
Integrazioni al Curriculum Vitae di Pierluigi Mantini 

 

Nel corso dell’attività parlamentare, nella XIV legislatura, è stato primo firmatario delle 

seguenti proposte di legge:   

- Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del numero dei 

deputati e composizione della Corte costituzionale ( 1608 ) (presentata il 19 

settembre 2001, annunziata il 20 settembre 2001) (Assorbito dall'approvazione di pdl 

abbinato) 

- Norme in tema di incandidabilità al Parlamento nazionale e di incompatibilità con 

incarichi di governo ( 2479 ) (presentata il 5 marzo 2002, annunziata il 6 marzo 2002) 

- Disposizioni per la regolamentazione delle nuove attività professionali ( 2488 ) 

(presentata il 6 marzo 2002, annunziata il 7 marzo 2002) 

- Modifiche al codice civile concernenti l'affidamento dei minori ( 2576 ) (presentata il 

26 marzo 2002, annunziata il 27 marzo 2002), legge 8 febbraio 2006, n. 54, in G.U. n. 

54 del 1° marzo 2006 

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste ( 2631 ) 

(presentata l'11 aprile 2002, annunziata il 12 aprile 2002), legge 15 ottobre 2003, n. 

289, in  G.U. n. 289 del 28 ottobre 2003 

- Legge quadro sulle professioni intellettuali ( 2708 ) (presentata il 7 maggio 2002, 

annunziata l'8 maggio 2002) 

- Modifiche agli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale in materia di disciplina 

della rimessione del processo ( 3024 ) (presentata il 15 luglio 2002, annunziata il 16 

luglio 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari ( 

3130 ) (presentata il 3 settembre 2002, annunziata il 16 settembre 2002) 

- Disciplina della professione di maestro di fitness ( 3328 ) (presentata il 30 ottobre 

2002, annunziata il 31 ottobre 2002) 

- Modifica all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di 



iscrizione all'albo degli avvocati ( 3329 )(presentata il 30 ottobre 2002, annunziata il 

31 ottobre 2002) 

- Disposizioni per l'attuazione del principio della ragionevole durata e del giusto 

processo in materia penale ( 3431 ) (presentata il 27 novembre 2002, annunziata il 28 

novembre 2002) 

- Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici ( 3536 ) (presentata il 14 gennaio 

2003, annunziata il 15 gennaio 2003) 

- Princìpi fondamentali in materia di governo del territorio ( 3627 ) (presentata il 4 

febbraio 2003, annunziata il 5 febbraio 2003) 

- Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori ( 3670 ) (presentata l'11 

febbraio 2003, annunziata il 12 febbraio 2003) 

- Modifiche alla Costituzione in materia di forma di governo, garanzie istituzionali, 

statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione ( 3684 ) (presentata il 13 

febbraio 2003, annunziata il 17 febbraio 2003) (Assorbito dall'approvazione di pdl 

abbinato) 

- Modifiche alla disciplina relativa alle società cooperative ( 4238 ) (presentata il 30 

luglio 2003, annunziata il 31 luglio 2003) 

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il diritto di cittadinanza ( 

4388 ) (presentata il 16 ottobre 2003, annunziata il 20 ottobre 2003) 

- Istituzione del certificato di trasparenza e sicurezza degli edifici ( 4700 ) (presentata il 

12 febbraio 2004, annunziata il 16 febbraio 2004) 

- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita ( 5455 )(presentata il 25 

novembre 2004, annunziata il 30 novembre 2004) 

- Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di 

servizi di sicurezza all'interno degli impianti sportivi ( 5606 ) (presentata il 9 febbraio 

2005, annunziata il 10 febbraio 2005) 

 

Nel corso della XIV legislatura, è stato altresì cofirmatario delle seguenti proposte di 

legge:  



- Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 

costruire ( 38 ) (presentata e annunziata il 30 maggio 2001) Legge 2 agosto 2004, n. 

210, in G.U. n. 210 del 13 agosto 2004 

- Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive ( 206 ) (presentata e annunziata il 30 maggio 2001) 

(Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate ( 301 ) 

(presentata e annunziata il 30 maggio 2001) 

- Istituzione della giornata nazionale contro la pena di morte ( 416 ) (presentata il 1° 

giugno 2001, annunziata il 6 giugno 2001) 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e 

delle altre associazioni criminali similari ( 1124 ) (presentata il 28 giugno 2001, 

annunziata il 3 luglio 2001), legge 19 ottobre 2001, n. 386, in G.U. n. 386 del 26 

ottobre 2001 

- Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e 

per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti ( 1174 ) (presentata il 3 luglio 2001, annunziata 

il 4 luglio 2001) 

- Istituzione del Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in 

materia di sicurezza ambientale e di protezione civile ( 1224) (presentata il 5 luglio 

2001, annunziata il 6 luglio 2001) 

- Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato ( 1302 ) (presentata 

l'11 luglio 2001, annunziata il 12 luglio 2001) 

- Istituzione in una imposta di bollo sulle transazioni valutarie ( 1475 ) (presentata il 1° 

agosto 2001, annunziata il 2 agosto 2001) 

- Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi ( 1576) 

(presentata il 14 settembre 2001, annunziata il 18 settembre 2001) 

- Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non 

utilizzano lavoro minorile ( 1663 ) (presentata il 26 settembre 2001, annunziata il 27 

settembre 2001) 



- Disposizioni per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria ( 

1926 ) (presentata l'8 novembre 2001, annunziata il 9 novembre 2001) 

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 ( 1933 ) (presentata il 12 

novembre 2001, annunziata il 13 novembre 2001) (Assorbito dall'approvazione di pdl 

abbinato) 

- Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di 

morte ( 2072 ) (presentata il 7 dicembre 2001, annunziata il 10 dicembre 2001) 

- Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti l'estensione del patrocinio a 

spese dello Stato alle associazioni senza scopo di lucro ( 2338 ) (presentata il 13 

febbraio 2002, annunziata il 14 febbraio 2002) 

- Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo ( 2355 ) 

(presentata il 14 febbraio 2002, annunziata il 18 febbraio 2002), legge 12 giugno 2002, 

n. 111, in G.U. n. 111 del 15 giugno 2002 

- Modifica all'articolo 258 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio 

naturale ( 2363 ) (presentata il 18 febbraio 2002, annunziata il 19 febbraio 2002) 

- Modifica all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di opposizione 

della persona offesa alla richiesta di archiviazione ( 2489 ) (presentata il 6 marzo 

2002, annunziata il 7 marzo 2002) 

- Norme ordinamentali e processuali in materia di diritto di famiglia e dei minorenni ( 

2703 ) (presentata il 6 maggio 2002, annunziata il 7 maggio 2002) (Assorbito dalla 

reiezione di pdl abbinato) 

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione ( 2715 ) (presentata il 

7 maggio 2002, annunziata l'8 maggio 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl 

abbinato) 

- Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale ( 2755 ) 

(presentata il 15 maggio 2002, annunziata il 16 maggio 2002) 

- Norme in materia di adeguamento del nome all'identità psico-fisica della persona ( 

2939 ) (presentata il 1° luglio 2002, annunziata il 2 luglio 2002) 



- Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di 

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo 

dei fondi comuni di investimento immobiliare ( 2940 ) (presentata il 1° luglio 2002, 

annunziata il 2 luglio 2002) 

- Modifica dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di formazione e 

aggiornamento del personale della Polizia di stato ( 2970 ) (presentata il 5 luglio 2002, 

annunziata l'8 luglio 2002) 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del 

terrorismo ( 3000 ) (presentata il 10 luglio 2002, annunziata l'11 luglio 2002) 

- Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia delle zone montane ( 3001 ) 

(presentata il 10 luglio 2002, annunziata l'11 luglio 2002) (Ritirato) 

- Norme per l'istituzione di un codice etico di condotta per gli appartenenti alle Forze 

dell'ordine ( 3042 ) (presentata il 18 luglio 2002, annunziata il 19 luglio 2002) 

- Attribuzione di un credito d'imposta per le spese relative ad opere di bonifica 

dall'amianto ( 3059 ) (presentata il 22 luglio 2002, annunziata il 23 luglio 2002) 

(Ritirato) 

- Modifica degli articoli 45 e 46 del codice di procedura penale, in materia di 

rimessione del processo ( 3107 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente i casi di 

rimessione del processo ( 3108 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente i casi di 

rimessione del processo ( 3109 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente i casi di 

rimessione del processo ( 3110 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 



- Modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente i casi di 

rimessione del processo ( 3111 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente i casi di 

rimessione del processo ( 3112 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica dell'articolo 46 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di 

rimessione del processo ( 3113 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 46 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di 

rimessione del processo ( 3114 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica degli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale, in materia di 

rimessione del processo ( 3115 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale, in materia di effetti della 

richiesta di rimessione del processo ( 3116 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata 

il 3 settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale, in materia di effetti della 

richiesta di rimessione del processo ( 3117 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata 

il 3 settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale, in materia di decisione sulla 

richiesta di rimessione del processo ( 3118 )(presentata il 28 agosto 2002, annunziata 

il 3 settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale, in materia di decisione sulla 

richiesta di rimessione del processo ( 3119 )(presentata il 28 agosto 2002, annunziata 

il 3 settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Modifica dell'articolo 49 del codice di procedura penale, in materia di nuova richiesta 

di rimessione del processo ( 3120 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 



- Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale, in materia di nuova richiesta 

di rimessione del processo ( 3121 ) (presentata il 28 agosto 2002, annunziata il 3 

settembre 2002) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET ( 3122 ) 

(presentata il 30 agosto 2002, annunziata il 3 settembre 2002) (Assorbito 

dall'approvazione di pdl abbinato) 

- Norme in materia di pluralismo informatico, di adozione e diffusione del software 

libero e di portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione ( 

3129 ) (presentata il 3 settembre 2002, annunziata il 16 settembre 2002) 

- Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ( 3133 ) (presentata il 5 settembre 

2002, annunziata il 16 settembre 2002) 

- Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito ( 3134 ) 

(presentata il 5 settembre 2002, annunziata il 16 settembre 2002) 

- Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di 

volontariato ( 3148 ) (presentata il 16 settembre 2002, annunziata il 17 settembre 

2002) 

- Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti il ripristino degli 

incentivi per l'incremento dell'occupazione ( 3149 ) (presentata il 16 settembre 2002, 

annunziata il 17 settembre 2002) 

- Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e altre disposizioni per la destinazione di 

una quota del gettito IRPEF alle associazioni femminili ( 3266 ) (presentata l'11 

ottobre 2002, annunziata il 15 ottobre 2002) 

- Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto ( 3296 ) (presentata il 21 

ottobre 2002, annunziata il 22 ottobre 2002) 

- Legge per la montagna ( 3338 ) (presentata il 30 ottobre 2002, annunziata il 31 

ottobre 2002) 

- Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati ( 3368 ) 

(presentata il 7 novembre 2002, annunziata l'8 novembre 2002) 



- Disposizioni per la valorizzazione del 'tortello di zucca' e istituzione del relativo 

distretto di ristorazione ( 3435 ) (presentata il 28 novembre 2002, annunziata il 2 

dicembre 2002) 

- Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti 

rinnovabili e attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili ( 3474 ) (presentata l'11 dicembre 2002, 

annunziata il 12 dicembre 2002) 

- Disposizioni in materia di raccolta del risparmio per la sostenibilità ambientale 

attraverso l'istituzione di fondi ecologici ( 3493 ) (presentata il 18 dicembre 2002, 

annunziata il 19 dicembre 2002) 

- Disposizioni in materia di incentivi per la certificazione di qualità ambientale EMAS e 

in materia di detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali 

( 3494 ) (presentata il 18 dicembre 2002, annunziata il 19 dicembre 2002) 

- Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli 

istituti penitenziari ( 3532 ) (presentata il 13 gennaio 2003, annunziata il 14 gennaio 

2003) 

- Istituzione del reddito minimo di inserimento ( 3619 ) (presentata il 3 febbraio 2003, 

annunziata il 4 febbraio 2003) 

- Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e altre disposizioni in materia di 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( 

3632 )(presentata il 4 febbraio 2003, annunziata il 5 febbraio 2003) 

- Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli 

animali ( 3666 )(presentata il 10 febbraio 2003, annunziata l'11 febbraio 2003) 

- Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico ( 3712 ) 

(presentata il 25 febbraio 2003, annunziata il 26 febbraio 2003) 

- Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e 

pubblica ( 3723 ) (presentata il 25 febbraio 2003, annunziata il 26 febbraio 2003) 

- Disposizioni per promuovere e agevolare il recupero e la ristrutturazione del 

patrimonio edilizio ( 3759 )(presentata il 6 marzo 2003, annunziata il 10 marzo 2003) 



- Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente 

responsabili ( 3783 ) (presentata il 13 marzo 2003, annunziata il 17 marzo 2003) 

- Disposizioni in materia di riconoscimento e diffusione dello sport per tutti ( 3936 ) 

- (presentata il 30 aprile 2003, annunziata il 5 maggio 2003) 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in 

Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano ( 4054 ) 

(presentata e annunziata il 10 giugno 2003) 

- Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale ( 4119 ) (presentata il 30 giugno 

2003, annunziata il 1° luglio 2003) 

- Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di 

promozione dello sviluppo sostenibile ( 4181) (presentata il 17 luglio 2003, 

annunziata il 21 luglio 2003) 

- Norme in materia di tutela del cavallo ( 4309 ) (presentata il 25 settembre 2003, 

annunziata il 29 settembre 2003) 

- Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo ( 4313 ) (presentata il 25 

settembre 2003, annunziata il 29 settembre 2003) 

- Legge sulla montagna ( 4367 ) (presentata l'8 ottobre 2003, annunziata il 13 ottobre 

2003) 

- Disposizioni per la tutela della libertà di accesso alle informazioni statistiche per chi 

svolge attività di ricerca scientifica ( 4373 ) (presentata il 10 ottobre 2003, annunziata 

il 13 ottobre 2003) 

- Istituzione del Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli 

immobili degli Istituti autonomi case popolari ( 4498 ) (presentata il 19 novembre 

2003, annunziata il 20 novembre 2003) 

- Istituzione del Museo nazionale di storia contemporanea 'Giacomo Matteotti' ( 4538) 

(presentata il 3 dicembre 2003, annunziata il 4 dicembre 2003), legge 5 ottobre 2004, n. 

255, in G.U. n. 255 del 14 ottobre 2004 

- Istituzione dell'Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti ( 4620 ) 

(presentata il 20 gennaio 2004, annunziata il 21 gennaio 2004) 



- Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea ( 4663 ) (presentata il 3 

febbraio 2004, annunziata il 4 febbraio 2004) 

- Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza 

sostenute dagli enti locali (4860) ( 4860 ) (presentata il 29 marzo 2004, annunziata il 

30 marzo 2004) 

- Disposizioni per la tutela del pluralismo informativo nel sistema radiotelevisivo 

pubblico e privato ( 4976 ) (presentata il 5 maggio 2004, annunziata il 6 maggio 2004) 

- Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazionale ( 4999 ) (presentata il 12 

maggio 2004, annunziata il 13 maggio 2004) 

- Esenzione dall'IVA per le donazioni effettuate con l'invio di messaggi telefonici brevi 

di testo (SMS) ( 5019 ) (presentata il 20 maggio 2004, annunziata il 24 maggio 2004) 

- Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di differenza di 

età tra adottanti e adottato ( 5038 ) (presentata il 27 maggio 2004, annunziata il 14 

giugno 2004) 

- Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in 

Duino ( 5124 ) (presentata il 7 luglio 2004, annunziata l'8 luglio 2004), legge 21 luglio 

2005, n. 146, in G.U. n. 146 del 28 luglio 2005 

- Istituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo e misure per il rilancio del settore 

turistico ( 5131 ) (presentata l'8 luglio 2004, annunziata il 12 luglio 2004) 

- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia ( 5178 ) 

(presentata il 21 luglio 2004, annunziata il 22 luglio 2004) 

- Disciplina della sottoscrizione dei referendum popolari anche a mezzo di firma 

digitale ( 5228 ) (presentata il 4 agosto 2004, annunziata il 13 settembre 2004) 

- Riordino del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana ( 5363 ) 

(presentata il 19 ottobre 2004, annunziata il 20 ottobre 2004) 

- Modifiche all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernenti le violazioni in 

materia di pubblicità radiotelevisiva ( 5365 ) (presentata il 20 ottobre 2004, 

annunziata il 21 ottobre 2004) 

- Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici ( 

5442 ) (presentata il 23 novembre 2004, annunziata il 24 novembre 2004) 



- Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici ( 5470 ) (presentata il 

1° dicembre 2004, annunziata il 2 dicembre 2004) 

- Disposizioni in materia di accesso alla informazione digitale e di sostegno allo 

sviluppo delle tecnologie informatiche ( 5533 ) (presentata il 17 gennaio 2005, 

annunziata il 18 gennaio 2005) 

- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita ( 5540 ) (presentata il 19 

gennaio 2005, annunziata il 20 gennaio 2005) 

- Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al 

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco ( 5579 ) (presentata il 2 

febbraio 2005, annunziata il 3 febbraio 2005) 

- Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni ( 5682 ) 

(presentata il 2 marzo 2005, annunziata il 3 marzo 2005) 

- Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta e di 

adozione mite ( 5724 ) (presentata il 16 marzo 2005, annunziata il 17 marzo 2005) 

- Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare 

internazionale ( 5725 ) (presentata il 16 marzo 2005, annunziata il 17 marzo 2005) 

- Contributo per le province in cui sono ubicati gli impianti di produzione di energia 

elettrica ( 5817 ) (presentata il 3 maggio 2005, annunziata il 4 maggio 2005) 

- Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta 

di veicoli ( 5838 ) (presentata l'11 maggio 2005, annunziata il 12 maggio 2005) 

- Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio per contrastare 

l'uso di ricambi aeronautici non approvati ( 6154 ) (presentata il 27 ottobre 2005, 

annunziata il 28 ottobre 2005) 

- Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile, in materia di separazione 

consensuale dei coniugi ( 6173 ) (presentata il 9 novembre 2005, annunziata il 10 

novembre 2005) 

- Attivazione di un indicatore del prodotto interno lordo in senso ambientale ( 6214 ) 

(presentata il 7 dicembre 2005, annunziata il 12 dicembre 2005) 

- Disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere per la pubblica amministrazione ( 

6235 ) (presentata il 16 dicembre 2005, annunziata il 19 dicembre 2005) 



 

Nel corso dell’attività parlamentare, nella XV legislatura, è stato primo firmatario delle 

seguenti proposte di legge:  

- Princìpi fondamentali in materia di governo del territorio ( 1215 ) (presentata il 27 

giugno 2006, annunziata il 28 giugno 2006) 

- Riforma della disciplina delle professioni intellettuali ( 1216 ) (presentata il 27 giugno 

2006, annunziata il 28 giugno 2006) 

- Istituzione dell'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche e dell'Ordine della 

professione sanitaria di ostetrica ( 1888 ) (presentata l'8 novembre 2006, annunziata il 

9 novembre 2006) 

- Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione ( 1889 ) (presentata l'8 

novembre 2006, annunziata il 9 novembre 2006) 

- Istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario ( 1890 ) (presentata l'8 

novembre 2006, annunziata il 9 novembre 2006) 

- Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle 

materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ( 

2430 ) (presentata il 22 marzo 2007, annunziata il 23 marzo 2007) 

- Reintroduzione del sistema elettorale maggioritario ed elevazione della soglia per 

l'accesso al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati al 

fine di ridurre la frammentazione politica ( 2562 ) (presentata il 30 aprile 2007, 

annunziata il 2 maggio 2007) 

- Norme in tema di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica e di incompatibilità riferite agli incarichi di governo per conflitto di 

interessi ( 2563 ) (presentata il 30 aprile 2007, annunziata il 2 maggio 2007) 

- Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle 

associazioni pro loco ( 2588 ) (presentata il 3 maggio 2007, annunziata il 7 maggio 

2007) 

- Disposizioni a tutela dei conviventi in materia di successione, obblighi alimentari, 

prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o 



detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte ( 2694 ) 

(presentata il 24 maggio 2007, annunziata il 29 maggio 2007) 

- Modifica all'articolo 282 del codice di procedura civile in materia di provvisoria 

esecutività della condanna alle spese di giudizio ( 3113 ) 

- (presentata il 3 ottobre 2007, annunziata il 4 ottobre 2007) 

- Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione 

delle pene detentive ( 3263 ) (presentata il 21 novembre 2007, annunziata il 22 

novembre 2007) 

 

Nella XV legislatura, è stato cofirmatario delle seguenti proposte di legge:  

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o 

inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette ( 15 ) 

(presentata e annunziata il 28 aprile 2006) 

- Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo 

del lavoro ( 109 ) (presentata e annunziata il 28 aprile 2006) 

- Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi ( 134 ) 

(presentata e annunziata il 28 aprile 2006) 

- Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, 

intrattenimento e svago. Disciplina della professione di agente di spettacolo ( 194 ) 

(presentata e annunziata il 28 aprile 2006) 

- Legge per la montagna ( 296 ) (presentata e annunziata il 29 aprile 2006) 

- Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi 

nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ( 297 ) (presentata e 

annunziata il 29 aprile 2006) 

- Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione 

tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ( 

298 ) (presentata e annunziata il 29 aprile 2006) 

- Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta 

di veicoli ( 299 ) (presentata e annunziata il 29 aprile 2006) 



- Disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere per la pubblica amministrazione ( 

503 ) (presentata il 4 maggio 2006, annunziata l'8 maggio 2006) 

- Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

concernenti la valorizzazione del difensore civico negli enti locali ( 504 ) (presentata il 

4 maggio 2006, annunziata l'8 maggio 2006) 

- Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati ( 520 ) 

(presentata l'8 maggio 2006, annunziata il 18 maggio 2006) 

- Istituzione della 'Giornata nazionale contro la violenza sulle donne'  ( 710 ) 

(presentata il 16 maggio 2006, annunziata il 18 maggio 2006) 

- Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di 

agevolazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio ( 763 ) 

(presentata il 17 maggio 2006, annunziata il 18 maggio 2006) 

- Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici ( 764 ) (presentata il 

17 maggio 2006, annunziata il 18 maggio 2006) 

- Norme per la riqualificazione, il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi 

antichi d'Italia ( 824 ) (presentata il 22 maggio 2006, annunziata il 23 maggio 2006) 

- Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome parentale ( 1247) 

(presentata il 29 giugno 2006, annunziata il 3 luglio 2006) 

- Modifiche all'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei 

consumatori e degli utenti ( 1289 ) (presentata il 5 luglio 2006, annunziata il 6 luglio 

2006) 

- Disposizioni in favore dell'arte contemporanea ( 1393 ) (presentata il 17 luglio 2006, 

annunziata il 18 luglio 2006) 

- Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a 

sei anni ( 1396 ) (presentata il 17 luglio 2006, annunziata il 18 luglio 2006) 

- Disposizioni per la tutela delle 'televisioni di strada' e in materia di emittenza 

radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale (1636) (presentata il 13 settembre 

2006, annunziata il 19 settembre 2006) 



- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di 

democrazia interna dei partiti ( 1984 ) (presentata il 27 novembre 2006, annunziata il 

28 novembre 2006) 

- Disposizioni relative ai procedimenti riguardanti reati con pene ricadenti nell'indulto, 

nonché alla prescrizione ( 2147 ) (presentata il 19 gennaio 2007, annunziata il 22 

gennaio 2007) 

- Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici ( 

2157 ) (presentata il 22 gennaio 2007, annunziata il 23 gennaio 2007) 

- Disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia 

penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatrici ( 2210 ) (presentata il 

1° febbraio 2007, annunziata il 5 febbraio 2007) 

- Disposizioni in favore dei componenti degli equipaggi marittimi e degli altri 

lavoratori che sono stati o sono esposti all'amianto, nonché dei loro familiari ( 2275 ) 

(presentata il 16 febbraio 2007, annunziata il 19 febbraio 2007) 

- Disposizioni fiscali per il sostegno delle iniziative in favore del territorio e del 

patrimonio artistico, promosse dai consorzi volontari di tutela delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche tipiche, per la valorizzazione dei luoghi di 

provenienza dei prodotti agroalimentari ( 2439 ) (presentata il 22 marzo 2007, 

annunziata il 23 marzo 2007) 

- Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e sui giudizi ad essa relativi ( 

2447 ) (presentata il 27 marzo 2007, annunziata il 28 marzo 2007) 

- Interventi per la Biblioteca europea di Milano ( 2460 ) (presentata il 28 marzo 2007, 

annunziata il 29 marzo 2007) 

- Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia ( 2568 ) (presentata il 2 

maggio 2007, annunziata il 3 maggio 2007) 

- Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali ( 2902 ) 

(presentata il 16 luglio 2007, annunziata il 17 luglio 2007) 

- Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Riallineamento delle carriere 

del personale appartenente ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia 



penitenziaria con quelle del personale dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato ( 

2943 ) (presentata il 24 luglio 2007, annunziata il 25 luglio 2007) 

- Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della 

competenza legislativa in materia di cultura e di spettacolo ( 3009 ) (presentata il 3 

agosto 2007, annunziata il 10 settembre 2007) 

- Disposizioni in materia di accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore ( 

3087 ) (presentata il 27 settembre 2007, annunziata il 28 settembre 2007) 

- Disposizioni in favore del settore musicale ( 3218 )(presentata il 6 novembre 2007, 

annunziata il 7 novembre 2007) 

 

 

Nel corso dell’attività parlamentare, nella XVI legislatura, è stato primo firmatario delle 

seguenti proposte di legge:  

- Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari 

(1390) (presentata il 25 giugno 2008, annunziata il 26 giugno 2008) 

- Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle 

materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni 

(1709) (presentata il 26 settembre 2008, annunziata il 29 settembre 2008) 

- Princìpi fondamentali in materia di governo del territorio (1794) (presentata il 15 

ottobre 2008, annunziata il 20 ottobre 2008) 

- Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva, a tutela dei diritti 

dei consumatori e degli utenti (1824) (presentata il 23 ottobre 2008, annunziata il 27 

ottobre 2008) 

- Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e delega al Governo per 

l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della 

medesima professione (1837) (presentata il 28 ottobre 2008, annunziata il 29 ottobre 

2008) 

 



- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per l'attuazione dei 

princìpi della ragionevole durata e del giusto processo in materia penale (1860) 

(presentata il 3 novembre 2008, annunziata il 4 novembre 2008) 

- Disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia 

penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatrici (1861) (presentata il 3 

novembre 2008, annunziata il 4 novembre 2008) 

- Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di 

successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, 

contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in 

materia di salute e in caso di morte (1862) (presentata il 3 novembre 2008, annunziata 

il 4 novembre 2008) 

- Modifica all'articolo 282 del codice di procedura civile in materia di provvisoria 

esecutività della condanna alle spese di giudizio (1863) (presentata il 3 novembre 

2008, annunziata il 4 novembre 2008) 

- Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle 

pene detentive (1864) (presentata il 3 novembre 2008, annunziata il 4 novembre 

2008) 

- Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (1865) (presentata il 3 

novembre 2008, annunziata il 4 novembre 2008) 

- Disposizioni relative ai procedimenti riguardanti reati con pene ricadenti nell'indulto, 

nonché alla prescrizione (1866) (presentata il 3 novembre 2008, annunziata il 4 

novembre 2008) 

- Modifiche agli articoli 87 e 104 della Costituzione, in materia di nomina di un terzo 

dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Presidente 

della Repubblica (2088) (presentata il 22 gennaio 2009, annunziata il 26 gennaio 

2009) 

- Modifiche agli articoli 2 e 8 e abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 

117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (2089) (presentata il 22 gennaio 

2009, annunziata il 26 gennaio 2009) 



 

- Modifica all'articolo 301 del codice di procedura penale, in materia di estinzione delle 

misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie (2090) (presentata il 22 

gennaio 2009, annunziata il 26 gennaio 2009) 

- Princìpi fondamentali concernenti l'ordinamento delle professioni e delega al 

Governo in materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società 

tra professionisti (2239) (presentata il 25 febbraio 2009, annunziata il 26 febbraio 

2009) 

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza 

(2684) (presentata il 10 settembre 2009, annunziata il 14 settembre 2009) 

- Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di 

indossare gli indumenti denominati burqa e niqab (3018) (presentata il 3 dicembre 

2009, annunziata il 9 dicembre 2009) 

- Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (3074) 

(presentata il 18 dicembre 2009, annunziata il 22 dicembre 2009) 

- Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione in tema di istituzione del 

Senato federale della Repubblica, di riduzione del numero dei parlamentari e delle 

province, di sfiducia costruttiva, di referendum, di ridefinizione delle competenze 

legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché di garanzie dei parlamentari e di 

composizione del Consiglio superiore della magistratura (4315) (presentata il 28 aprile 

2011, annunziata il 3 maggio 2011) 

- Istituzione dell'Ordine professionale degli ingegneri tecnici e delega al Governo per la 

relativa disciplina (4321) (presentata il 28 aprile 2011, annunziata il 3 maggio 2011) 

- Modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, concernenti la libertà 

dell'attività economica privata e l'esercizio delle pubbliche funzioni dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali (4328) (presentata il 3 maggio 2011, annunziata il 4 maggio 

2011) 

- Istituzione e disciplina dell'Istituto per la storia politica della Repubblica italiana 

(5664) (presentata il 18 dicembre 2012, annunziata il 19 dicembre 2012) 

 



Nella XVI legislatura, è stato cofirmatario delle seguenti proposte di legge:  

 

- 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) 

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di 

democrazia interna dei partiti (506) (presentata e annunziata il 29 aprile 2008) 

- Nuove disposizioni in materia di autocaravan (694) (presentata il 5 maggio 2008, 

annunziata il 6 maggio 2008) 

- Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali (866) (presentata 

il 7 maggio 2008, annunziata il 13 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 recanti agevolazioni fiscali e altri benefìci per le famiglie numerose 

(1121) (presentata il 22 maggio 2008, annunziata il 27 maggio 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) 

- Delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo, l'organizzazione e le 

funzioni del personale dell'Amministrazione giudiziaria, il riordino delle circoscrizioni 

degli uffici giudiziari, l'informatizzazione dei procedimenti, la notificazione e 

l'esecuzione degli atti e la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari, 

nonché disposizioni in materia di depositi giudiziari, per promuovere l'efficienza dei 

servizi della giustizia (1234) (presentata il 4 giugno 2008, annunziata il 5 giugno 2008) 

- Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato (1235) (presentata il 4 

giugno 2008, annunziata il 5 giugno 2008) 

 



- Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione 

della lingua e della cultura italiane all'estero (1363) (presentata il 23 giugno 2008, 

annunziata il 24 giugno 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) 

- Disposizioni per la promozione delle finalità sociali del microcredito (1645) 

(presentata l'11 settembre 2008, annunziata il 16 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) 

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, 

n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di 

case-famiglia protette (1814) (presentata il 20 ottobre 2008, annunziata il 21 ottobre 

2008), legge 21 aprile 2011, n. 62, in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011 

- Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e introduzione dell'articolo 

35-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di 

garanzie di libertà del difensore (1977) (presentata il 3 dicembre 2008, annunziata il 4 

dicembre 2008) (Assorbito dall'approvazione di pdl abbinato) 

- 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) 

- 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 all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di applicazione 



dei controlli antimafia relativamente ai sub-contratti (2103) (presentata il 23 gennaio 

2009, annunziata il 26 gennaio 2009) 

- Istituzione della Giornata nazionale del servizio civile e del volontariato dei giovani 

(2123) (presentata il 29 gennaio 2009, annunziata il 2 febbraio 2009) 

- Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero (2207) (presentata il 13 

febbraio 2009, annunziata il 16 febbraio 2009) 

- Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile nel settore privato (2398) 

(presentata il 23 aprile 2009, annunziata il 27 aprile 2009) 

- Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole e negli edifici pubblici 

(2453) (presentata il 20 maggio 2009, annunziata il 21 maggio 2009) 

- Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, per la riduzione del numero dei 

parlamentari (2473) (presentata il 26 maggio 2009, annunziata il 27 maggio 2009) 

- Modifica all'articolo 121 della Costituzione, per la riduzione del numero dei 

consiglieri regionali (2474) (presentata il 26 maggio 2009, annunziata il 27 maggio 

2009) 

- Delega al Governo e altre disposizioni concernenti la sicurezza del trasporto delle 

merci pericolose (2606) (presentata il 13 luglio 2009, annunziata il 14 luglio 2009) 

- Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del 

contributo alla genitorialità (2640) (presentata il 24 luglio 2009, annunziata il 27 luglio 

2009) 

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza 

(2670) (presentata e annunziata il 30 luglio 2009) 

- Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali (2742) 

(presentata il 28 settembre 2009, annunziata il 29 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) 

- Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di 

Stati esteri non comunitari nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed 

esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla 



vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (2840) (presentata il 

20 ottobre 2009, annunziata il 21 ottobre 2009) 

- Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche (2873) (presentata il 30 

ottobre 2009, annunziata il 9 novembre 2009) 

- Istituzione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e disposizioni 

per il recupero dell'evasione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, previsto 

dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, 

n. 880 (2974) (presentata il 23 novembre 2009, annunziata il 24 novembre 2009) 

- Disposizioni per la valorizzazione della chiesa di Santo Stefano Maggiore in Milano 

(3036) (presentata l'11 dicembre 2009, annunziata il 15 dicembre 2009) 

- Norme per la tutela dei soggetti affetti da disabilità ambientale (3077) (presentata il 21 

dicembre 2009, annunziata il 22 dicembre 2009) 

- Legge quadro sulla disciplina dei centri benessere (3253) (presentata il 25 febbraio 

2010, annunziata il 1° marzo 2010) 

- Disposizioni per l'affissione dell'inno 'Il Canto degli italiani' di Goffredo Mameli negli 

istituti scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (3331) 

(presentata il 17 marzo 2010, annunziata il 18 marzo 2010) 

- Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale e 

istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la 

lotta contro l'endometriosi (3338) (presentata e annunziata il 18 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) 

- Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico (3555) (presentata 

il 17 giugno 2010, annunziata il 21 giugno 2010) legge 31 dicembre 2012, n. 233, in 

Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 

- Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per 

le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3572) 

(presentata e annunziata il 23 giugno 2010) 

 



- 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 dei collegi uninominali 

(3659) (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) 

- Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di 

elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, nonché delega al 

Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni 

provinciali e degli uffici statali decentrati (3742) (presentata il 5 ottobre 2010, 

annunziata il 6 ottobre 2010) 

- Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei 

territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (3811) (presentata il 26 ottobre 

2010, annunziata il 27 ottobre 2010) 

- Misure a sostegno della famiglia e della natalità (3820) (presentata il 28 ottobre 2010, 

annunziata l'8 novembre 2010) 

- Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia (3851) (presentata il 10 

novembre 2010, annunziata l'11 novembre 2010) 

- 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 (3944) (presentata il 2 dicembre 2010, annunziata il 13 dicembre 2010) 

- Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non 

professionisti (4019) (presentata il 20 gennaio 2011, annunziata il 24 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) 

- 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) 

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla 

corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del 

Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento interno (4159) (presentata il 9 marzo 2011, 

annunziata il 10 marzo 2011) 

- Modifiche all'articolo 2495 del codice civile, in materia di cancellazione delle società 

di capitali dal registro delle imprese, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazioni dell'imponibile relativo a 

operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento (4378) 

- (presentata il 25 maggio 2011, annunziata il 30 maggio 2011) 

- Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale 

politico-mafioso (4391) (presentata il 27 maggio 2011, annunziata il 30 maggio 2011) 

- Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente il diritto di visita dei 

nonni (4420) (presentata il 14 giugno 2011, annunziata il 15 giugno 2011) 

- Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche dei rom e dei sinti (4446) (presentata il 22 

giugno 2011, annunziata il 23 giugno 2011) 

- 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) 

- Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai 

disturbi del comportamento alimentare (4502) (presentata il 12 luglio 2011, 

annunziata il 13 luglio 2011) 



- Deroga al limite di rapporto tra le spese per il personale e i trasferimenti statali a 

carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativamente 

all'attuazione del piano per la chiamata di docenti di seconda fascia previsto 

dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (4648) (presentata il 

27 settembre 2011, annunziata il 28 settembre 2011) 

- Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e 

disposizioni per la democrazia interna e la trasparenza della gestione finanziaria dei 

medesimi (4956) (presentata il 14 febbraio 2012, annunziata il 15 febbraio 2012) 

- Disposizioni per il finanziamento di interventi di conservazione e manutenzione del 

Duomo di Milano (4993) (presentata il 23 febbraio 2012, annunziata il 24 febbraio 

2012) 

- Incentivo per favorire l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno 

mediante l'istituzione del buono per l'apprendistato (5020) (presentata il 1° marzo 

2012, annunziata il 5 marzo 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 concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle 

fondazioni operanti nel campo della cultura politica (5142) (presentata il 19 aprile 

2012, annunziata il 20 aprile 2012) legge 6 luglio 2012, n. 96, in Gazzetta Ufficiale n. 

158 del 9 luglio 2012 

- Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale (5372) (presentata il 18 

luglio 2012, annunziata il 19 luglio 2012) 

- Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di princìpi generali della 

legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente (5548) (presentata il 

24 ottobre 2012, annunziata il 25 ottobre 2012) 


