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Attività della Camera XVI Legislatura 2008-2013

- Consulta la Legislatura Precedente

Proposte di legge

- presentate come primo firmatario
- presentate come cofirmatario

Proposte di legge presentate come primo firmatario
Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (738)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti (739)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria
(740)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (741)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai
familiari conviventi di handicappati gravi (742)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi (743)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura della broncopneumopatia cronica ostruttiva (744)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite (745)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (746)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)
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Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti di Nassiriya (1518)
(presentata il 22 luglio 2008, annunziata il 23 luglio 2008)

Disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali (1841)
(presentata il 29 ottobre 2008, annunziata il 30 ottobre 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi
di sostentamento (1874)
(presentata il 5 novembre 2008, annunziata il 6 novembre 2008)

Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola
secondaria superiore (2020)
(presentata il 17 dicembre 2008, annunziata il 18 dicembre 2008)

Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria (5163)
(presentata il 26 aprile 2012, annunziata il 3 maggio 2012)

Proposte di legge presentate come cofirmatario
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei
comuni compresi nelle aree naturali protette (54)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente (56)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale (58)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea (101)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area
professionale B (102)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni fiscali per il sostegno delle iniziative in favore del territorio e del patrimonio artistico, promosse dai
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consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, per la valorizzazione dei
luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari (128)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare
(134)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di rilevazione e registrazione
degli infortuni sul lavoro (135)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale inno ufficiale della Repubblica" (284)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni in materia di statistiche di genere (285)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (286)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Norme per la disciplina dei 'centri benessere' (289)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta
di veicoli (317)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione
dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (319)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Legge per la montagna (321)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (331)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti (506)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)
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Istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto (507)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni a sostegno del settore musicale (553)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Concessione di benefìci previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto (559)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia (560)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani (561)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard (562)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (563)
(presentata e annunziata il 29 aprile 2008)

Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell'accesso all'abitazione per le giovani famiglie (621)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto
del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi
handicap (622)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie
metaboliche ereditarie (623)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)

Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (624)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)
Legge 15 marzo 2010, n. 38
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010

Disposizioni in materia di consenso informato (625)
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(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Disposizioni per la cura e la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico (626)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di segni o abiti aventi connotazione
religiosa in luogo pubblico o aperto al pubblico (627)
(presentata e annunziata il 30 aprile 2008)

"Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale (663)
(presentata il 30 aprile 2008, annunziata il 6 maggio 2008)

Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili" (708)
(presentata il 5 maggio 2008, annunziata il 6 maggio 2008)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (718)
(presentata il 5 maggio 2008, annunziata il 6 maggio 2008)

Disposizioni per la riforma e la semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale (736)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico (759)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro (760)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle figure professionali del responsabile
dell'organizzazione e gestione delle attività motorie e sportive preventive e adattate e dell' operatore delle attività motorie e
sportive preventive e adattate (782)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di
propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (783)
(presentata il 6 maggio 2008, annunziata il 7 maggio 2008)
Legge 13 ottobre 2010, n. 175
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2010
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Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani residenti all'estero (903)
(presentata l'8 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008)

Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore
delle comunità italiane all'estero (904)
(presentata l'8 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008)

Istituzione della figura professionale del chinesiologo e disposizioni sul funzionamento delle strutture private
destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie (905)
(presentata l'8 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008)

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica (930)
(presentata il 9 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008)

Disposizioni per il contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione del drenaggio fiscale (931)
(presentata il 9 maggio 2008, annunziata il 13 maggio 2008)

Interventi per il settore sanitario universitario e altre disposizioni concernenti le scuole di specializzazione
universitaria, le università, l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza (976)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)

Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza
primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento
della disciplina legislativa in materia sanitaria (977)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)
(Conclusione anomala per stralcio)

Disposizioni in materia di efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (977-ter)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 18 novembre 2008)

Princìpi e funzioni del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di
emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina
legislativa in materia sanitaria (977-bis)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 18 novembre 2008)

Adeguamento dei trattamenti pensionistici ed estensione dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in
favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra (987)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (988)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)
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Modifiche agli articoli 47 e 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 favore degli enti locali, per interventi a sostegno delle
famiglie (990)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)

Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 41-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per agevolare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani
(991)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e passivo nelle
elezioni politiche (997)
(presentata il 13 maggio 2008, annunziata il 14 maggio 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Norme per il reinserimento dei lavoratori con qualifica di dirigente o di quadro espulsi precocemente dal mondo del
lavoro (1033)
(presentata il 14 maggio 2008, annunziata il 20 maggio 2008)

Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato (1039)
(presentata il 14 maggio 2008, annunziata il 20 maggio 2008)

Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché
delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto
(1040)
(presentata il 14 maggio 2008, annunziata il 20 maggio 2008)

Norme contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (1069)
(presentata il 16 maggio 2008, annunziata il 20 maggio 2008)

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (1079)
(presentata il 20 maggio 2008, annunziata il 21 maggio 2008)

Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti (1093)
(presentata il 20 maggio 2008, annunziata il 21 maggio 2008)

Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia (1129)
(presentata il 22 maggio 2008, annunziata il 27 maggio 2008)

Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine
agricola (1139)
(presentata il 22 maggio 2008, annunziata il 27 maggio 2008)
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Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio
di dissesto idrogeologico (1140)
(presentata il 22 maggio 2008, annunziata il 27 maggio 2008)

Modifiche all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione
degli oneri per permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali (1163)
(presentata il 27 maggio 2008, annunziata il 28 maggio 2008)

Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni
per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (1190)
(presentata il 28 maggio 2008, annunziata il 29 maggio 2008)
Legge 29 luglio 2010, n. 120
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010

Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia
(1191)
(presentata il 28 maggio 2008, annunziata il 29 maggio 2008)
(Ritirato)

Norme sugli istituti italiani di cultura e per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza
italiane all'estero (1203)
(presentata il 29 maggio 2008, annunziata il 3 giugno 2008)

Introduzione del titolo VII-bis del libro primo del codice civile, in materia di assunzione della responsabilità genitoriale
(1206)
(presentata il 29 maggio 2008, annunziata il 3 giugno 2008)

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e
province (1221)
(presentata il 30 maggio 2008, annunziata il 3 giugno 2008)

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Introduzione di una detrazione, rimborsabile come credito d'imposta, per le spese di assistenza
familiare e cura dei figli, in favore delle donne lavoratrici residenti in determinate aree (1228)
(presentata il 3 giugno 2008, annunziata il 4 giugno 2008)

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza (1254)
(presentata il 5 giugno 2008, annunziata il 10 giugno 2008)

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, delle vedove e degli orfani dei medesimi (1347)
(presentata il 19 giugno 2008, annunziata il 23 giugno 2008)
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Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile
in favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (1348)
(presentata il 19 giugno 2008, annunziata il 23 giugno 2008)

Norme in materia di trasparenza nell'attività delle pubbliche amministrazioni, istituzione dell'Autorità per la trasparenza
e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e delega al Governo in materia di valutazione dell'efficienza e del
rendimento delle strutture pubbliche e di responsabilità dei loro dipendenti (1371)
(presentata il 24 giugno 2008, annunziata il 25 giugno 2008)

Istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue (1391)
(presentata il 25 giugno 2008, annunziata il 26 giugno 2008)

Disposizioni in materia di previdenza degli sportivi non professionisti (1437)
(presentata il 2 luglio 2008, annunziata il 3 luglio 2008)

"Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di
specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 (1445)
(presentata il 3 luglio 2008, annunziata il 7 luglio 2008)

Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero (1474)
(presentata il 10 luglio 2008, annunziata l'11 luglio 2008)

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità (1481)
(presentata il 14 luglio 2008, annunziata il 15 luglio 2008)

Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria
(1514)
(presentata il 22 luglio 2008, annunziata il 23 luglio 2008)

Istituzione delle camere di conciliazione presso i tribunali (1535)
(presentata il 24 luglio 2008, annunziata il 28 luglio 2008)

Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei
cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della
lingua italiana nel mondo. Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (1547)
(presentata il 25 luglio 2008, annunziata il 28 luglio 2008)

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi
nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario (1568)
(presentata il 30 luglio 2008, annunziata il 31 luglio 2008)
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Disposizioni sulle cure da prestare alla fine della vita come forma di alleanza terapeutica (1597)
(presentata il 4 agosto 2008, annunziata il 5 agosto 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di credito al consumo
(1619)
(presentata e annunziata il 5 agosto 2008)

Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia
(1635)
(presentata il 2 settembre 2008, annunziata il 5 settembre 2008)

Disposizioni per la promozione delle finalità sociali del microcredito (1645)
(presentata l'11 settembre 2008, annunziata il 16 settembre 2008)

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di riconoscimento e promozione dello sport (1648)
(presentata il 15 settembre 2008, annunziata il 16 settembre 2008)

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato (1653)
(presentata il 17 settembre 2008, annunziata il 18 settembre 2008)

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di allestimenti mobili per il pernottamento (1671)
(presentata il 19 settembre 2008, annunziata il 23 settembre 2008)

Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione del ricorso per cassazione (1748)
(presentata il 7 ottobre 2008, annunziata l'8 ottobre 2008)

Modifica all'articolo 640 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di
truffa commesso a danno di persona che abbia compiuto l'ottantesimo anno di età (1812)
(presentata il 18 ottobre 2008, annunziata il 20 ottobre 2008)

Autorizzazione alla cessione di aree di proprietà dello Stato ai comuni di Cagnano Varano, Fiumicino (ex Idroscalo di
Ostia), Follonica, Praia a Mare e Vibo Valentia (1817)
(presentata il 21 ottobre 2008, annunziata il 22 ottobre 2008)

Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto (1858)
(presentata il 3 novembre 2008, annunziata il 4 novembre 2008)

Delega al Governo e altre disposizioni per l'integrazione scolastica degli immigrati nonché a sostegno
dell'educazione interculturale (1901)
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(presentata il 12 novembre 2008, annunziata il 13 novembre 2008)

Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione
del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti (1904)
(presentata il 13 novembre 2008, annunziata il 14 novembre 2008)

Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della
procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (1944)
(presentata il 24 novembre 2008, annunziata il 25 novembre 2008)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della
sicurezza sul lavoro (1988)
(presentata il 5 dicembre 2008, annunziata il 9 dicembre 2008)

Disposizioni per rafforzare l'assistenza dei pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza cronici (1992)
(presentata il 9 dicembre 2008, annunziata il 10 dicembre 2008)

Disposizioni in favore dei territori di montagna (2007)
(presentata l'11 dicembre 2008, annunziata il 12 dicembre 2008)

Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò
destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (2017)
(presentata il 16 dicembre 2008, annunziata il 17 dicembre 2008)

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
(2024)
(presentata il 17 dicembre 2008, annunziata il 18 dicembre 2008)

Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e cellule umani (2040)
(presentata il 23 dicembre 2008, annunziata il 5 gennaio 2009)

Nuove disposizioni concernenti i criteri per la determinazione dei trasferimenti erariali destinati ai comuni e misure di
perequazione in favore dei comuni soggetti a decremento demografico (2085)
(presentata il 21 gennaio 2009, annunziata il 22 gennaio 2009)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole
durata dei giudizi penali (2095)
(presentata il 22 gennaio 2009, annunziata il 26 gennaio 2009)

Istituzione della Giornata nazionale del servizio civile e del volontariato dei giovani (2123)
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(presentata il 29 gennaio 2009, annunziata il 2 febbraio 2009)

Disposizioni in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e dei loro familiari (2191)
(presentata l'11 febbraio 2009, annunziata il 12 febbraio 2009)

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di
respingimento (2200)
(presentata il 12 febbraio 2009, annunziata il 16 febbraio 2009)

Disposizioni per l'attribuzione di un credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria
(2222)
(presentata il 19 febbraio 2009, annunziata il 20 febbraio 2009)

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell'esercizio della
prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale dei soggetti che la praticano, nonché l'individuazione di
aree per il suo esercizio e la tutela delle comunità locali (2301)
(presentata il 17 marzo 2009, annunziata il 18 marzo 2009)

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione d'imposta per spese sostenute per la realizzazione di giardini pensili
nelle aree urbane (2331)
(presentata il 24 marzo 2009, annunziata il 25 marzo 2009)

Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per i delitti contro il patrimonio o
determinati da motivi di lucro commessi in danno di persone di età superiore a settanta anni (2336)
(presentata il 25 marzo 2009, annunziata il 26 marzo 2009)

Norme in materia di previdenza in favore dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate (2345)
(presentata il 27 marzo 2009, annunziata il 30 marzo 2009)

Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (2372)
(presentata l'8 aprile 2009, annunziata il 20 aprile 2009)

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo
(2417)
(presentata il 5 maggio 2009, annunziata il 6 maggio 2009)

Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria (2452)
(presentata il 20 maggio 2009, annunziata il 21 maggio 2009)

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e all'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
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concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (2611)
(presentata il 14 luglio 2009, annunziata il 15 luglio 2009)

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione di fondi di riserva presso le
forme pensionistiche complementari (2612)
(presentata il 14 luglio 2009, annunziata il 15 luglio 2009)

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel
mercato del lavoro (2630)
(presentata il 22 luglio 2009, annunziata il 23 luglio 2009)

Misure per il contrasto della povertà (2649)
(presentata il 27 luglio 2009, annunziata il 28 luglio 2009)

Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per l'accesso alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza (2668)
(presentata e annunziata il 30 luglio 2009)

Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni in materia di
destinazione dei magistrati ordinari a incarichi diversi da quelli giudiziari nonché in materia di ineleggibilità dei magistrati
ordinari (2673)
(presentata il 3 agosto 2009, annunziata il 14 settembre 2009)

Nuova disciplina del Servizio civile nazionale (2683)
(presentata l'8 settembre 2009, annunziata il 14 settembre 2009)

Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti (2708)
(presentata il 22 settembre 2009, annunziata il 23 settembre 2009)

Norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane (2753)
(presentata il 30 settembre 2009, annunziata il 1° ottobre 2009)

Disposizioni in materia di riconoscibilità e di tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio 'Marchio
Italia' e del 'Registro di produzione' dei prodotti immessi sul mercato nazionale (2790)
(presentata il 12 ottobre 2009, annunziata il 13 ottobre 2009)

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport (3119)
(presentata il 14 gennaio 2010, annunziata il 18 gennaio 2010)

Delega al Governo per l'adozione di norme volte a garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità
psico-attitudinale da parte del personale educativo degli asili-nido (3123)
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(presentata il 15 gennaio 2010, annunziata il 18 gennaio 2010)

Modifica all'articolo 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale
della nazione e lingua ufficiale della Repubblica (3148)
(presentata il 26 gennaio 2010, annunziata il 27 gennaio 2010)

Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente il limite di età per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata di un anno (3161)
(presentata il 1° febbraio 2010, annunziata il 2 febbraio 2010)

Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari
(3224)
(presentata il 18 febbraio 2010, annunziata il 19 febbraio 2010)

Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate
dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (3268)
(presentata il 3 marzo 2010, annunziata il 4 marzo 2010)

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefìci
previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di
entrata in vigore della medesima legge (3298)
(presentata il 10 marzo 2010, annunziata l'11 marzo 2010)

Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche e per il recupero del patrimonio edilizio
delle strutture turistico-ricettive (3353)
(presentata il 29 marzo 2010, annunziata il 30 marzo 2010)

Disposizioni concernenti la sistemazione e la manutenzione dei corsi d'acqua nelle province colpite da eventi
meteorologici calamitosi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (3417)
(presentata il 21 aprile 2010, annunziata il 22 aprile 2010)

Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza sanitaria, nonché istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (3427)
(presentata il 26 aprile 2010, annunziata il 27 aprile 2010)

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei giochi storici (3461)
(presentata il 6 maggio 2010, annunziata l'11 maggio 2010)

Istituzione di un Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, estensione della relativa disciplina alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e alla riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché proroga degli
incentivi per la riqualificazione energetica (3495)
(presentata il 20 maggio 2010, annunziata il 24 maggio 2010)
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Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave
sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di
lavoro (3527)
(presentata il 7 giugno 2010, annunziata l'8 giugno 2010)

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni e di interessi di mora nelle transazioni commerciali con le medesime (3531)
(presentata il 9 giugno 2010, annunziata il 10 giugno 2010)

Disposizioni concernenti la lettura della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e l'esecuzione dell'inno
nazionale nelle manifestazioni pubbliche (3571)
(presentata e annunziata il 23 giugno 2010)

Delega al Governo in materia di indennità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3587)
(presentata il 30 giugno 2010, annunziata il 1° luglio 2010)

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di
disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro (3616)
(presentata l'8 luglio 2010, annunziata il 13 luglio 2010)

Modifiche agli articoli 45 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di disciplina della società
concessionaria RAI - Radiotelevisione italiana Spa (3629)
(presentata il 14 luglio 2010, annunziata il 15 luglio 2010)

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio (3658)
(presentata il 23 luglio 2010, annunziata il 26 luglio 2010)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'associazione cosiddetta P3 (3661)
(presentata il 26 luglio 2010, annunziata il 27 luglio 2010)

Disposizioni in materia di incandidabilità e di decadenza dalle cariche elettive e di governo (3665)
(presentata il 27 luglio 2010, annunziata il 28 luglio 2010)

Istituzione del profilo professionale di assistente di studio odontoiatrico (3675)
(presentata il 29 luglio 2010, annunziata il 30 luglio 2010)

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (3681)
(presentata il 30 luglio 2010, annunziata il 2 agosto 2010)

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (3682)
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(presentata il 30 luglio 2010, annunziata il 2 agosto 2010)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Delega al Governo per la riforma della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, nonché istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore (3683)
(presentata il 30 luglio 2010, annunziata il 2 agosto 2010)

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la
ridefinizione della disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3690)
(presentata e annunziata il 4 agosto 2010)

Disposizioni in materia di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale (3691)
(presentata e annunziata il 4 agosto 2010)

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e
cariche di amministratore locale (3700)
(presentata l'8 settembre 2010, annunziata il 14 settembre 2010)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3
dicembre 2008, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno concernenti il divieto d'impiego, di produzione, di
trasferimento e di commercializzazione delle munizioni a grappolo, nonché disposizioni volte a garantire l'assistenza, la
riabilitazione e il risarcimento delle vittime e la distruzione delle scorte esistenti nonché a contrastare il finanziamento
delle imprese produttrici di munizioni a grappolo (3716)
(presentata e annunziata il 17 settembre 2010)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Disposizioni per l'equità e la modernizzazione dell'economia mediante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali (3753)
(presentata l'8 ottobre 2010, annunziata il 12 ottobre 2010)

Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale
inno ufficiale della Repubblica (3776)
(presentata il 15 ottobre 2010, annunziata il 18 ottobre 2010)

Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (3828)
(presentata il 3 novembre 2010, annunziata l'8 novembre 2010)

Misure a sostegno dell'impresa sociale (3867)
(presentata il 17 novembre 2010, annunziata il 18 novembre 2010)

Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e
procuratori dello Stato (3959)
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(presentata il 13 dicembre 2010, annunziata il 14 dicembre 2010)

Esclusione degli invalidi affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto
2007 dalle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità (3964)
(presentata il 14 dicembre 2010, annunziata il 15 dicembre 2010)

Disposizioni per la tutela della salute delle persone che si sottopongono a trattamenti abbronzanti (3995)
(presentata il 3 gennaio 2011, annunziata il 10 gennaio 2011)

Modifica all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la misura del trattamento
pensionistico di reversibilità in favore del coniuge superstite (4010)
(presentata il 18 gennaio 2011, annunziata il 19 gennaio 2011)

Norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza presso gli impianti di distribuzione dei carburanti
(4015)
(presentata il 19 gennaio 2011, annunziata il 20 gennaio 2011)

Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimborso dei contributi
previdenziali versati dai lavoratori extracomunitari che rimpatriano senza avere maturato il diritto alle relative prestazioni
(4082)
(presentata il 15 febbraio 2011, annunziata il 16 febbraio 2011)

Istituzione di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per le persone anziane (4090)
(presentata il 16 febbraio 2011, annunziata il 17 febbraio 2011)

Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani (4104)
(presentata il 18 febbraio 2011, annunziata il 22 febbraio 2011)

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
nonché per la prevenzione dei rischi sismici (4107)
(presentata il 21 febbraio 2011, annunziata il 22 febbraio 2011)

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e
salvaguardia dei prodotti italiani (4114)
(presentata il 23 febbraio 2011, annunziata il 24 febbraio 2011)

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione (4117)
(presentata il 24 febbraio 2011, annunziata il 25 febbraio 2011)
Legge 23 novembre 2012, n. 222
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012
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Introduzione dell'articolo 432-bis del codice civile, in materia di disposizioni per la tutela temporanea della salute in
caso di impossibilità di provvedervi personalmente (4126)
(presentata il 1° marzo 2011, annunziata il 2 marzo 2011)

Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso
l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale (4158)
(presentata il 9 marzo 2011, annunziata il 10 marzo 2011)

Modifiche all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza perduta in
applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5
della legge 21 aprile 1983, n. 123, nonché da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del
matrimonio con uno straniero (4167)
(presentata il 10 marzo 2011, annunziata il 14 marzo 2011)

Modifica all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di composizione e di nomina
del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (4180)
(presentata il 15 marzo 2011, annunziata il 16 marzo 2011)

Norme per la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali a tutela dei minori e dei soggetti deboli (4190)
(presentata il 16 marzo 2011, annunziata il 23 marzo 2011)

Modifica all'articolo 81 della Costituzione, in materia di debito pubblico (4205)
(presentata il 23 marzo 2011, annunziata il 24 marzo 2011)
Legge 20 aprile 2012, n. 1
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012

Disposizioni in materia di limite di età pensionabile per i lavoratori delle cave (4211)
(presentata il 24 marzo 2011, annunziata il 28 marzo 2011)

Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e
degli invalidi civili (4231)
(presentata il 29 marzo 2011, annunziata il 30 marzo 2011)

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di nomina e di funzioni del vice-sindaco e del vice-presidente della provincia (4265)
(presentata il 7 aprile 2011, annunziata l'11 aprile 2011)

Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella
rispettiva giunta (4267)
(presentata il 7 aprile 2011, annunziata l'11 aprile 2011)
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Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle
disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo
nazionale (4281)
(presentata il 12 aprile 2011, annunziata il 13 aprile 2011)

Istituzione di un assegno di solidarietà in favore delle famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico
(4302)
(presentata il 20 aprile 2011, annunziata il 27 aprile 2011)

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (4332)
(presentata il 3 maggio 2011, annunziata il 4 maggio 2011)

Iniziative per la promozione e la diffusione dei valori e dei temi etici dello sport e istituzione del passaporto del tifoso
(4341)
(presentata il 4 maggio 2011, annunziata il 5 maggio 2011)

Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi
(4345)
(presentata il 6 maggio 2011, annunziata il 17 maggio 2011)

Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione
(4380)
(presentata il 25 maggio 2011, annunziata il 30 maggio 2011)

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel
settore agricolo (4453)
(presentata il 23 giugno 2011, annunziata il 28 giugno 2011)

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette (4466)
(presentata il 28 giugno 2011, annunziata il 29 giugno 2011)

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi (4489)
(presentata il 6 luglio 2011, annunziata il 7 luglio 2011)
Legge 19 settembre 2012, n. 167
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012

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 per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della
progettazione (4492)
(presentata il 7 luglio 2011, annunziata il 21 luglio 2011)
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Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di tutela dei minori nell'informazione e
nella programmazione audiovisiva (4523)
(presentata il 19 luglio 2011, annunziata il 20 luglio 2011)

Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e altre disposizioni in materia di centri di identificazione e di
procedimento di espulsione (4542)
(presentata il 25 luglio 2011, annunziata il 26 luglio 2011)

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia
di professioni dei beni culturali (4547)
(presentata il 26 luglio 2011, annunziata il 27 luglio 2011)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Disposizioni per favorire l'accesso alle vacanze (4558)
(presentata il 28 luglio 2011, annunziata il 1° agosto 2011)

Disciplina dell'applicazione di prodotti iniettabili utilizzati per fini estetici (4562)
(presentata il 29 luglio 2011, annunziata il 1° agosto 2011)

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (4573)
(presentata il 2 agosto 2011, annunziata il 3 agosto 2011)

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (4605)
(presentata il 1° settembre 2011, annunziata il 6 settembre 2011)

Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale mediante l'individuazione delle persone fisiche che esercitano
effettivo potere di gestione dei beni di società ed enti (4615)
(presentata il 9 settembre 2011, annunziata il 12 settembre 2011)

Delega al Governo per la parziale dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAIRadiotelevisione italiana Spa, abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, nonché modifiche all'articolo 27
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canoni per le concessioni radiotelevisive pubbliche e private (4629)
(presentata il 20 settembre 2011, annunziata il 21 settembre 2011)

Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari (4678)
(presentata il 10 ottobre 2011, annunziata l'11 ottobre 2011)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (4765)
(presentata il 9 novembre 2011, annunziata il 12 novembre 2011)
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(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione commissariale dell'Agenzia nazionale del
turismo (ENIT) (4796)
(presentata il 23 novembre 2011, annunziata il 29 novembre 2011)

Istituzione della figura professionale dello psicologo di base (4808)
(presentata il 30 novembre 2011, annunziata il 1° dicembre 2011)

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 (4854)
(presentata il 20 dicembre 2011, annunziata il 21 dicembre 2011)

Disposizioni concernenti le iniziative beneficiarie di contributi pubblici sulla base di patti territoriali o di contratti
d'area (4855)
(presentata il 20 dicembre 2011, annunziata il 21 dicembre 2011)

Disposizioni concernenti l'attribuzione di licenze e di autorizzazioni temporanee per l'esercizio del servizio di taxi
(4860)
(presentata il 21 dicembre 2011, annunziata il 22 dicembre 2011)

Istituzione del Registro nazionale e dei registri regionali dei materiali protesici impiantati (4868)
(presentata il 5 gennaio 2012, annunziata il 10 gennaio 2012)

Istituzione della Festa nazionale della famiglia (4882)
(presentata il 12 gennaio 2012, annunziata il 16 gennaio 2012)

Modifica all'articolo 2449 del codice civile, concernente la scelta dei membri degli organi di amministrazione e di
controllo nominati dallo Stato o dagli enti pubblici nelle società da essi partecipate (4886)
(presentata il 16 gennaio 2012, annunziata il 17 gennaio 2012)

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (4891)
(presentata il 19 gennaio 2012, annunziata il 23 gennaio 2012)

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a
tutela delle persone affette dal morbo celiaco (4894)
(presentata il 23 gennaio 2012, annunziata il 24 gennaio 2012)

Limiti all'emissione di diossine da processi di combustione controllata e da impianti industriali nell'atmosfera (4903)
(presentata il 25 gennaio 2012, annunziata il 26 gennaio 2012)
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Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (4951)
(presentata il 13 febbraio 2012, annunziata il 14 febbraio 2012)

Disposizioni in materia di disciplina e sanzioni relative al settore del gioco e delle scommesse, per la trasparenza
della gestione, anche societaria, delle attività e per la prevenzione dell'evasione fiscale e delle infiltrazioni criminali (4987)
(presentata il 22 febbraio 2012, annunziata il 23 febbraio 2012)

Disposizioni per favorire la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in
presenza di minoranze linguistiche (4995)
(presentata il 23 febbraio 2012, annunziata il 24 febbraio 2012)

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di prededucibilità dei crediti derivanti da piani di
risanamento, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di sospensione dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni a fronte di debiti tributari insoluti, e al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di atti
soggetti a registrazione in caso d'uso (5033)
(presentata il 7 marzo 2012, annunziata l'8 marzo 2012)

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia, il divieto di partecipazione dei minori,
il divieto di pubblicità ingannevole, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi
finanziari nel settore delle scommesse, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria (5048)
(presentata il 13 marzo 2012, annunziata il 14 marzo 2012)

Attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai malati oncologici durante il periodo delle cure chemioterapiche e
radioterapiche (5062)
(presentata il 19 marzo 2012, annunziata il 20 marzo 2012)

Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del
mercato degli oli di oliva vergini (5078)
(presentata il 22 marzo 2012, annunziata il 23 marzo 2012)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

Modifiche all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in
materia di sanzioni per l'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale (5101)
(presentata il 29 marzo 2012, annunziata il 2 aprile 2012)

Disposizioni in materia di contributi in favore dell'editoria e di pubblicazioni periodiche diffuse per via telematica
(5116)
(presentata l'11 aprile 2012, annunziata il 12 aprile 2012)

Disposizioni per la riduzione del debito pubblico mediante la dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale di proprietà delle amministrazioni e degli enti pubblici (5135)
(presentata il 18 aprile 2012, annunziata il 19 aprile 2012)
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Istituzione di un Fondo per la gestione del patrimonio pubblico (5240)
(presentata il 29 maggio 2012, annunziata il 30 maggio 2012)

Soppressione delle prove di ammissione per l'accesso ad alcuni corsi universitari (5307)
(presentata il 21 giugno 2012, annunziata il 25 giugno 2012)

Istituzione del Fondo per la non autosufficienza (5319)
(presentata il 27 giugno 2012, annunziata il 28 giugno 2012)

Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente la disciplina dei corsi di
formazione specifica in medicina generale e la remunerazione delle attività svolte dai partecipanti (5320)
(presentata il 27 giugno 2012, annunziata il 28 giugno 2012)

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, concernente
gli infortuni nel percorso compiuto in bicicletta tra il luogo di abitazione e quello di lavoro (5326)
(presentata il 28 giugno 2012, annunziata il 3 luglio 2012)

Delega al Governo e altre disposizioni concernenti l'esercizio del microcredito e misure per la sua promozione e
diffusione (5327)
(presentata il 28 giugno 2012, annunziata il 3 luglio 2012)

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, concernenti l'applicazione dei limiti per le spese
di personale e per le spese per indebitamento degli atenei (5384)
(presentata il 25 luglio 2012, annunziata il 26 luglio 2012)

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine
antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (5407)
(presentata il 6 agosto 2012, annunziata il 7 agosto 2012)

Modifiche all'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione per asporto e somministrazione di
bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (5448)
(presentata il 17 settembre 2012, annunziata il 18 settembre 2012)

Disposizioni in materia di attività musicale corale amatoriale (5518)
(presentata il 9 ottobre 2012, annunziata il 10 ottobre 2012)

Modifiche agli articoli 4 e 85 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
la determinazione dei soggetti assicurati e dei beneficiari delle rendite erogate ai superstiti (5523)
(presentata il 10 ottobre 2012, annunziata l'11 ottobre 2012)
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