Risultati Lex Iscritti - sessione 12
TITOLO
Banda larga gratis in tutti i comuni italiani
Legge per l'introduzione del voto digitale sicuro e
certificato.
Un solo documento cartaceo e/o digitale
Modifica art.71 Costituzione
A scuola con i Tablet.
Portale Nazionale del Cittadino
Voto amministrativo/politico online su WEB.
adozione di una piattaforma digitale unitaria
multidevice per l'utilizzo degli studenti delle versioni
digitali dei libri di testo scolastici
Art 34bis Cost. Diritto di accesso ad Internet
Vietato uso Telefonini predisposti per collegamento a
internet ai minori di 16 anni
Internet bene comune
Potenziamento scolastico per la cultura digitale e
scientifica
Incentivazione delle reti di misurazione 'peer-to-peer'
dei cittadini per la qualità dell'aria e di altri indicatori
Aggiungere le Telecomunicazioni ai beni di prima
necessità
Servizi digitali di base

TEMA

PROPONENTE

VOTI

Banda larga per tutti
Introduzione di un sistema di voto con l'ausilio di una
infrastruttura informatica sicura.
Rendere piu' semplice la vita di ogni cittadino con un
solo documento cartaceo e/o digitale
Leggi di iniziativa popolare
libri digitali e non più zaini pesanti.
Servizi digitali per cittadini e imprese
Esercizio del voto via Internet
adozione di una piattaforma digitale unitaria per i libri
di testo scolastici adozionali

Valcarenghi Luca maria
Palmisano Tonino

3260
2754

Maltese Angelo

2603

Zennaro Alberto
Conti Marco
Iovine Giuseppe
Boi Salvatore
Vella Stefano

1950
1902
1840
1829
1444

Inserire nella Costituzione della Repubblica italiana
l'accesso ad Internet come diritto sociale.
Controllo da parte dei genitori sull'uso di telefonini
predisposti a internet
Proposta di Iva agevolata per in canone per la
connessione ad Internet
Dotare gli studenti di strumenti idonei alla
comprensione delle cultura digitale e scientifica
Ambiente e inquinamento

D'ippolito Giuseppe

1374

Valcarenghi Luca maria

1236

Campi Sergio

1185

Al khatib Nader

1151

Candiello Antonio

1069

Equiparazione della linea telefonica e dati all'acqua o al Ianniello Luca
gas
Necessitá di rendere funzionale la Pubblica
D'antonio Alessandro
Amministrazione collegando in rete ogni casa

931
796

Registro nazionale notifiche telematiche
modifica dell'art. 45 bis comma 2 lettera a) numero 1)
del Dl n. 90/2014 - notifiche telematiche PPAA
DISPOSIZIONI ORGANICHE ED INTEGRATIVE IN
MATERIA DI SANITA' PENITENZIARIA.
regolamentazione dispositivi elettronici mobili con
capacita' di connessione rete internet
POSTA ELETTRONICA

Registro nazionale notifiche telematiche via posta
elettronica certificata
Notifica degli atti giudiziari alle PPAA in via telematica

Mancino Lelio

666

Pinnetta Salvatore

616

Normare a livello nazionale obbligo di cartella sanitaria Cataldo Evelina
digitale e della figura del supervisore
limitata vendita ed utilizzo ai minori di 16 anni
Bombace Ermanno

461

POSTA ELETTRONICA

160

Hanno partecipato alla votazione: 14177 iscritti
Totale preferenze espresse 27625

Petrone Daniele

398

