
- Proposta di Legge per il Reddito di Cittadinanza
- Proposta di Legge niente IRAP alle microimprese
- Proposta di Legge contro la corruzione
- Proposta di legge Parlamento Pulito
- Proposta di Legge contro il Riciclaggio di denaro
- Proposta di Legge per abolizione Contributo all’editoria
- Proposta di Legge per impignorabilità prima casa
- Proposta di Legge contro i delitti ambientali
- Proposta di Legge contro il consumo del suolo
- Proposta di Legge per regolamentare in maniera restrittiva 
i giochi d’azzardo
- Proposta di Legge per regolamentare le trivellazioni in mare
- Proposta di Legge per impignorabilità della prima casa
- Proposta di Legge per il Rilancio delle piccole imprese
- Proposta di Legge per Informatizzazione e Semplificazione
- Proposta di Legge per l’introduzione del voto di preferenza
- Proposta di Legge contro il conflitto d’interessi
- Proposta di Legge per l’abolizione delle Province
- Proposta di legge per abolizione Quorum nei referendum
- Proposta di legge per introdurre referendum propositivi e 
altre iniziative di democrazia diretta

 ALTRE PROPOSTE LEGISLATIVE/NORMATIVE  PROPOSTE APPROVATE (EMENDAMENTI - MOZIONI) 

- Legge sui delitti contro l’ambiente
- Istituzione Commissione d’Inchiesta sul Monte dei Paschi
- Norme per l’etichettatura degli alimenti
- Istituzione Commissione d’Inchiesta per malattia o morte 
da uranio impoverito
- Norme per le pensioni ed i trasferimenti del personale sco-
lastico
- Valorizzazione prodotti da filiera corta
- Norme controllo esposizione elettromagnetica
- Disposizioni per la coltivazione della canapa
- Norme per la bonifica da amianto
- Modifiche in ambito di affidamento dei figli
- Istituzione di Commissione sulle agevolazioni gruppo FIAT
- Riconoscimento ed insegnamento della lingua dei segni

- Norme per la catena di comando dei militari sulle navi com-
merciali
- Limiti all’impiego di diserbanti chimici
- Interventi per i cittadini affetti da celiachia
- Piano sviluppo “chimica verde”
- Sviluppo progetti di compostaggio
- Mozione per il controllo del commercio di armi
- Misure rilancio occupazione giovanile
- Norme per superare blocco assunzioni nelle P.A.
- Norme più severe per omicidio in seguito a guida in stato 
di ebbrezza
- Divieto di utilizzo degli animali nei circhi
- Norme per le auto blu e di servizio nelle ASL e ospedali
- Istituzione Commissione d’Inchiesta su Telecom Italia
- Misure per accesso trasparente agli atti e documenti am-
ministrativi
- Denuncia scandalo elicotteri all’amianto
- Richiesta soppressione missione portaerei Cavour vendita armi
- Eguaglianza accesso matrimonio per coppie dello stesso sesso
- Commissione d’inchiesta ricostruzione Abruzzo
- Commissione d’inchiesta su scandalo Banco Desio e Brianza
- Depositata Legge Elettorale (in discussione)
- Piano Carceri

- Fondo microcredito per imprese finanziato con tagli alla 
politica (Governo in ritardo nell’istituire fondo)
- Voto palese per decadenza senatori condannati 
- Priorità nel pagamento delle imprese creditrici verso lo 
Stato rispetto le banche
- Rifiuti: impegno del governo per arrivare a tariffa puntuale
- Indagini epidemiologiche per la Terra dei Fuochi
- Tavolo coi cittadini x bonifica Terra dei Fuochi
- Libri scolastici digitali e gratuiti
- Lingua inglese alle materne
- Investimenti su residenze universitarie
- Stop alle classi pollaio
- Salvataggio Irisbus con motori elettrici
- Blocco assunzioni degli “amici” alla Consob
- Taglio Consulenze Pubblica Amministrazione
- Tracciaiblità Rifiuti Urbani Pericolosi
- 5 miliardi di finanziamenti per le PMI agricole
- Ispettori alla procura di Varese x caso Uva
- Sviluppo piste ciclabili

facebook.com/Montecitoriocinquestelle
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 PROPOSTE RESPINTE

- Vincolo contro condoni abusi edilizi
- Mozione sul rischio idrogeologico
- Barriere salvamotociclisti sui guard-rail
- Sospensione cartelle esattoriali per chi vanta crediti con lo Stato
- Aumento ecobonus edifici fino al 65%
- Blocco dei tagli ai fondi alla ricerca
- Operazione trasparenza spese alla Camera
- Interrogazione contro la svendita delle spiagge
- Legge per regolare l’apertura dei negozi
- Ritiro del sen.Caridi dall’antimafia in seguito a ns. denuncia
- Campagna per l’articolo 138 Costituzione
- Restituzione 1 milione e mezzo diarie parlamentari
- Richiesta asilo politico per Snowden
- Desecretazione verbali Schiavone
- Impegno al Governo per la stabilizzazione dei precari PA
- Rateazione morbida cartelle Equitalia
- Ampliamento compensazione crediti/debiti fiscali per le im-
prese
- Meritrocrazia nelle società partecipate
- Fondo partitive Iva e precari zone terremotate Emilia Ro-
magna, Veneto, Lombardia
- Sviluppo internet in zone rurali
- Uso prioritario programmi Open Source gratuiti negli uffici 
pubblici

- Abolizione Irap per le imprese con meno di 10 lavoratori
- Stop trattato TAV Torino Lione
- Discussione urgente legge elettorale Parlamento Pulito
- Stop aumento dell’IVA 22%
- Pagamento Imu da parte piattaforme petrolifere
- Sospensione Irap per chi assume 5 giovani disoccupati
- Incentivi a chi assume neolaureati
- Abolizione Province
- Emendamento per ridurre auto blu e acquistare mezzi ai 
Vigili del Fuoco
- Sorveglianza sversamenti Terra dei Fuochi
- Decadenza Commissari straordinari condannati per reati 
contro la PA

- Stop ai rifiuti bruciati nei cementifici
- TAV valutazione su impatto gas Radon
- Blocco degli F35
- Cancellazione IMU per i terremotati
- Congelamento IMU per immobili produttivi
- Trasparenza su traffici di capitali con San Marino
- Sfiducia Alfano per caso Shalabayeva
- Vincolo degli incentivi x le aziende alla non delocalizzazione
- Riduzione contributi CIP6 alle assimilate
- Trasparenza su Cassa Depositi e Prestiti
- Tobin Tax su Day Trading
- Mozione clausola di salvaguardia contro gli OGM
- Sfiducia Ministro Cancellieri
- Abolizione del contributo pubblico ai partiti
- Rientro militari dalla missione Afghanistan
- Politometro
- Emendamento per tutela degli esodati
- Aiuti fiscali imprese under 35
- Abolizione del condono per i concessionari di slot machine 
evasori

APRISCATOLE IN FUNZIONE: GLI SCANDALI SCOPERTI GRAZIE AL M5S

- Nostra interpellanza sui crimini bancari… ci mandano a ri-
spondere il sottosegretario alla Salute!!!
- Finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (legge 
Truffa)
- Condono fiscale alle slot machine
- Denuncia contro i pianisti del Senato
- I conflitti d’interesse tra partiti e gioco d’azzardo
- Mozione Giachetti abolizione Porcellum: BOCCIATA
- Rinvio discussione finanziamento partiti… c’era la partita di 
Coppa!!! (per il PD)
- Nomina di Amato alla Corte Costituzionale
- Modifica articolo 138 Costituzione
- Defiscalizzazioni e incentivi alle barche di lusso!
- Denuncia membri indegni in commissione antimafia
- Caso violazione diritti umani contro Alma Shalabayeva
- L’Imu non versata del ministro Idem (dimessa)
- Denunce contro i membri della commissione antimafia im-
presentabili
- Gli sprechi di Camera e Senato 
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