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Proposte di legge presentate come primo firmatario

 Istituzione  della  Giornata  nazionale  dell'educazione  alimentare  e  della
prevenzione dei disturbi alimentari (AC 2403)

 Modifica dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale,  di  cui al
decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  in  materia  di  limiti  alla
protezione accordata dal diritto d'autore su disegni e modelli (AC 2489)

Proposte di legge presentate come cofirmatario

 Dichiarazione  di  monumento  nazionale  della  Casa  Museo  Cervi  in
Gattatico (AC 2072)

 Disposizioni  in  materia  di  toponomastica  stradale  e  di  intitolazione  di
monumenti (AC 2179)

 Princìpi  per  la  tutela,  il  governo  e  la  gestione  pubblica  delle  acque  e
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al
Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (AC 2212)

 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino (AC 2236)

 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica (AC 2305)

 Disposizioni per la promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale
(AC 2332)

 Modifica all'articolo 1 della Costituzione, in materia di riconoscimento della
bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale (AC 2401)

 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 (AC 2457)

 Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
istituzione di zone franche nelle aree di sviluppo industriale (AC 2482)



 Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
nonché al  decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, in materia di agevolazioni per le spese funerarie (AC 2547)

 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 (AC 2606)

 Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (AC 2607)

 Disposizioni  generali  e  di  semplificazione  in  materia  di  vino  e  prodotti
vitivinicoli (AC 2618)


