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IN CLASSIFICA: 21° SU 630

INTERVENTI
11 proposte di legge come primo firmatario
94 proposte di legge come co-firmatario
415 interventi in Aula e in Commissione
1229 emendamenti presentati
19 ordini del giorno approvati su 29 presentati
4 risoluzioni
33 mozioni
45 interpellanze
57 interrogazioni
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CONTRIBUTI PIÙ SIGNIFICATIVI
-

Due proposte di legge elettorale per eliminare il porcellum, restituendo ai cittadini il diritto di
scegliere direttamente i rappresentanti in parlamento;
proposta di legge per la semplificazione delle procedure per l’adozione dei minori;
proposta di legge concernente misure relative alla magistratura di pace;
battaglia per un federalismo fiscale solidale e per un sistema perequativo a vantaggio del
Mezzogiorno;
proposta di abolizione delle Regioni a Statuto speciale;
proposte di legge, interventi in aula ed emendamenti volti a trasformare le Province in Enti di
secondo livello, sia dal punto di vista delle funzioni che del sistema elettorale;
interventi a favore dei Comuni finalizzati ad alleggerire i vincoli del patto di stabilità, dire no ai tagli
per il sociale e i servizi, promuovere le fusioni, tutelare i comuni a vocazione turistica;
ordini del giorno approvati per favorire incentivi alle imprese, autoimprenditorialità, occupazione
giovanile mediante l’apprendistato e la formazione professionale;
interventi per la riduzione delle spese militari, per favorire campagne di sensibilizzazione dei
giovani contro l’abuso del gioco, per evitare i tagli radio e tv locali;
ordine del giorno approvato per la stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu e il diritto al lavoro dei
docenti appartenenti alle categorie protette;

PRINCIPALI ATTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
-

-

-

-

-

-

A.C. 3137 - c.d. “Processo breve”: ho contrastato con emendamenti, dichiarazioni di voto contrario
ed enunciazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità una delle più nefaste norme ad
personam varate dal governo Berlusconi, cha ha introdotto per gli incensurati la riduzione da un
quarto ad un sesto dell’aumento massimo dei termini della prescrizione, a seguito di interruzione
del suo decorso;
T.u. 1439-1695-1782-2445-A - “Adeguamento dell’ordinamento interno allo statuto della corte
penale internazionale”: ho dichiarato il voto favorevole a tale provvedimento, ritenendolo di
fondamentale importanza per il paese, poiché diretto a sanare un grave vuoto legislativo
dell’ordinamento interno alla luce degli impegni assunti con la comunità internazionale;
A.C. 1640 - “Remissione tacita della querela”: a seguito di un’approfondita analisi degli effetti della
proposta sull’intero sistema, ho presentato numerosi emendamenti al testo in esame, nell’ottica
della necessità di ridurre i tempi processuali pur salvaguardando i principi cardine del processo;
A.C. 2802 - “Disposizioni di contrasto all’omofobia e alla transfobia”: ho condiviso la necessità di
fornire una tutela penale rafforzata agli omosessuali e ai transessuali vittime di aggressioni, in
ossequio alla Risoluzione sull’omofobia approvata dal Parlamento Europeo nel gennaio 2006;
A.C. 2519 - “Riconoscimento dei figli naturali”: ho ritenuto indispensabile ed improcrastinabile tale
provvedimento, che disciplina nel dettaglio il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ed
i suoi effetti, affermando definitivamente che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. il
provvedimento ha visto l’approvazione di un emendamento a mia firma, volto ad elidere le
differenze in ordine all’apposizione del cognome;
A.C. 1777 - “Falso in bilancio”: nell’ambito del diritto penale commerciale c.d. “alto”, dei “colletti
bianchi”, ho sottolineato vigorosamente in assemblea l’esigenza di ripristinare il reato di false

-

-

-

-

-

-

comunicazioni sociali nei termini in cui era previsto prima che il governo Berlusconi desse luogo ad
una sostanziale depenalizzazione della fattispecie;
1415-C - “Intercettazioni”: ho contrastato con emendamenti e dichiarazioni di voto contrario il
provvedimento in questione, tristemente noto come “legge bavaglio”;
A.C. 4432 - “Restituzione opere d’arte – ex insequestrabilità dei beni culturali”: in qualità di
relatore del provvedimento in commissione giustizia ho redatto parere negativo sul testo,
valutando che la deroga ai principi generali dell’ordinamento non fosse ragionevolmente
controbilanciata dall’esigenza di tutela sottesa alla norma;
A.C. 4909 - “Sovraffollamento carcerario”: uno dei temi che mi ha coinvolto maggiormente,
affrontato con la presentazione di emendamenti, dichiarazioni di favore nonché un ordine del
giorno approvato e volto ad impegnare il governo ad avviare un processo risolutivo dell’emergenza
carceri;
A.C. 2094 - “Disposizioni sul proscioglimento dell’imputato per tenuità del fatto”: il
provvedimento ha segnato il ritorno alla materia “giustizia” con il governo Monti, con il mio
sostegno si è giunti a varare un provvedimento volto a deflazionare non poco il sistema processualpenalistico;
A.C. 4434 – “Prevenzione e repressione dell’illegalità nella P. A.”: in materia di “anticorruzione” mi
sono impegnato a sostenere numerosi emendamenti (tra cui uno a mia prima firma) ed ho infine
presentato un ordine del giorno – prontamente accolto – che impegna il Governo a potenziare gli
effetti del provvedimento;
A.C. 3900 – “Riforma dell’Ordinamento Forense”: dopo molti anni di lavori intensi e forti
contrapposizioni è arrivata, con il Governo Monti, una riforma delle professioni, compresa quella
forense. Attualmente l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di
libertà d’impresa. La mia attenzione si è concentrata su alcune parti controverse del
provvedimento, come ad esempio la disciplina delle società professionali, le tariffe e l’intero
capitolo che regolamenta l’accesso alla professione, sostenendo l’emendamento, poi approvato,
riguardante l’obbligo di retribuzione per i giovani praticanti.
Legge Delega n. 148/2011 – c.d. “Riordino della geografia giudiziaria”: tale provvedimento ha
segnato un passaggio particolarmente rilevante del mio lavoro in Commissione Giustizia. Non mi
sono limitato a proporre emendamenti, ma ho stilato una vera e propria proposta alternativa che
risolvesse in maniera coerente ed omogenea il problema della distribuzione degli uffici giudiziari
sull’intero territorio nazionale. Tale schema è confluito, inoltre, in una vera e propria proposta di
legge a mia firma, la n. 5459.

IL MIO IMPEGNO PER IL NOSTRO TERRITORIO
-

Proposta di legge per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico Barocco dei Comuni di
Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Matino, Nardò, Otranto e Tricase.
No alla Regione Salento, sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione che ha
bloccato per illegittimità la demagogica proposta di secessione dalla Puglia.
Strada regionale Lecce-Vernole: intervento per sbloccare i fondi statali necessari al
completamento dell’infrastruttura.
Strada statale Maglie-Leuca: ordine del giorno per sollecitare l’avvio dei lavori e il potenziamento
della tratta.

-

Pista di atletica a Taviano: emendamento al decreto sviluppo e successiva approvazione di un
ordine del giorno per destinare prioritarimente i fondi al completamento di strutture già esistenti.
Comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero salentino: iniziative di sostegno alle imprese e ai
lavoratori in difficoltà.
Carcere “Borgo San Nicola” (Lecce): adesione all’iniziativa “ferragosto in carcere”, per verificare le
condizioni dell’istituto penitenziario ed individuare le possibili soluzioni all’emergenza carceraria. (il
tema in questione è stato, peraltro, oggetto di molteplici iniziative in parlamento, meglio
specificate alla sezione giustizia).

CONVEGNI E DIBATTITI
-

-

-

-

-

“Le riforme istituzionali per la Terza Repubblica”: ciclo di incontri tra cittadini e protagonisti della
scena politica nazionale e locale sui principali temi di attualità - la riforma dello stato, la giustizia, il
federalismo (Taviano, maggio 2010);
“Riformare la magistratura per cambiare la giustizia?”: convegno scientifico formativo organizzato
allo scopo di indagare sul territorio le opinioni dei tecnici in merito alla manovra sulla giustizia
relativa alla revisione del Titolo IV della parte seconda della costituzione (Lecce, luglio 2011);
“Valori e politica”: giornate di formazione e di dibattito con rappresentanti della politica, del
mondo cattolico e dell’impresa sui temi dell’economia, del lavoro, della dottrina sociale della
chiesa, dell’immigrazione e delle strategie per l’integrazione (Lecce, novembre 2010);
“Un’agenda sociale per il futuro del paese”: incontro e confronto sulle emergenze sociali ed
economiche in Italia, alla luce dell’impegno dei cattolici in politica (Corigliano d’Otranto, luglio
2010);
“Giovani e famiglie davanti alla crisi”: incontro-dibattito sugli effetti della manovra economica su
cittadini ed enti locali, alla vigilia della sua approvazione in parlamento (Torre Suda di Racale, luglio
2010).

