
M5S AL LAVORO SU
AGRICOLTURA
OGM: Battaglia con interrogazioni, mozioni e risoluzioni per la clausola di salvaguardia 
verso il nuovo mais transgenico.

MADE IN ITALY: con interrogazioni e azioni politiche di commissione su atti di Governo, 
si sta facendo molta pressione per la salvaguardia del Made in Italy. 
Nascita della Commissione d’inchiesta anti contraffazione.

ALIMENTAZIONE: Interrogazioni sul mercato cunicolo, carni macellate, interrogazione 
su micotossine nelle derrate alimentari, specie nei cereali, riduzione dell’esposizione 
alimentare all’arsenico, infezioni da Escherichia coli.

RICHIAMI VIVI: dura battaglia per eliminare l’uso dei richiami vivi in caccia, 
e per evitare una procedura di infrazione europea.

ETICHETTATURA: interrogazioni contro l’etichettatura a semaforo. 
La Ue ha deciso di vietarla in Gran Bretagna.



M5S AL LAVORO SU

TRASPORTI
MEssA IN sICUREZZA pIsTE CICLAbILI. Approvato emendamento al decreto del fare che prevede
di destinare allo sviluppo e messa in sicurezza delle piste ciclabili fondi del Piano Nazionale Sicurezza 
stradale mai utilizzati dagli enti locali, e che rischiavano di rimanere congelati.
 
sTOp AI GUARD RAIL kILLER. Approvata risoluzione in commissione che impegna il governo
all’installazione di nuove barriere salva motociclisti nei tratti più a rischio, con i fondi dei decreti attuativi 
della legge 120/2010.
 
CODICE DELLA sTRADA. Emendamenti che : 1) obbligano gli enti locali ad utilizzare i proventi delle multe 
per la messa in sicurezza delle strade e non per fare cassa ; 2) cancellano gli sconti del 30% per chi paga 
entro 5 giorni le multe per le infrazioni più gravi, come guida in stato di ebbrezza o sotto effetto 
di stupefacenti, e trasporto non autorizzato di merci pericolose;  3) garantiscono la sicurezza di pedoni
e ciclisti 4) Creano una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali; 5) limitano i casi in cui è possibile 
sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria.
 
GOLDEN pOwER. Risoluzione che ha impegnato il Governo ad emanare i decreti attuativi cosiddetti 
golden power, in materia di esercizio dei poteri speciali sui beni di rilevanza strategica per l’interesse 
e la sicurezza nazionale. I decreti sono stati finalmente emanati, e permettono allo Stato di intervenire 
per impedire scalate di gruppi stranieri e decisioni lesive degli interessi e della sicurezza nazionale
nel settore della comunicazione e dei trasporti.
 
CORRIDOI EUROpEI. Approvata la mozione sul prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico
lungo la direttiva Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, che impegna il governo a finanziare
interventi di sviluppo per il superamento del gap infrastrutturale del sud Italia.
 


