Risultati Lex Iscritti 14
Titolo

Tema

Mafiosi o corrotti fuori dal Parlamento

Giustizia, antimafia, eleggibilità

Proponent Voti
e
Lomaglio
sillvestri
Ettore

2028

Divieto per ex dirigenti pubblici di assumere incarichi di Anticorruzione e conflitto di interesse. Contrasto alle
rilievo, in imprese private che si siano occupate di
Lobby.
appalti pubblici.

Burò
Alessio
benedetto

1257

Eliminazione del contante, pagamenti con moneta
elettronica e semplificazione fiscale.

Solo vantaggi immediati per tutti con la moneta
elettronica.

Conti
guglia
Fulvio

1030

Legge per la regolamentazione delle lobby

Regolamentare le lobby nel Parlamento Italiano

Anti corruzione
Contrasto al lavoro illegale.
RESPONSABILITA' PER DANNI ALLA COLLETTIVITA' IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Antimafia - Pena certa, tolleranza zero, riforma art. 27
della Costituzione, inapplicabilità degli artt. 54
Ordinamento Penitenziario, e ex att. 47, 47 ter e 48
dell’Ordinamento Penitenziario per i reati di traffico e
spaccio stupefacenti, reati ricon
Eliminazione del denaro contante
Codice Appalti : Commissione giudicatrice affidamenti
lavori pubblici.

Speri
Cristian
Carcere per corrotti e corruttori e confisca beni anche De santis
dei familiari blocco prescrizione
Carmelo
Misure e interventi finalizzati a debellare il lavoro
D'alterio
sommerso.
Mario
Attribuibuzlone responsabilità oggettiva e combattere Lucci
la corruzione
Giancarlo
Stop alla depenalizzazione per i reati riconducibili alle Soccio
Mafie. Adozione misure strardinarie.
Carmine

868

Eliminazione graduale del denaro contante.

667

Proietti
Emiliano
Impedire, nelle procedure di appalto, il clientelismo, la Isaia
corruzione e le infiltrazioni mafiose.
Francesco
giuseppe

836
748
734
724

595

Legge Anti-corruzione

Sequestro e confisca di prevenzione di beni dei corrotti Lo presti
Salvatore
Anti corruzione – innovazione del principio di rotazione Correzione delle modalità di attuazione del principio di Redente
degli incarichi dirigenziali afferenti le Funzioni Centrali. rotazione degli incarichi dirigenziali.
Giovanni

592

Perdita cittadinanza italiana per reati contro lo Stato

Refatti
Mirko
Iannazzo
Santo
alessandro

526

Reparti con personale specializzato interforze su tutto il
territorio nazionale
Contrasto efficace all'evasione fiscale e abolizione della Contrasto evasione fiscale, corruzione, lavoro nero,
fattura elettronica
spaccio di stupefacenti, rapine.
Disposizioni in materia di utilizzo del contante
Lotta all'evasione, alla corruzione e contrasto delle
attività criminali
LAVORI PUBBLICI- SERVIZI E FORNITURE
Superamento di una normativa complessa e inefficace
che di fatto frena lo sviluppo

Albanese
Cosimo
Benzoni
Marco
Giorgino
Edoardo
Carcangiu
Mario
franco

517

TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA DAI PREFETTI AI
PROCURATORI DELLE DDA

Costa
Paolo

458

Divieto di rapporti commerciali tra una persona fisica Riduzione della corruzione e di reati finanziari nel
condannata per reati finanziari e\o di corruzione in
commercio estero tra l'Italia e gli altri paesi
Italia e in paesi UE ed extraUE ed un'impresa pubblica o
privata italiana

Pallavicini
Lorenzo

416

Modifica art. 68 della Costituzione (riguardante la
corruzione)
Abolizione degli arbitrati nei lavori pubblici

Romano
Claudio
Palmarini
Giacinto
Bueno
pernica
Armando

363

Legge Lazzati

Perdita cittadinanza italiana per Reati contro lo Stato
es. mafia corruzione pubblici ufficiali espo
Impossibilità e divieto di candidatura a persone vicine o
appartenenti a esponenti mafiosi

Reparti anti corruzione interforze

Istituzione del servizio ispettivo anticorruzione

PREVENZIONE ANTIMAFIA

Portare pulizia e onestà nell'esercizio della funzione
parlamentare
Gli arbitrati da abolire sono forme di corruzione
legalizzata contro gli interessi dei cittadini
Lotta alla corruzione

527

523

516
516
506

361
321

Abolizione della Figura del Responsabile Unico del
Procedimento e ridistribuzione delle sue funzioni
all'intero ufficio d'appartenenza.

Riduzione della burocrazia, abbassamento della spesa
pubblica, anti-corruzione.

Bilotta
Stefania

320

modifica alle attività della CONSIP

eliminazione del Facility Management e introduzione
del mepa per apparecchi monouso ospedalieri

De
martinis
Umberto

296

DISINCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' CRIMINALI
TRAMITE LA RIMOZIONE DEL DENARO CONTANTE
Introduzione Aggravante Concussione e Corruzione
parenti - Pena Doppia
Controlacorruzionedistato

fisco, finanze, sicurezza e società

Petrocchi
Andrea
Rendere aggravante al reato la corruzione o la
Batani
concussione che avvantaggi parenti ed affini
Cristian
boiardi di stato in galera min.15 anni (pena certa,senza Miele
sconti)
Saverio
Proposta di legge contro la commistione tra Economia Misure contro la Corruzione, clientelismo ed opacità
Cornicchia
e Politica nelle attività commerciali, produttive,
dei processi decisionali nel contesto politico.
Augusto
finanziarie ecc. Integrazione al D.L. n. 149 del 2013
(disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzion

293

controrifoma PA

Cecchin
Ulisse
Palumbo
Francesco
Leone
Tony
Latronico
Giuseppe
Calabrese
Massimo

264

Grosso
Sandro
Guinasso
Diego

207

Anticorruzione

Proposta di disegno di legge per la modifica dell'art. 55
Quater Licenziamento disciplinare
Avra' lo scopo di limitare i danni della corruzione nella
Pubblica Amministrazione
Anticorruzione

Nuova normativa per il reato di corruzione

Lotta alla corruzione

Perdita della podestà genitoriale per i condannati ad
associazione a delinquere e collaboratorianche senza
prole

Lotta alla criminalita organizzata

legge di deterrenza per la corruzione in ambito P.A.

la corruzione in ambito Pubblica Amministrazione

Economia, denaro contante

Passaggio da 'economia del denaro' a 'economia dello
scambio'

Legge anticorruzzione

277
277
271

221
220
217
213

204

Apologia di mafia

Sradicare con una legge i costumi mafiosi.

Panetta
Rocco
Pezzera
Mirko
pezzera

199

lotta alla mafia

antimafia

Formisano
Vincenzo

183

Coinvolgere i dipendenti nella lotta alla corruzione
manageriale governativa
Migliorare la sensibilizzazione dei cittadini verso i
martiri delle nostre istituzioni.

Carubia
Francesco
Abbate
Samuele

169

tutela vittime di mafia e terrorismo

Abbate
Samuele
Speri
Cristian

102

Creazione Area professionale nella pubblica
amministrazione
Integrazione Legge 27 maggio 2015 n. 69
proclamazione di festa nazionale per le vittime della
mafia e di illustri Personalità delle istituzioni, del
giornalismo e dell'imprenditoria.
modifiche alle disposizioni in favore delle vittime di
mafie e di terrorismo
Modifica del DLGS 18 agosto 2000, n. 267

Riformare l'art.114 - Aziende speciali ed istituzioni,
comma 3

Hanno partecipato alla votazione: 10169 iscritti
Totale preferenze espresse 19979

195

138

84

