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Attività della Camera XVII Legislatura - 2013 - 2018

Proposte di legge

Proposte di legge

Proposte di legge presentate come primo firmatario
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti (681)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)
Ineleggibilità dei titolari di altri incarichi elettivi o di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e
comunale (682)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia (683)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al
Governo per la disciplina della successione tra le medesime (684)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi
di sostentamento (685)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria
(686)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto (687)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
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 (688)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola
secondaria superiore (689)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria (690)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
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 (691)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi (692)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili (693)
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(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale (694)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Misure per il contrasto delle povertà (695)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti e delega al Governo per il suo finanziamento
(696)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (697)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
(698)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (699)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura della broncopneumopatia cronica ostruttiva (700)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite (701)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (702)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)

Proposte di legge presentate come cofirmatario
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ed altri; FRANCESCO
SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ed altri; LENZI; ZAMPA e MARZANO; ZAMPA e GHIZZONI; MARTELLA;
FRANCESCO SANNA; BOBBA ed altri; GIACHETTI ed altri; GIORGIA MELONI ed altri; RIGONI ed altri; RIGONI ed
altri; NICOLETTI ed altri; MARTELLA ed altri; VARGIU; BURTONE ed altri; BALDUZZI ed altri; LAFFRANCO ed altri;
VARGIU; TONINELLI ed altri; PORTA ed altri; ZACCAGNINI ed altri; VALIANTE ed altri; LAURICELLA; MICHELE
BORDO; MARCO MELONI ed altri; DI BATTISTA ed altri: "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-19772038, approvato in sede referente dalla I Commissione permanente, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11
marzo 2014) (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-15111514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis) (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-9981025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis)
(presentata il 26 gennaio 2009, annunziata l'11 marzo 2014)
Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-ter)
(presentata il 26 gennaio 2009, annunziata l'11 marzo 2014)
Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-ter)
(presentata il 26 gennaio 2009, annunziata l'11 marzo 2014)
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ed altri; FRANCESCO
SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ed altri; LENZI; ZAMPA e MARZANO; ZAMPA e GHIZZONI; MARTELLA;
FRANCESCO SANNA; BOBBA ed altri; GIACHETTI ed altri; GIORGIA MELONI ed altri; RIGONI ed altri; RIGONI ed
altri; NICOLETTI ed altri; MARTELLA ed altri; VARGIU; BURTONE ed altri; BALDUZZI ed altri; LAFFRANCO ed altri;
VARGIU; TONINELLI ed altri; PORTA ed altri; ZACCAGNINI ed altri; VALIANTE ed altri; LAURICELLA; MICHELE
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BORDO; MARCO MELONI ed altri; DI BATTISTA ed altri: "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-19772038, approvato in sede referente dalla I Commissione permanente, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11
marzo 2014) (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-15111514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis) (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-9981025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis)
(presentata il 26 gennaio 2009, annunziata l'11 marzo 2014)
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della bellezza nel paesaggio italiano, nell'ambiente e nella qualità
architettonica e urbanistica (64)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
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 (65)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle
rievocazioni e dei giochi storici (66)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (67)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Legge 7 gennaio 2014, n. 1
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2014
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (68)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia (69)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana (70)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni concernenti la ricognizione e la demolizione degli immobili costruiti abusivamente, le sanzioni penali e i
procedimenti di sanatoria, nonché disciplina dell'attività dell'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio (71)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della
mobilità dolce (72)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Introduzione del titolo V-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica (73)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese (74)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (75)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di
utilizzo di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis indica a fini terapeutici (76)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità,
nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (77)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro
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famiglie (143)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione (153)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni concernenti la vendita e la determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa (161)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per l'attribuzione
del diritto di elettorato attivo ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, limitatamente alle elezioni comunali
(162)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Modifiche al 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 ingresso e soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro (163)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell'investimento
familiare e generazionale, nonché delega al Governo per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con
figli e per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani (170)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni in favore della cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore idrico (232)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati (234)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro (272)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e nuove norme in materia di
discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone (280)
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013)
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle strade bianche (298)
(presentata e annunziata il 16 marzo 2013)
Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità
nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso, di
delitti di frode fiscale, nonché per il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti
tra privati (330)
(presentata il 18 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (331)
(presentata il 18 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014
Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente (342)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Istituzione dell'anagrafe dei partiti e movimenti politici e dei titolari di cariche pubbliche (343)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi
autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle
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sanzioni per violazioni del codice della strada (347)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Concessione di un credito d'imposta per favorire l'inserimento degli studenti universitari nell'attività lavorativa (351)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Disposizioni per favorire la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in
presenza di minoranze linguistiche (352)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
(Ritirato)
Modifiche all'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'attribuzione alle
regioni delle competenze in materia di procedure autorizzatorie relative agli impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare (354)
(presentata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il
sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene (370)
(presentata il 20 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)
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 (380)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Norme per la stabilizzazione e la destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(382)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Autorizzazione ai comuni all'esecuzione dei pagamenti di residui passivi in conto capitale, con esclusione dei relativi
importi dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013, in favore delle imprese (397)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (438)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Disposizioni concernenti l'offerta di alimenti della dieta mediterranea nei servizi di refezione scolastica e la fornitura
di alimenti alle scuole di ogni ordine e grado (439)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
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, e altre disposizioni per il contrasto della
violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento sessuale nonché per la promozione
della soggettività femminile (459)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza (463)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia (472)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel
settore agricolo (474)
(presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)
Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sull'efficacia dei contratti collettivi
di lavoro e sui diritti dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale (519)
(presentata il 25 marzo 2013, annunziata il 26 marzo 2013)
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 (528)
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(presentata il 25 marzo 2013, annunziata il 26 marzo 2013)
Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e sugli aerei a media e
lunga tratta (529)
(presentata il 25 marzo 2013, annunziata il 26 marzo 2013)
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 (538)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e sulla solidarietà internazionale (539)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
Istituzione della 'Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie' (540)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari (541)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
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 (542)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
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 (545)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
Disciplina delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista (550)
(presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 2013)
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, nonché istituzione del Fondo per la forestazione urbana e per gli orti urbani (596)
(presentata il 29 marzo 2013, annunziata il 2 aprile 2013)
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 (601)
(presentata il 29 marzo 2013, annunziata il 2 aprile 2013)
Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia (602)
(presentata il 29 marzo 2013, annunziata il 2 aprile 2013)
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (631)
(presentata il 3 aprile 2013, annunziata il 9 aprile 2013)
(Approvato definitivamente dal Senato, non ancora pubblicato)
Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto e di consulenti di direzione nelle piccole e
medie imprese (659)
(presentata il 4 aprile 2013, annunziata il 9 aprile 2013)
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e
nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato
adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
(705)
(presentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Modifica all'articolo 6 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 obbligo di esibizione dei
documenti di soggiorno (740)
(presentata il 13 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Modifiche all'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernenti la destinazione dei proventi dei titoli
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abilitativi edilizi e delle sanzioni previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (745)
(presentata il 15 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari (786)
(presentata il 16 aprile 2013, annunziata il 29 aprile 2013)
Innalzamento dell'età di competenza dell'assistenza territoriale pediatrica fino al compimento del diciottesimo anno di
età (788)
(presentata il 17 aprile 2013, annunziata il 29 aprile 2013)
Disposizioni per la tutela dei minori nell'ambito delle trasmissioni e della pubblicità radiotelevisive (845)
(presentata il 26 aprile 2013, annunziata il 29 aprile 2013)
Disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture destinate all'accoglienza dei minori e
delle comunità di tipo familiare (846)
(presentata il 26 aprile 2013, annunziata il 29 aprile 2013)
Agevolazioni fiscali per il sostegno dei servizi commerciali primari (855)
(presentata il 30 aprile 2013, annunziata il 6 maggio 2013)
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 (858)
(presentata il 30 aprile 2013, annunziata il 6 maggio 2013)
Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (913)
(presentata il 9 maggio 2013, annunziata il 14 maggio 2013)
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne, l'assistenza delle vittime e la promozione della soggettività
femminile (951)
(presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e per l'integrazione degli alunni nella scuola dell'obbligo (954)
(presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (1013)
(presentata il 21 maggio 2013, annunziata il 22 maggio 2013)
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti l'incremento delle risorse da destinare alla cura della
ludopatia, il divieto di partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria, la competenza e i limiti per il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco, la sospensione dell'istituzione di nuovi tipi di gioco, il contrasto del riciclaggio
dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse, nonché modifiche alla
disciplina sanzionatoria (1068)
(presentata il 28 maggio 2013, annunziata il 29 maggio 2013)
Istituzione del `Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno' e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e
dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il
25 settembre 1921 (1092)
(presentata il 29 maggio 2013, annunziata il 30 maggio 2013)
(Approvato, segue Navette)
Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini (1177)
(presentata il 10 giugno 2013, annunziata l'11 giugno 2013)
Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale
inno ufficiale della Repubblica (1183)
(presentata l'11 giugno 2013, annunziata il 12 giugno 2013)
Istituzione di un Osservatorio permanente sui problemi delle vittime dei reati (1188)
(presentata l'11 giugno 2013, annunziata il 12 giugno 2013)
Modifica all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di riserva di una quota della spesa degli enti
pubblici per acquisto di beni e servizi a prestazioni fornite da cooperative sociali o eseguite con l'impiego di persone
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svantaggiate (1227)
(presentata il 19 giugno 2013, annunziata il 20 giugno 2013)
Disposizioni concernenti l'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica nonché
i requisiti e il trattamento economico degli amministratori delle medesime (1232)
(presentata il 19 giugno 2013, annunziata il 20 giugno 2013)
Disposizioni per il contrasto della violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento
sessuale nonché per la promozione della soggettività femminile (1241)
(presentata il 20 giugno 2013, annunziata il 21 giugno 2013)
Disposizioni per la stabilizzazione della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1245)
(presentata il 20 giugno 2013, annunziata il 21 giugno 2013)
Modifiche ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 16 maggio 1960, n.
570, nonché alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di inammissibilità delle liste elettorali che si richiamino
all'ideologia fascista o al disciolto partito fascista (1246)
(presentata il 20 giugno 2013, annunziata il 21 giugno 2013)
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 (1251)
(presentata il 21 giugno 2013, annunziata il 24 giugno 2013)
Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente della Repubblica
(1273)
(presentata il 26 giugno 2013, annunziata il 27 giugno 2013)
Trasferimento degli oneri per il mantenimento degli uffici giudiziari allo Stato e abrogazione della legge 24 aprile
1941, n. 392 (1315)
(presentata il 5 luglio 2013, annunziata l'8 luglio 2013)
Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di disciplina della cremazione e della conservazione o
dispersione delle ceneri (1320)
(presentata l'8 luglio 2013, annunziata il 9 luglio 2013)
Norme in materia di tutela della salute e dell'ambiente dalle emissioni prodotte da impianti di trasmissione
radiotelevisiva e di telefonia mobile (1347)
(presentata il 10 luglio 2013, annunziata l'11 luglio 2013)
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
(1352)
(presentata l'11 luglio 2013, annunziata il 12 luglio 2013)
Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il
gioco lecito (1369)
(presentata il 17 luglio 2013, annunziata il 19 luglio 2013)
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica (1452)
(presentata il 31 luglio 2013, annunziata il 1° agosto 2013)
(Conclusione anomala per stralcio)
Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia
(1476)
(presentata il 2 agosto 2013, annunziata il 5 agosto 2013)
Istituzione del Fondo di rotazione per il sostegno delle organizzazioni per la legalità e la lotta contro le mafie e per
l'estinzione dei diritti reali di terzi sui beni confiscati alle organizzazioni criminali, istituzione dell'Albo nazionale delle
organizzazioni per la legalità e la lotta contro le mafie, nonché modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (1555)
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(presentata il 9 settembre 2013, annunziata il 10 settembre 2013)
Disposizioni per il sostegno del settore musicale, della musica popolare contemporanea italiana e delle opere prime
di artisti emergenti (1557)
(presentata il 9 settembre 2013, annunziata il 10 settembre 2013)
Istituzione del premio annuale 'Angeli del Fango - Premio nazionale ai giovani volontari' (1559)
(presentata il 9 settembre 2013, annunziata il 10 settembre 2013)
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo
(1561)
(presentata il 10 settembre 2013, annunziata l'11 settembre 2013)
Disposizioni per la valorizzazione dei terreni demaniali dei comuni mediante la loro assegnazione per uso agricolo
(1653)
(presentata il 3 ottobre 2013, annunziata il 4 ottobre 2013)
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in
materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (1716)
(presentata il 22 ottobre 2013, annunziata il 23 ottobre 2013)
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1811)
(presentata il 14 novembre 2013, annunziata il 15 novembre 2013)
Modifiche agli articoli 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in
materia di agevolazioni fiscali per la donazione di beni a soggetti operanti senza scopo di lucro (1816)
(presentata il 18 novembre 2013, annunziata il 19 novembre 2013)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (1843)
(presentata il 25 novembre 2013, annunziata il 26 novembre 2013)
Legge 30 maggio 2014, n. 82
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014
Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani (1861)
(presentata il 28 novembre 2013, annunziata il 29 novembre 2013)
Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (1913)
(presentata il 20 dicembre 2013, annunziata il 21 dicembre 2013)
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, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali
(1914)
(presentata il 20 dicembre 2013, annunziata il 21 dicembre 2013)
(Conclusione anomala per stralcio)
Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del
capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale (1917)
(presentata il 22 dicembre 2013, annunziata il 23 dicembre 2013)
Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a
provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, nonché disposizioni in materia di
prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi alimentari (1976)
(presentata il 21 gennaio 2014, annunziata il 22 gennaio 2014)
Disposizioni concernenti la redazione della Carta della potenzialità archeologica nonché la detraibilità, agli effetti delle
imposte sui redditi, del valore delle donazioni di beni d'interesse archeologico in favore dello Stato (1982)
(presentata il 22 gennaio 2014, annunziata il 23 gennaio 2014)
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Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attività lavorativa da parte dei detenuti e degli
internati nonché di affidamento in prova ai servizi sociali (1988)
(presentata il 23 gennaio 2014, annunziata il 24 gennaio 2014)
Modifica dell'articolo 49 della Costituzione, per il riconoscimento della pari dignità a tutte le forme organizzate della
società civile ai fini della determinazione della politica nazionale (1992)
(presentata il 23 gennaio 2014, annunziata il 24 gennaio 2014)
Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione dalla
nascita fino al sesto anno di età (2001)
(presentata il 27 gennaio 2014, annunziata il 28 gennaio 2014)
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Cervi in Gattatico (2072)
(presentata l'11 febbraio 2014, annunziata il 12 febbraio 2014)
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'impresa
sociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misure per il suo sviluppo (2095)
(presentata il 13 febbraio 2014, annunziata il 14 febbraio 2014)
Disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture destinate all'accoglienza dei minori e
delle comunità di tipo familiare (2112)
(presentata il 20 febbraio 2014, annunziata il 24 febbraio 2014)
(Ritirato)
Istituzione di un Fondo per la gestione del patrimonio pubblico (2132)
(presentata il 24 febbraio 2014, annunziata il 25 febbraio 2014)
Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto degli illeciti nel
settore del lavoro agricolo (2134)
(presentata il 24 febbraio 2014, annunziata il 25 febbraio 2014)
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini di altro
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia (2159)
(presentata il 5 marzo 2014, annunziata il 6 marzo 2014)
Istituzione di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi (2204)
(presentata il 19 marzo 2014, annunziata il 20 marzo 2014)
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave nonché delle persone disabili
prive del sostegno familiare (2205)
(presentata il 19 marzo 2014, annunziata il 20 marzo 2014)
Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche
amministrazioni nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle medesime (2222)
(presentata il 25 marzo 2014, annunziata il 26 marzo 2014)
Disposizioni per la copertura assicurativa dei danni subìti dalle vittime di richieste estorsive (2223)
(presentata il 25 marzo 2014, annunziata il 26 marzo 2014)
Norme per valorizzare, in continuità con la legge 13 maggio 1978, n. 180, la partecipazione attiva di utenti, familiari,
operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per promuovere equità di cure nel territorio nazionale (2233)
(presentata il 27 marzo 2014, annunziata il 28 marzo 2014)
Istituzione del Servizio civile nazionale universale (2260)
(presentata il 2 aprile 2014, annunziata il 3 aprile 2014)
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole primaria e secondaria (2291)
(presentata il 9 aprile 2014, annunziata il 10 aprile 2014)
Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (2307)
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(presentata il 16 aprile 2014, annunziata il 17 aprile 2014)
Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
in materia di determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti (2355)
(presentata il 7 maggio 2014, annunziata l'8 maggio 2014)
Norme per il recupero dei centri storici attraverso l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
(2375)
(presentata il 14 maggio 2014, annunziata il 15 maggio 2014)
Istituzione di un Fondo di garanzia in favore degli studenti universitari e degli specializzandi per le spese relative
alla frequenza di corsi universitari, di specializzazione post lauream e di lingue straniere (2391)
(presentata il 19 maggio 2014, annunziata il 20 maggio 2014)
Modifica all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di scaglioni per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e destinazione delle maggiori
entrate all'attuazione del reddito minimo di inserimento (2395)
(presentata il 20 maggio 2014, annunziata il 26 maggio 2014)
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico (2408)
(presentata il 27 maggio 2014, annunziata il 28 maggio 2014)
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi
presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate collocati in congedo con il
grado di generale o grado equiparato (2428)
(presentata il 3 giugno 2014, annunziata il 4 giugno 2014)
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di subentro di
un nuovo appaltatore in attività svolte sulla base di un contratto di appalto (2457)
(presentata il 17 giugno 2014, annunziata il 18 giugno 2014)
Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi
relative (2475)
(presentata il 20 giugno 2014, annunziata il 23 giugno 2014)
Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di
comunicazione (2586)
(presentata il 30 luglio 2014, annunziata il 31 luglio 2014)
Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di medicina fiscale (2604)
(presentata il 6 agosto 2014, annunziata il 7 agosto 2014)
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center (2606)
(presentata e annunziata il 7 agosto 2014)
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della
protezione civile (2607)
(presentata e annunziata il 7 agosto 2014)
Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli (2618)
(presentata il 29 agosto 2014, annunziata il 4 settembre 2014)
Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (2627)
(presentata il 10 settembre 2014, annunziata l'11 settembre 2014)
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista (2656)
(presentata il 7 ottobre 2014, annunziata l'8 ottobre 2014)
Modifiche agli articoli 7 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di
esclusione della condanna per abuso d'ufficio dal novero delle cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali (2661)
(presentata il 10 ottobre 2014, annunziata il 13 ottobre 2014)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a
infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici
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(2664)
(presentata il 13 ottobre 2014, annunziata il 14 ottobre 2014)
Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello
sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale (2665)
(presentata il 14 ottobre 2014, annunziata il 15 ottobre 2014)
Disposizioni in materia di impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da parte dei comuni (2668)
(presentata il 15 ottobre 2014, annunziata il 16 ottobre 2014)
Disposizioni per l'individuazione, la prevenzione e la repressione del bullismo informatico e dei reati ad esso riferiti
(2670)
(presentata il 15 ottobre 2014, annunziata il 16 ottobre 2014)
Disciplina dei trust istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio (2671)
(presentata il 16 ottobre 2014, annunziata il 17 ottobre 2014)
Agevolazione tributaria e contributiva per favorire l'accesso dei giovani calciatori all'attività sportiva professionistica
(2688)
(presentata il 28 ottobre 2014, annunziata il 29 ottobre 2014)
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia di accesso al trattamento pensionistico, e alla
legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di erogazione dell'indennità di disoccupazione, nonché disposizioni concernenti
l'assegno per il nucleo familiare in favore degli sportivi professionisti (2689)
(presentata il 28 ottobre 2014, annunziata il 29 ottobre 2014)
Istituzione della Giornata in memoria delle donne nella Resistenza (2716)
(presentata l'11 novembre 2014, annunziata il 12 novembre 2014)
- INCERTI ed altri: "Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere" (2720)
(presentata il 13 novembre 2014, annunziata il 14 novembre 2014)

- SCANU ed altri: "Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima
Guerra mondiale" (2741)
(presentata il 21 novembre 2014, annunziata il 24 novembre 2014)

- CAPONE ed altri: "Legge quadro sul volontariato" (2791)
(presentata il 22 dicembre 2014, annunziata il 5 gennaio 2015)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

- CARLONI ed altri: "Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di integrazione della nozione
di persona svantaggiata agli effetti dell'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali" (2795)
(presentata il 22 dicembre 2014, annunziata il 5 gennaio 2015)

- MARCO MELONI ed altri: "Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche,
regionali e comunali" (2839)
(presentata il 22 gennaio 2015, annunziata il 23 gennaio 2015)
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- MURA ed altri: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22
maggio 2001" (2901)
(presentata il 24 febbraio 2015, annunziata il 25 febbraio 2015)

- CENNI ed altri: "Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il
sostegno delle attività agricole contadine" (2935)
(presentata il 5 marzo 2015, annunziata il 6 marzo 2015)

- RIGONI ed altri: "Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di graduatorie per l'assunzione del personale delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica" (2940)
(presentata il 6 marzo 2015, annunziata il 9 marzo 2015)

- ARGENTIN ed altri: "Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell'impronta digitale per le
persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell'uso delle
mani" (2941)
(presentata il 9 marzo 2015, annunziata il 10 marzo 2015)

- ASCANI ed altri: "Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni
culturali" (2950)
(presentata l'11 marzo 2015, annunziata il 12 marzo 2015)

- LATRONICO ed altri: "Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano" (2991)
(presentata il 26 marzo 2015, annunziata il 27 marzo 2015)

- GIACHETTI ed altri: "Introduzione dell'articolo 25-bis del codice civile, in materia di redazione e pubblicità dei bilanci
annuali delle fondazioni" (3041)
(presentata il 15 aprile 2015, annunziata il 16 aprile 2015)

- REALACCI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di
corruzione e di collusione ad essi correlati" (3049)
(presentata il 16 aprile 2015, annunziata il 17 aprile 2015)

- ROSSOMANDO ed altri: "Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello
Stato" (3109)
(presentata l'8 maggio 2015, annunziata l'11 maggio 2015)
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- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIMBRO ed altri: "Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di
tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti" (3133)
(presentata il 20 maggio 2015, annunziata il 21 maggio 2015)

- QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: "Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata
ebraica" (3187)
(presentata il 18 giugno 2015, annunziata il 19 giugno 2015)
Legge 18 luglio 2017, n. 114
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017

- BASSO ed altri: "Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro" (3234)
(presentata il 15 luglio 2015, annunziata il 16 luglio 2015)

- ROMANINI ed altri: "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (3265)
(presentata il 29 luglio 2015, annunziata il 30 luglio 2015)

- MONGIELLO ed altri: "Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto
del fenomeno del caporalato"(3298)
(presentata il 10 settembre 2015, annunziata l'11 settembre 2015)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

- SBROLLINI ed altri: "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno
del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e
sportive" (3309)
(presentata il 15 settembre 2015, annunziata il 16 settembre 2015)

- FIANO ed altri: "Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime
fascista e nazifascista"(3343)
(presentata il 2 ottobre 2015, annunziata il 6 ottobre 2015)

- SANI ed altri: "Riconoscimento del vino quale elemento del patrimonio culturale nazionale e disposizioni per la
diffusione della conoscenza della storia e della cultura del vino" (3346)
(presentata il 5 ottobre 2015, annunziata il 6 ottobre 2015)

- PATRIZIA MAESTRI ed altri: "Disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità degli oneri e delle spese sostenute per
gli addetti all'assistenza personale e familiare, nonché in materia di lavoro accessorio" (3363)
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(presentata il 14 ottobre 2015, annunziata il 15 ottobre 2015)

- DI SALVO ed altri: "Introduzione dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il congedo di
paternità obbligatorio" (3376)
(presentata il 22 ottobre 2015, annunziata il 23 ottobre 2015)

- IORI ed altri: "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza" (3414)
(presentata il 10 novembre 2015, annunziata l'11 novembre 2015)

- MARCON ed altri: "Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri" (3484)
(presentata il 10 dicembre 2015, annunziata il 16 dicembre 2015)

- FREGOLENT ed altri: "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti misure per sostenere la destinazione del risparmio privato
all'investimento nel capitale delle piccole e medie imprese costituite in forma societaria" (3506)
(presentata il 23 dicembre 2015, annunziata il 4 gennaio 2016)

- PATRIARCA ed altri: "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare" (3527)
(presentata il 12 gennaio 2016, annunziata il 13 gennaio 2016)

- PATRIARCA ed altri: "Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone
anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente" (3538)
(presentata il 18 gennaio 2016, annunziata il 19 gennaio 2016)

- D'INCECCO ed altri: "Norme per la tutela della salute durante la gravidanza e per la promozione del parto
fisiologico" (3573)
(presentata il 2 febbraio 2016, annunziata il 3 febbraio 2016)

- DAMIANO ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro
accessorio" (3601)
(presentata l'11 febbraio 2016, annunziata il 12 febbraio 2016)

- ROMANINI ed altri: "Agevolazioni fiscali per l'acquisto di quadricicli a motore destinati al trasporto di persone
disabili" (3705)
(presentata il 30 marzo 2016, annunziata il 31 marzo 2016)
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- DONATI ed altri: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle
manifestazioni di rievocazione storica" (3804)
(presentata il 4 maggio 2016, annunziata il 9 maggio 2016)

- DI SALVO ed altri: "Disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale dei soggetti che
detengono armi da fuoco per ragioni di servizio" (3809)
(presentata il 6 maggio 2016, annunziata il 9 maggio 2016)

- LA MARCA ed altri: "Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo" (3831)
(presentata il 16 maggio 2016, annunziata il 17 maggio 2016)

- MIOTTO ed altri: "Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della
popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale" (3851)
(presentata il 23 maggio 2016, annunziata il 24 maggio 2016)

- FANUCCI ed altri: "Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento" (3884)
(presentata l'8 giugno 2016, annunziata il 10 giugno 2016)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

- D'INCECCO ed altri: "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 detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini
medici speciali" (3901)
(presentata il 14 giugno 2016, annunziata il 15 giugno 2016)

- SCANU ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul
lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate" (3925)
(presentata il 23 giugno 2016, annunziata il 24 giugno 2016)

- LODOLINI ed altri: "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali" (3931)
(presentata il 27 giugno 2016, annunziata il 28 giugno 2016)
(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato)

- D'OTTAVIO ed altri: "Riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale inno ufficiale della Repubblica" (3951)
(presentata il 29 giugno 2016, annunziata il 30 giugno 2016)
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Legge 4 dicembre 2017, n. 181
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017

- MURA ed altri: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di
reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983, sua esecuzione e delega al Governo per l'adozione di norme di
attuazione" (3989)
(presentata il 21 luglio 2016, annunziata il 22 luglio 2016)

- AMATO ed altri: "Disposizioni in materia di utilizzo della cannabis e dei suoi derivati per fini terapeutici" (3993)
(presentata il 21 luglio 2016, annunziata il 22 luglio 2016)

- VEZZALI ed altri: "Riconoscimento di crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea in scienze motorie in favore degli
atleti di alto livello" (4004)
(presentata il 28 luglio 2016, annunziata il 29 luglio 2016)

- LODOLINI ed altri: "Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per
motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza" (4034)
(presentata il 15 settembre 2016, annunziata il 16 settembre 2016)

- MONGIELLO ed altri: "Disciplina dell'attività di enoturismo" (4052)
(presentata il 23 settembre 2016, annunziata il 26 settembre 2016)

- ERMINI ed altri: "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di
circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni" (4130)
(presentata il 2 novembre 2016, annunziata il 3 novembre 2016)

- STELLA BIANCHI ed altri: "Disposizioni per favorire l'adeguamento sismico e l'incremento dell'efficienza energetica
degli edifici in condominio" (4159)
(presentata il 24 novembre 2016, annunziata il 25 novembre 2016)

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIUSEPPE GUERINI ed altri: "Abrogazione dell'articolo 99 della
Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" (4171)
(presentata il 14 dicembre 2016, annunziata il 19 dicembre 2016)

- CASATI ed altri: "Norme per promuovere equità di cure nel territorio nazionale in continuità con la legge 13 maggio 1978,
n. 180, e per valorizzare la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale" (4174)
http://www.gerograssi.it/cms2

Powered by Joomla!

Generated: 19 January, 2019, 11:17

gerograssi.it

(presentata il 15 dicembre 2016, annunziata il 19 dicembre 2016)

- DAMIANO ed altri: "Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità
solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte
dell'appaltatore" (4211)
(presentata il 10 gennaio 2017, annunziata l'11 gennaio 2017)

- DISTASO ed altri: "Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e
dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio
1999" (4219)
(presentata il 12 gennaio 2017, annunziata il 13 gennaio 2017)

- CAPONE ed altri: "Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concernenti la fusione di comuni e l'esercizio coordinato o associato delle loro funzioni"(4229)
(presentata il 16 gennaio 2017, annunziata il 17 gennaio 2017)

- D'OTTAVIO ed altri: "Istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona" (4275)
(presentata il 3 febbraio 2017, annunziata il 6 febbraio 2017)

- ZANIN ed altri: "Disposizione concernente il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia" (4289)
(presentata il 10 febbraio 2017, annunziata il 13 febbraio 2017)

- MONGIELLO ed altri: "Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente le
attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva" (4311)
(presentata e annunziata il 21 febbraio 2017)

- MATTIELLO ed altri: "Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di incompatibilità" (4328)
(presentata il 24 febbraio 2017, annunziata il 27 febbraio 2017)

- MIOTTO ed altri: "Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, nonché dei loro familiari" (4473)
(presentata l'8 maggio 2017, annunziata il 9 maggio 2017)

- D'OTTAVIO ed altri: "Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione del sindaco
metropolitano" (4563)
(presentata il 23 giugno 2017, annunziata il 26 giugno 2017)
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- CULOTTA ed altri: "Istituzione di un fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival" (4714)
(presentata il 27 ottobre 2017, annunziata il 6 novembre 2017)
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