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PROPOSTE DI LEGGE

n. 1039, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI,
MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO,
AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHI,
BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CAROCCI, CENNI,
CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI,
MARCO DI MAIO, D’INCECCO, FABBRI, FOSSATI, CARLO GALLI,
GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI,
LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI,
MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI,
MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO,
MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO,
RUBINATO, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA

VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI

Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l’emersione
del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate

alla criminalità organizzata

Presentata il 22 maggio 2013

n. 1138, D’INIZIATIVA POPOLARE

Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori
delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Presentata il 3 giugno 2013
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n. 1189, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, CAPONE

Disposizioni per la continuità dell’attività produttiva, la tutela
dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione e l’emersione
del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate

alla criminalità organizzata

Presentata l’11 giugno 2013

n. 2580, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATARRESE, D’AGO-
STINO, CAUSIN, VITELLI, ANTIMO CESARO, GALGANO,

BOMBASSEI, MOLEA, TINAGLI

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, volte a rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la
vendita dei beni confiscati e il riutilizzo del ricavato per finalità

sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate

Presentata il 29 luglio 2014

n. 2737, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI,
BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all’ordina-

mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Presentata il 20 novembre 2014
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n. 2786, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI,
BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE

Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in
favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipen-
denti, nonché di organizzazione dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata

Presentata il 18 dicembre 2014

n. 2956, d’iniziativa del deputato FORMISANO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più
efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato
per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate.
Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

Presentata il 12 marzo 2015

(Relatore: MATTIELLO)
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A pagina 52, alla quinta riga, la parola: « b) » deve intendersi
sostituita dalla seguente: « b-bis) ».

A pagina 81:

alla quarantaquattresima riga, le parole: « lettera h) » devono
intendersi sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

alla quarantaseiesima riga, le parole: « con l’ARI » devono
intendersi sostituite dalle seguenti: « con l’ABI ».
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