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ANTIFASCISMO
- PASTORINO: PDL "Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di
gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che propugnano la
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" (1327) (presentata il 31 ottobre 2018,
annunziata il 5 novembre 2018)
- PASTORINO: PDL "Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet" (1328)
(presentata il 31 ottobre 2018, annunziata il 5 novembre 2018)
- PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO: PASTORINO ed altri:
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in
occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum" (Doc XXII, n. 58) (Doc. XXII,
n.58) (presentata il 3 agosto 2021)

Commemorazione caduti fascisti:
Il 29 aprile 2018 presso il cimitero di Staglieno si è svolta una commemorazione per i caduti fascisti della
Repubblica sociale italiana, tale cerimonia hanno partecipato due rappresentanti istituzionali, della regione
Liguria e del comune di Genova, fra cui il consigliere comunale Sergio Gambino che vi ha preso parte
indossando la fascia tricolore: di quali elementi disponga in relazione a quanto avvenuto a Genova e quali
iniziative, a tutela dei principi democratici costituzionali e dell'ordinamento italiano, intenda adottare per
diffondere i valori dell'Antifascismo e della Resistenza, che, ad avviso dell'interrogante, sono profondamente
lesi da eventi come quello sopra richiamato.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00237 (Venerdì 11 maggio 2018, seduta n. 10)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00237&ramo=CAMERA&leg=18

Azzerare reato di eccesso legittima difesa:
se sia effettivamente nelle intenzioni dei Ministri interrogati assumere iniziative per la presentazione di un
disegno di legge per modificare l'attuale legge sulla legittima difesa, al fine di «azzerare» il reato di eccesso
di legittima difesa e la proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Alla luce dell'accordo sottoscritto con il
Comitato direttiva 447 e della maggiore protezione dei diritti dei possessori di armi che ne consegue, se il
Governo intenda assumere iniziative per modificare in particolare le disposizioni sull'acquisizione del porto
d'armi, sulla falsa riga del modello statunitense, giungendo alla liberalizzazione della vendita delle armi; se,
alla luce dei dati riferiti dagli studi riportati in premessa, il Governo non intenda rivedere le proprie posizioni
in merito all'uso delle armi in Italia.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00813 (Mercoledì 25 luglio 2018, seduta n. 33)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00813&ramo=CAMERA&leg=18
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Svastiche Ravenna
da alcuni mesi, muri della città di Ravenna apparivano imbrattati con svastiche e simboli nazisti; il fatto è
stato segnalato senza che, tuttavia, siano seguiti immediati provvedimenti da parte delle autorità
competenti. Alcuni cittadini, stanchi di vedere slogan fascisti campeggiare impunemente nelle strade della
città, decorata Medaglia d'oro al valor militare per il contributo dato alla Resistenza e alla Liberazione dal
nazifascismo, hanno scelto di reagire in modo non violento e simbolico coprendole e disegnandovi sopra fiori,
caramelle e cuori: svastiche e fiori sono stati posti sullo stesso piano.
- Interrogazione a risposta scritta 4-01233 (Venerdì 28 settembre 2018, seduta n. 52)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01233&ramo=CAMERA&leg=18

Sospensione insegnante Rosa Maria Dell’Aria
l'insegnante d'italiano Rosa Maria Dell'Aria è stata sospesa, da sabato 11 maggio 2019 per due settimane e
con stipendio dimezzato, dall'ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi
studenti quattordicenni che, in occasione della Giornata della memoria, avevano presentato un elaborato in
cui la promulgazione delle leggi razziali del 1938 veniva accostata al «decreto sicurezza» del Ministro
dell'interno Matteo Salvini.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02939 (Lunedì 27 maggio 2019, seduta n. 178)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02939&ramo=CAMERA&leg=18

Sospensione insegnante Giusy Cristaudo
in data 21 marzo 2019 l'insegnante Giusy Cristaudo è stata sospesa dal servizio con privazione della
retribuzione dal 27 al 28 marzo 2019. La maestra dell'istituto comprensivo Salvo Basso di Scordia sarebbe rea
di aver dato uno «scappellotto», il giorno 8 febbraio 2019, a uno scolaro e di aver plagiato i bambini
affrontando nel corso delle lezioni tematiche politiche; tali accuse sono state rivolte dai genitori del
bambino coinvolto che, come si legge nei verbali di audizione, dichiarano: «molteplici sono state le occasioni
in cui il bambino viene punito» e aggiungono: «l'insegnante plagia, i bambini, trattando tematiche politiche
all'interno della classe, accostando i bambini a nozioni “comuniste”»: se, nell'ambito delle proprie
competenze, ritenga opportuno un accertamento ispettivo nell'istituto comprensivo in cui si sono svolti i fatti
descritti in premessa: quali iniziative intenda porre in essere affinché la libertà di insegnamento, garantita
dal dettato costituzionale, sia rispettata anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari da cui possono
scaturire eventuali sanzioni da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03314 (Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03314&ramo=CAMERA&leg=18
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Brigadiere contro comunisti
Fabio Cenerini, coordinatore provinciale e capogruppo comunale spezzino di Forza Italia, che in relazione al
25 aprile sul suo profilo Facebook afferma di leggere: «boiate (...) tipo “resistiamo perché abbiamo imparato
da voi”», post così commentato da Emilio Iacopi: «L'essere comunista è una malattia inguaribile», Emilio
Iacopi è brigadiere dell'Arma dei carabinieri in servizio e capogruppo Lega al comune di Sarzana, città con
un'importante storia antifascista insignita della Medaglia d'argento al Valor Militare per il grande contributo
della sua popolazione alla lotta partigiana e alla liberazione dal nazifascismo: se il Ministro della difesa
intenda chiarire se l'indagine per accertare la vicenda sia stata effettivamente avviata e quali contestazioni
siano state formulate rispetto agli inaccettabili e reiterati, come descritto in premessa, comportamenti
assunti dal brigadiere Iacopi, a giudizio dell'interrogante, evidentemente incompatibili con la sua
appartenenza all'Arma dei carabinieri e se e quali iniziative di competenza, in particolare normative, il
Governo intenda adottare affinché, soprattutto da parte di colore che ricoprono cariche pubbliche
rappresentative, non siano diffusi messaggi che contrastano con i valori fondanti della nostra democrazia.
- Interrogazione a risposta scritta 4-05434 (Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05434&ramo=CAMERA&leg=18

Saluto fascista in consiglio comunale
Il 27 gennaio 2021 (Giorno della Memoria), tre consiglieri comunali della minoranza di centrodestra, del
comune di Cogoleto, hanno votano mostrando il saluto romano anziché la semplice alzata di mano: alla luce
dei gravi fatti, quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere in linea con la legge n. 645
del 1952, al fine di prevenire episodi come quello sopra citato in cui appaiono lesi, nel contesto generale della
vita istituzionale degli enti locali i valori antifascisti della nostra Costituzione.
- Interrogazione a risposta scritta 4-08202 (Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08202&ramo=CAMERA&leg=18
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DISCRIMINAZIONI

Annullamento giornata studi
il dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Verona, unitamente al dipartimento di scienze umane
dello stesso ateneo, a Politesse (Centro di ricerca politiche e teorie della sessualità in collaborazione con
sportello migranti Lgbti, Pianeta Milk e Asgi) e all'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione hanno
organizzato una giornata di studi e formazione sulle migrazioni Lgbt dal titolo «Richiedenti asilo,
orientamento sessuale identità di genere», la decisione di annullare il convegno assunta dal rettore Sartor,
ha assecondato la volontà di movimenti antidemocratici e dando loro una infondata agibilità politica: di
quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto, con particolare riguardo alle ragioni del
mancato svolgimento dell'evento e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché siano garantiti
i principi contenuti negli articoli 3, 21 e 33 della Costituzione.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00311 (Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00311&ramo=CAMERA&leg=18

Minori fuori famiglia
la sottrazione del minore alla famiglia è considerata come un’extrema ratio, praticabile solo laddove tutte
le misure di sostegno al nucleo familiare non abbiano dato gli esiti auspicati: se il Governo sia a conoscenza
delle criticità esposte, con riguardo alla situazione dei minori «fuori famiglia», se e quali iniziative intenda
adottare, nell'ambito delle sue competenze, per garantire il diritto del minore a crescere nel proprio nucleo
originario, nonché, nel caso di allontanamento, al fine di supportare la famiglia in vista di un reinserimento
del minore; quali iniziative intenda adottare al fine di verificare l'idoneità delle comunità in cui i minori sono
ospitati e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in cui si trovano minori con gravi
problematicità fisiche o psichiche; quali iniziative intenda adottare al fine di garantire che siano assicurati i
livelli essenziali delle prestazioni sociali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale; se intenda
adoperarsi per la realizzazione di un sistema informativo nazionale di raccolta dati che fornisca in tempo
reale il numero complessivo di minori «fuori famiglia» e la loro collocazione.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00387 (Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00387&ramo=CAMERA&leg=18

Giornalisti indagati
La mattina del 13 giugno 2018 tre giornalisti, Matteo Indice de La Stampa, Ferruccio Sansa de Il Fatto
Quotidiano e Marco Preve di Repubblica, sono stati fermati dalla Guardia di finanza di Bolzano e trattenuti
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presso la relativa caserma per rispondere a domande riguardanti alcuni articoli di giornale inerenti
l'indagine della procura di Genova su presunti flussi finanziari della Lega: se il Governo sia a conoscenza dei
fatti indicati e quali ulteriori informazioni possano essere fornite relativamente all'evento del 13 giugno per
chiarire quanto avvenuto e se sia nelle sue intenzioni evitare che in futuro si ripetano atti come quello
descritto nei confronti dei giornalisti impegnati nella loro attività di informazione.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00500 (Martedì 19 giugno 2018, seduta n. 17)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00500&ramo=CAMERA&leg=18

SoS Mediterranee
nella giornata del 10 giugno 2018 l'Italia ha negato l'attracco sulle coste italiane alla nave di soccorso Aquarius
della organizzazione non governativa francese SOS Méditerranée, battente bandiera di Gibilterra: se sia nelle
intenzioni dei Ministri interrogati perpetuare una politica che, ad avviso degli interroganti comporta di fatto
la violazione di diritti umani, del principio di solidarietà e delle convezioni del diritto internazionale; se
intendano rendere pubbliche, in nome del principio della trasparenza e del diritto all'informazione dei
cittadini, le comunicazioni intercorse tra il Mrcc di Roma e la nave Aquarius nonché le comunicazioni,
avvenute presumibilmente in data 10 giugno 2018, tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti italiani e le autorità maltesi concernenti il divieto di approdo in Italia della nave
Aquarius e la risposta del Governo maltese.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00533 (Martedì 26 giugno 2018, seduta n. 19)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00533&ramo=CAMERA&leg=18

Nave Diciotti
con riferimento ai fatti accaduti fra l'8 e il 9 luglio 2018, la Guardia costiera italiana ha affermato che
l'imbarcazione Vos Thalassa ha soccorso in acque internazionali 67 migranti che rischiavano il naufragio. Il
comandante della nave avrebbe segnalato «una situazione di grave pericolo per la security della nave e del
suo equipaggio» a causa degli «atteggiamenti minacciosi nei confronti dell'equipaggio stesso da parte di
alcuni migranti, all'arrivo in zona della guardia costiera libica». Alla luce della situazione e a seguito di ulteriori
comunicazioni tra il comandante del Vos Thalassa e la centrale operativa della guardia costiera «si è reso
necessario far intervenire nave Diciotti, a tutela dell'incolumità dell'equipaggio del rimorchiatore battente
bandiera italiana, che intanto dirigeva verso nord»: se i Ministri interrogati intendano chiarire e rendere noto
quanto è realmente accaduto nel Mediterraneo nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 luglio 2018 e quali
siano state le comunicazioni intercorse fra la Guardia costiera e la nave Vos Thalassa nonché la sede della
società armatrice, se trovi conferma quanto sostenuto dalle fonti militari secondo cui l'allarme non era
giustificato e per quali ragioni si sia comunque scelto di parlare di «ammutinamento», se la Guardia costiera
italiana sia a conoscenza di servizi di sicurezza privati operativi sulla nave Vos Thalassa.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00725 (Martedì 17 luglio 2018, seduta n. 28)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00725&ramo=CAMERA&leg=18

12

Nicola Torre
disabilità motoria/treni Swing e Jazz: quali iniziative, per quanto di competenza intendano intraprendere al
fine di permettere alle persone affette da disabilità fisiche o psichiche di poter viaggiare sul territorio
nazionale in modo agevole, corretto, sicuro e dignitoso.
- Interrogazione a risposta scritta 4-01284 (Giovedì 4 ottobre 2018, seduta n. 56)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01284&ramo=CAMERA&leg=18

Boicottaggio manifestazione Antifa
il 10 novembre 2018 si è tenuta a Roma una grande, pacifica e partecipata manifestazione antirazzista. Circa
cento pullman, provenienti da 58 città italiane, hanno portato nella Capitale molti dei manifestanti. Tuttavia,
come denunciato da tanti, un gran numero di questi mezzi è stato bloccato alle porte di Roma da un
imponente schieramento di forze dell'ordine, con tanto di furgoni e blindati, che ha perquisito i passeggeri,
sia fisicamente sia controllando i bagagli, le bandiere e gli striscioni che portavano con sé. Inoltre, gli stessi
manifestanti fermati sono stati identificati, filmati e fotografati, in diversi casi dopo che i passeggeri sono
stati schedati.
- Interrogazione a risposta scritta 4-01629 (Martedì 13 novembre 2018, seduta n. 82)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01629&ramo=CAMERA&leg=18

Giornata delle famiglie Verona
dal 29 al 31 marzo 2019 la città di Verona ospiterà il XIII Congresso mondiale delle famiglie, un meeting per
affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come unica e sola unione stabile e base fondamentale
della società: cosa intenda fare affinché il diritto all'eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione
italiana, e il conseguente divieto di discriminazione, siano rispettati e garantiti.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02500 (testo di Venerdì 15 marzo 2019, seduta n. 142)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02500&ramo=CAMERA&leg=18
una nota stampa dell'Anpi denuncia la presenza di uno stemma della cosiddetta X Mas in un noto locale del
comune di Follo, in provincia di La Spezia: intende contrastare la diffusione e il radicamento di formazioni
sociali eventi e simbologie legate al fascismo in conformità alla normativa vigente e ai valori fondanti della
Costituzione italiana.

- Interrogazione a risposta scritta 4-02501 (Venerdì 15 marzo 2019, seduta n. 142)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02501&ramo=CAMERA&leg=18
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Licenziamento traduttrice
caso dottoressa Arquinigo Pardo: appare evidente all'interrogante una discriminazione subita dalla
traduttrice sul luogo di lavoro, anche alla luce del fatto che la cooperativa Itc le ha immediatamente conferito
un risarcimento per l'interruzione del rapporto di lavoro, confermando che si è dinnanzi a una risoluzione
unilaterale e ingiustificata.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02526 (Martedì 19 marzo 2019, seduta n. 144)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02526&ramo=CAMERA&leg=18

AMBIENTE E TERRITORIO

Fiscalità riallocativa
se intendano finalmente assumere impegni concreti e prioritari sul versante della citata fiscalità riallocativa,
al fine sbloccare il finanziamento operativo del trattato di Parigi COP 21, considerato che tale intervento si
troverebbe anche in pieno accordo con le indicazioni europee.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00510 (Martedì 26 giugno 2018, seduta n. 19)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00510&ramo=CAMERA&leg=18

Sussidi ambientalmente dannosi
impegni: a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale,
avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi
ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione
della tassazione sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei
prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,
nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. A valutare
la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo
dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile
con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una
parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore
dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in
cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente. Ad assicurare che sia sempre attuata una
valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di
ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
- Ordine del Giorno 9/01334-AR/105 (Sabato 8 dicembre 2018, seduta n. 97)
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01334-AR/105&ramo=CAMERA&leg=18

Investimenti per ambiente
a quanto ammontino gli investimenti pubblici 2020 per l'ambiente, previsti nella prossima manovra di
bilancio, strettamente dedicati ai territori (regioni ed enti locali) in attuazione del dettato dall'Accordo di
Parigi.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03903 (Mercoledì 23 ottobre 2019, seduta n. 244)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03903&ramo=CAMERA&leg=18

Alluvione Borghetto di Vara
nell'ottobre del 2011, una devastante alluvione colpì gravemente il paese di Borghetto di Vara: se ritenga
opportuno adottare un'iniziativa, per quanto di competenza, volta ad accelerare il completamento del
progetto iniziale, che prevedeva la demolizione del ponte e la costruzione di una nuova struttura, nel
rispetto della sicurezza idraulica dell'abitato di Borghetto di Vara e dei numerosi passanti degli altri comuni
nonché per garantire il regolare e fluido afflusso di traffico, in una regione che rappresenta uno snodo
fondamentale dell'Italia settentrionale.
- Interrogazione a risposta scritta 4-04289 (Lunedì 9 dicembre 2019, seduta n. 274)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/04289&ramo=CAMERA&leg=18

Fondo per il territorio
impegno: a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo rivolto a incentivare gli interventi
di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nonché l'introduzione di un contributo
per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e
paesaggistico che esso determina finanziato con i proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e
secondaria e al costo di costruzione da usare per interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico,
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare,
nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per
l'adeguamento sismico e idrogeologico, l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Ordine del Giorno 9/02267/005 (Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02267/005&ramo=CAMERA&leg=18
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Parco Beigua
quali siano, con riguardo ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse
geotermiche sulla terraferma, l'indirizzo politico nazionale nel settore minerario e i programmi nazionali di
ricerca e, nello specifico, quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di non compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati del Parco del Beigua, evitando gli evidenti rischi
ambientali derivanti dall'insediamento di attività che devasterebbero un'area protetta inestimabile per
biodiversità e valori ecologici e paesaggistici, mettendo a rischio le fonti di approvvigionamento idrico di
diversi acquedotti liguri e piemontesi.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02128 (Mercoledì 24 marzo 2021, seduta n. 474)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02128&ramo=CAMERA&leg=18

LAVORO
Whirpool
piano industriale 2015-2018 del gruppo Whirlpool: quali indifferibili iniziative intenda adottare per fare
fronte alla situazione ed evitare drammatiche ricadute occupazionali sui lavoratori e sulle loro famiglie e se,
nell'ambito di tali iniziative, sia prevista una proroga degli ammortizzatori sociali.
- PDL PASTORINO: "Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
collaborazioni organizzate dal committente, nonché disposizioni concernenti il lavoro digitale, il salario
minimo orario e l'equo compenso per i lavoratori autonomi" (862)
(presentata il 3 luglio 2018, annunziata il 4 luglio 2018)
- Interrogazione a risposta scritta 4-00307 (Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00307&ramo=CAMERA&leg=18

Enac
ad individuare ed adottare un provvedimento normativo che consenta a ENAC di reperire il personale
ispettivo richiesto tra il personale Alitalia, già qualificato, in esubero consentendo altresì un risparmio per
lo Stato pari agli oneri della cassa integrazione.
- Ordine del Giorno 9/00675/012 (Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/00675/012&ramo=CAMERA&leg=18
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Comdata Group
quali iniziative intenda mettere in atto per difendere la dignità del lavoro e combatterne la precarietà,
tenendo conto della responsabilità sociale dell'impresa. Se intenda assumere iniziative per evitare che il caso
Comdata diventi un pericoloso precedente per i lavoratori italiani, che potenzialmente potrebbero ricevere
lo stesso trattamento su qualunque altro sito, anche di altre aziende che operino sul territorio nazionale,
alimentando una competizione al ribasso e favorendo il dumping sociale.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00603 (Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00603&ramo=CAMERA&leg=18

Precari della Giustizia
i «precari della giustizia» sono i lavoratori che da maggio 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per detti lavoratori e se si intendano rinnovare i
tirocini per l'anno 2019; se ritenga sia praticabile un percorso di contrattualizzazione di tutti i lavoratori
tirocinanti della giustizia in qualità di operatori giudiziari, ampliando le assunzioni già previste con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018 e valorizzando in tal modo le competenze acquisite
con l'esperienza di questi anni.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00840 (Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00840&ramo=CAMERA&leg=18

Tecno SKY
- Interrogazione a risposta scritta 4-01062 (Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01062&ramo=CAMERA&leg=18

Carige
impegno: a porre in atto ogni iniziativa possibile affinché le misure previste per il sostegno pubblico in favore
di Banca Carige S.p.a., dirette a garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, siano
accompagnate da azioni volte a tutelare e preservare le attuali posizioni lavorative del personale
dipendente, evitando gravi ricadute anche sul fronte occupazionale.
- Ordine del Giorno 9/01486-A/017 (Martedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01486-A/017&ramo=CAMERA&leg=18
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Agenti di assicurazione
assumere informazioni sulla situazione contrattuale degli agenti di assicurazione verificando che tutti i
lavoratori siano nelle condizioni di poter fruire della disciplina del Ccnl più adatto a rispondere alle loro
esigenze, nonché alle peculiarità delle mansioni e delle attività svolte.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02461 (Lunedì 11 marzo 2019, seduta n. 139)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02461&ramo=CAMERA&leg=18

Lavoratori editoria
impegno: ad adottare un'iniziativa legislativa finalizzata a garantire a tutti i lavoratori dipendenti di aziende
editoriali e stampatrici di periodici di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 il diritto di
accedere al prepensionamento, computando ai fini dei requisiti per l'accesso anche i periodi di fruizione del
trattamento di mobilità.
- Ordine del Giorno 9/01637-AR/002 (Giovedì 21 marzo 2019, seduta n. 146)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01637-AR/002&ramo=CAMERA&leg=18

Piaggio Aero Industries
quali siano le iniziative che il Governo intende porre in essere al fine di salvaguardare i lavoratori della Piaggio
Aero Industries spa e rilanciare il settore oggi in evidente crisi e quali siano in concreto le azioni che si
impegna a portare avanti in favore della produzione e della manutenzione del reparto motori.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02685 (Lunedì 8 aprile 2019, seduta n. 158)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02685&ramo=CAMERA&leg=18

TFR/TFS dipendenti pubblici e privati
le disposizioni vigenti in materia di termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) e di fine servizio
(Tfs) in favore dei dipendenti del pubblico impiego evidenziano una disparità rispetto alla disciplina
riguardante i dipendenti del settore privato
- Interrogazione a risposta scritta 4-02795 (Martedì 30 aprile 2019, seduta n. 168)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02795&ramo=CAMERA&leg=18

Piaggio Aereo Industries
salvaguardare i lavoratori
- Interpellanza urgente 2-00348 (Venerdì 12 aprile 2019, seduta n. 162)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00348&ramo=CAMERA&leg=18
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General Logistic System
grave violazione dei diritti subita dai lavoratori, puniti con il licenziamento perché hanno preteso dignità e
legalità che uno stato di diritto dovrebbe assicurare; quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze,
intenda adottare affinché la situazione dei 33 facchini piacentini venga al più presto risolta con il reintegro
degli stessi e se, a tal fine, ritenga opportuno aprire un tavolo di confronto che coinvolga le parti interessate,
compresa la sigla sindacale Usb cui sono iscritti i lavoratori colpiti dall'ingiusto licenziamento; quali iniziative
intenda mettere in atto affinché siano assicurate maggiori garanzie ai lavoratori appartenenti al settore
della logistica e non si ripetano in futuro simili episodi di violenza, garantendo sempre le giuste e appropriate
condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02801 (Martedì 30 aprile 2019, seduta n. 168)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02801&ramo=CAMERA&leg=18

Enasarco
prevenire operazioni in conflitto d'interesse e preservare l'immagine e le aspettative patrimoniali di sana e
prudente gestione dell'Enasarco.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02802 (Martedì 30 aprile 2019, seduta n. 168)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02802&ramo=CAMERA&leg=18

Banca Carige
salvaguardare, come indicato nel citato atto di indirizzo accolto dal Governo il 12 febbraio 2019, i posti di
lavoro dei dipendenti di Banca Carige s.p.a. e specificatamente i 2.000 lavoratori che rischiano di essere
licenziati con tagli indiscriminati.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02805 (Giovedì 2 maggio 2019, seduta n. 169)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02805&ramo=CAMERA&leg=18

Cima
quale sia la sua posizione con riferimento al prolungato rapporto di collaborazione fra la fondazione pubblica
Cima e la fondazione privata Acrotec, con particolare riguardo alla mancanza di gare pubbliche per
l'affidamento dei lavori sovvenzionati con fondi statali; se non ritenga di adottare iniziative per prevedere un
diverso criterio di affidamento di suddetti lavori che possa rappresentare un risparmio per lo Stato; come
si concili l'obiettivo del Governo di inserimento nel mondo del lavoro di giovani qualificati e specializzati
con la mancanza di un coinvolgimento di ricercatori universitari, ad oggi precari, nelle attività della
fondazione pubblica Cima per i lavori affidati con apparentemente immotivata priorità ad Acrotec.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03066 (Mercoledì 12 giugno 2019, seduta n. 189)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03066&ramo=CAMERA&leg=18
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Cpi
la situazione in cui si trovano diversi lavoratori liguri di centri per l'impiego (Cpi) induce a una riflessione, a
livello nazionale, per quanto concerne i criteri di stabilizzazione e assunzione nella pubblica amministrazione
e nello specifico l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, all'articolo 12, ha previsto un aumento
dell'organico del personale assegnato ai Cpi; se il Governo intenda chiarire se, con riferimento ai lavoratori
liguri citati e a quanti si trovino nella medesima posizione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del
2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sia consentita la stabilizzazione del
personale attualmente impiegato a tempo determinato nei centri per l'impiego.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03100 (Martedì 18 giugno 2019, seduta n. 191)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03100&ramo=CAMERA&leg=18

Enti previdenziali
privatizzazione degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03125 (Giovedì 20 giugno 2019, seduta n. 193)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03125&ramo=CAMERA&leg=18

Cpi
se il Governo intenda chiarire se, con riferimento ai lavoratori liguri citati e a quanti si trovino nella medesima
posizione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, sia consentita la stabilizzazione del personale attualmente impiegato a tempo
determinato nei centri per l'impiego.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-02406 (Martedì 2 luglio 2019, seduta n. 201)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02406&ramo=CAMERA&leg=18

Massofisioterapisti
- Interrogazione a risposta scritta 4-03319 (Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03319&ramo=CAMERA&leg=18

Settore turistico
impegno: a consultare le organizzazioni di categoria del settore dell'accoglienza turistica al fine di concordare
le procedure migliori per attivare quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto, per evitare di
aggravare il lavoro nel comparto ricettivo e turistico.
- Ordine del Giorno 9/01913-A/052 (Giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01913-A/052&ramo=CAMERA&leg=18
20

C.u.l.m.v.:
corresponsione, per il triennio 2018-2020, da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
Occidentale, al soggetto fornitore di lavoro di un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui,
per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni
economiche del porto di Genova conseguenti all'evento del 14 agosto 2018.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03419 (Venerdì 26 luglio 2019, seduta n. 216)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03419&ramo=CAMERA&leg=18

Agenzia Entrate
procedura di selezione per 160 posizioni da dirigente, di cui 150 da destinare alla direzione di uffici preposti
ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi, ma il cui calendario delle prove subisce continui
rinvii: se non ritenga, anche al fine di scongiurare che l'operatività dell'Agenzia venga definitivamente
compromessa, di dover imprimere un'accelerazione alla suddetta procedura concorsuale.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00918 (Mercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00918&ramo=CAMERA&leg=18

Polizia di Stato
quali iniziative intenda adottare per accogliere le legittime istanze del personale della polizia di Stato, con
particolare riferimento ai vincitori del primo concorso per commissari di ruolo direttivo ad esaurimento; se
ritenga opportuno assumere iniziative per riconoscere ed attribuire agli stessi l'effettiva qualifica in relazione
alle funzioni svolte.
- Interrogazione a risposta scritta 4-03843 (Mercoledì 16 ottobre 2019, seduta n. 240)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03843&ramo=CAMERA&leg=18

Lavoratori domestici
quali iniziative, che prevedano sgravi fiscali e contributivi nel settore del lavoro domestico, il Governo
intenda adottare al fine di combattere efficacemente il «sommerso» e sostenere le famiglie italiane con
anziani e disabili, tenuto conto inoltre delle ingenti risorse che tali misure convoglierebbero nelle casse dello
Stato.
- Interrogazione a risposta scritta 4-04301(Mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/04301&ramo=CAMERA&leg=18
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Leonardo S.p.A.
chiarire, in virtù del rispetto dovuto ai lavoratori impiegati nel comparto e dell'importanza che riveste
l'attività svolta nello stabilimento del capoluogo ligure, quale sarà lo sviluppo industriale della divisione
«automazione» e il piano industriale della stessa, organigramma, obiettivi e investimenti, specificando se il
sito di Genova continuerà ad essere operativo o se sia effettivamente in procinto di essere realizzata
un'esternalizzazione.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01283 (Mercoledì 5 febbraio 2020, seduta n. 300)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/01283&ramo=CAMERA&leg=18

Itas Mutua
realtà radicata sul territorio ligure in cui ha molteplici interessi. Vi è la preoccupazione che questo passaggio
sia preludio per una futura chiusura del sito genovese, in una città già molto provata, tenendo conto del
momento di grave difficoltà che sta attraversando l'economia ligure colpita prima dal crollo del Ponte
Morandi e poi dall'emergenza del Coronavirus, eventi che hanno causato forti sofferenze occupazionali : se
siano a conoscenza della situazione e se intendano promuovere, per quanto di competenza, un tavolo di
confronto con la società Itas Mutua, avviando un dialogo al fine di scongiurare il trasferimento dei lavoratori
coinvolti, tenendo conto delle gravi ricadute già descritte che il preannunciato piano industriale 2020-2022
avrebbe sul settore occupazionale ligure.
- PDL PASTORINO ed altri: "Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
diritto di prelazione del lavoratore assunto a tempo parziale" (2437) (presentata il 17 marzo 2020,
annunziata il 18 marzo 2020)
- Interrogazione a risposta scritta 4-04886 (Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/04886&ramo=CAMERA&leg=18

Adm
impegno: a valutare l'opportunità di assumere, in linea con le disposizioni emergenziali in materia di
reclutamento del personale in diversi settori della pubblica amministrazione previste dai decreti legge n. 18
del 2020 e n. 23 del 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria
contenente i nominativi dei candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della
procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia
nota prot. n. 146312 del 16 dicembre 2011 citata in premessa, si tratta peraltro di assunzioni già finanziate,
essendo stata completata la fase autorizzativa presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale personale
neoassunto verrebbe immediatamente immesso in servizio e nelle funzioni dirigenziali, in deroga alle
previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo
di prova.
- Ordine del Giorno 9/02461-AR/013 (Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02461-AR/013&ramo=CAMERA&leg=18
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Mediatori Marittimi
quali misure intenda adottare al fine di tutelare la categoria degli agenti e mediatori marittimi italiani sul
piano nazionale ed europeo, anche alla luce del ruolo strategico che il comparto marittimo potrà rivestire
nella ottimizzazione di buona parte degli investimenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un
rilancio sostenibile dell'occupazione e dell'economia del nostro Paese.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-05708 (Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05708&ramo=CAMERA&leg=18

Commercialisti e ragionieri
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione. Se, in merito
al sistema delle casse previdenziali, i Ministri interrogati intendano adottare iniziative per verificare
l'adeguatezza tuttora sussistente dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che hanno
rispettivamente disposto la privatizzazione delle casse di previdenza esistenti e la creazione di nuovi enti
previdenziali privati, ovvero se intendano adottare iniziative normative per riformare l'intero settore al fine
di costituire una realtà capace di fornire un'assistenza focalizzata sulla complessiva capacità lavorativa del
libero professionista, che vada dal sostegno economico fino all'assistenza strategica e che abbracci l'intero
arco professionale: dal periodo post universitario, alla formazione, all'acquisizione di competenze
specialistiche tali da affrontare momenti di transito lavorativo. Se, in attesa di un omogeneo, complessivo,
nonché necessario processo di riforma, intendano nel frattempo mettere in atto quelle iniziative,
relativamente alle professioni di commercialisti e ragionieri, volte a dare attuazione a quanto delineato con
la legge 24 febbraio 2005, n. 34, con l'unificazione delle rispettive casse previdenziali, al fine di consolidare
la tenuta della cassa dei ragionieri e, al contempo, pervenire a una razionalizzazione della spesa ottenibile
anche attraverso i risparmi derivanti dalle operazioni di aggregazione.
- Interrogazione a risposta scritta 4-08999 (Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08999&ramo=CAMERA&leg=18

Leonardo S.p.A.
se intenda chiarire quale sarà il destino della business unit automation del sito genovese della Leonardo
s.p.a. e dei 400 ingegneri e tecnici occupati nella divisione.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02241 (Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02241&ramo=CAMERA&leg=18
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Osteopati
se, alla luce delle sentenze e in virtù del principio di neutralità fiscale dell'Iva e in attesa della definizione
dell'accordo che sancisca i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il
riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia, si intendano adottare
iniziative per prevedere l'esenzione Iva ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi la cui
erogazione sia stata debitamente autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca o da altri enti
pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle autorità competenti, dando cioè adeguato riconoscimento
in campo fiscale, sociale ed economico ai professionisti italiani, allineando il loro inquadramento,
attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi osteopati europei e assicurando conseguente agevolazione
per il paziente, come prefigurata dalla sopra citata disciplina Iva.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-06747 (Martedì 5 ottobre 2021, seduta n. 572)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06747&ramo=CAMERA&leg=18

GIUSTIZIA
Giudici di Pace
con sentenza del 16 novembre 2016 il Comitato europeo dei diritti e delle uguaglianze sociali, su ricorso
dell'Associazione nazionale giudici di pace, ha accolto il reclamo n. 103 del 2013, accertando la
discriminazione nei confronti dei giudici di pace e la violazione da parte dell'Italia del combinato disposto
dell'articolo 12, paragrafo 1, con l'allegato E della Carta sociale europea e ha sancito il diritto al
riconoscimento della sicurezza sociale a questa magistratura, rilevando che le funzioni di giudice di pace sono
funzionalmente equivalenti a quelle dei magistrati di ruolo, con ogni conseguenza. Se intenda assumere
iniziative per risolvere la procedura di infrazione che ha portato alle condanne delle istituzioni e degli organi
giurisdizionali europei e alla chiusura negativa dell'istruttoria da parte della Commissione europea citate in
premessa; quali iniziative intenda adottare a tutela dei giudici di pace che da tempo operano senza garanzie
né guarentigie, evitando che per il prossimo futuro debbano vedersi costretti a richiedere la tutela
giurisdizionale per far valere i propri diritti, anche all'esito delle risoluzioni europee, con conseguente
notevole dispendio di risorse statali; se ritenga di assumere iniziative per uniformarsi alle pronunce della
Corte di giustizia e del Comitato europeo dei diritti sociali trasformando il rapporto di lavoro dei giudici di
pace a tempo indeterminato e modificando il limite di età della cessazione delle funzioni dei magistrati
onorari elevandolo a 70 anni.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00844 (Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00844&ramo=CAMERA&leg=18

Notai covid
impegno a prevedere, rispondendo alle istanze dei cittadini, disposizioni volte a permettere che l'iter per la
formazione di un atto pubblico avvenga da remoto, nel rispetto delle garanzie che la legge stabilisce per gli
atti pubblici e senza intaccare il nostro sistema giuridico; stabilendo che, in deroga a quanto previsto
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dall'articolo 47, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico possa avvenire
anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti
e la loro partecipazione e la loro manifestazione di volontà, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà fare nell'atto espressa menzione: dei mezzi
di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti, per garantire la loro partecipazione attiva e la
loro espressione di volontà, nonché dell'ora di inizio e della fine dell'atto.
- Ordine del Giorno 9/02463/321 (Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02463/321&ramo=CAMERA&leg=18

ISTRUZIONE E RICERCA

Scienze dell’Educazione
indicare nel minor tempo possibile i requisiti minimi del corso.
- Interrogazione a risposta scritta 4-00721 (Martedì 17 luglio 2018, seduta n. 28)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00721&ramo=CAMERA&leg=18

Scienze dell’Educazione
invita a modificare la disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017,
escludendo dal suo ambito di applicazione gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'anno
accademico 2019-2020.
- Ordine del Giorno 9/00924-A/019 (Giovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/00924-A/019&ramo=CAMERA&leg=18

Precari CNR
se siano previste ulteriori risorse che permettano di portare a termine il processo di stabilizzazione per tutti
i lavoratori precari C.1 e C.2 del Cnr nei tempi previsti dal decreto legislativo n. 75 del 2017, tenuto conto
che la cifra stanziata nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri copre solo parzialmente
la platea degli aventi diritto.
- Interrogazione a risposta scritta 4-01229 (Giovedì 27 settembre 2018, seduta n. 51)
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CNR:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per garantire nel modo più pieno la continuità della
missione e delle attività dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Cnr nella forma che ha fino ad oggi
garantito ottimi risultati, preservandone l'autonomia e il patrimonio scientifico acquisito in oltre trent'anni
di attività.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02597 (Giovedì 28 marzo 2019, seduta n. 151)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02597&ramo=CAMERA&leg=18

Scuola Infanzia
«Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;
- Interrogazione a risposta scritta 4-03482 (Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03482&ramo=CAMERA&leg=18

Carta per aggiornamento docenti
a valutare la possibilità di istituire, con il prossimo provvedimento utile, la carta elettronica, del valore di 300
euro annui, per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno
2020.
- Ordine del Giorno 9/02525/084 (Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02525/084&ramo=CAMERA&leg=18

Docenti sostegno
quali iniziative intendano adottare al fine di permettere ai candidati, già risultati idonei alle selezioni del V
ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di
specializzarsi, affinché sia colmata la grave carenza di insegnanti di sostegno qualificati e, sin dal prossimo
anno scolastico, sia garantito a ciascun alunno con disabilità di svolgere il proprio percorso formativo
opportunamente affiancato, con continuità didattica e secondo le proprie possibilità e capacità, nell'ottica di
un approccio all'inclusione che abbia l'obiettivo di mettere realmente al centro la persona e i suoi diritti.
- Interrogazione a risposta scritta 4-08379 (Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08379&ramo=CAMERA&leg=18
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Concorso violino
alla luce della grave macchia del sistema dell'istruzione italiano rappresentata dal precariato dei docenti e
dalla conseguente mancanza di continuità didattica a danno sia degli insegnanti sia degli alunni, se trovino
conferma le notizie riguardanti la commissione giudicatrice e, contestualmente, si intenda indicare quando
verranno pubblicati gli esiti del concorso straordinario svoltosi nel 2021 per la classe AM56 (violino)
relativamente alle regioni Lazio e Sardegna.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-07743 (Lunedì 21 marzo 2022, seduta n. 661)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/07743&ramo=CAMERA&leg=18

Docenti sostegno
quali iniziative intenda adottare al fine di permettere ai candidati, già risultati idonei alle selezioni del V ciclo
tirocinio formativo attivo sostegno, di specializzarsi affinché sia colmata la grave carenza di insegnanti di
sostegno qualificati e, sin dal prossimo anno scolastico, sia garantito a ciascun alunno con disabilità di
svolgere il proprio percorso formativo opportunamente affiancato e con continuità didattica.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02184 (Mercoledì 14 aprile 2021, seduta n. 486)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02184&ramo=CAMERA&leg=18

Docenti sostegno
se intenda certificare l'accresciuto fabbisogno di docenti di sostegno specializzati, anche al fine di permettere
l'inclusione con riserva nelle graduatorie di luglio 2021, in coda alla prima o alla seconda fascia di sostegno
delle graduatorie provinciali per le supplenze e prima delle graduatorie incrociate, degli insegnanti risultati
idonei alle selezioni del V ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità che conseguiranno il titolo di specializzazione, come soprannumerari, nel 2022 in occasione del
VI ciclo tirocinio formativo attivo sostegno.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02336 (Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02336&ramo=CAMERA&leg=18
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FINANZE/FISCALITA’/BANCHE

Sterilizzazione IVA
quali misure di carattere compensativo intenda promuovere al fine di sterilizzare il temuto aumento
dell'IVA.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00094 (Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00094&ramo=CAMERA&leg=18

Flat Tax
quali siano, in vista dell'imminente presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2019, gli
orientamenti del Ministro sul tema.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00139 (Giovedì 12 luglio 2018, seduta n. 25)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00139&ramo=CAMERA&leg=18

Pagamenti elettronici
se non ritenga di assumere iniziative volte a superare i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato ed esposti in
premessa, tramite una normativa ad hoc che, al fine di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti
elettronici su vasta scala, preveda un efficace sistema sanzionatorio atto a scoraggiarne il diniego.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00804 (Mercoledì 24 ottobre 2018, seduta n. 70)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00804&ramo=CAMERA&leg=18

Sostegno del reddito lavoratori Genova
l'incremento delle risorse destinate al sostegno al reddito dei lavoratori prorogando tale misura per una
durata almeno di ventiquattro mesi; che le misure di sostegno al reddito siano destinate non solo ai
lavoratori dell'area genovese ma anche di un'area più larga che hanno subito al pari dei lavoratori genovesi
gli effetti del tragico evento del 14 agosto 2018.
- Ordine del Giorno 9/01209-A/042 (Mercoledì 31 ottobre 2018, seduta n. 75)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01209-A/042&ramo=CAMERA&leg=18
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Politiche commerciali bancarie
il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatoria esercitate da chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito sugli addetti alla vendita di prodotti
finanziari, sta cominciando ad assumere contorni socialmente rilevanti: quali iniziative intenda adottare,
nell'ambito delle proprie competenze, per arginare il fenomeno esposto in premessa e giungere alla
definizione di modelli organizzativi all'interno del settore che favoriscano lo sviluppo di politiche
commerciali equilibrate e rispettose delle esigenze della clientela e la competitività delle imprese bancarie.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01346 (Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/01346&ramo=CAMERA&leg=18

Arbitrato bancario finanziario
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01485 (Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/01485&ramo=CAMERA&leg=18

Rottamazione TER
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01613 (Martedì 5 marzo 2019, seduta n. 136)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/01613&ramo=CAMERA&leg=18

Arbitrato bancario
ad adottare le iniziative di competenza, anche in considerazione del ruolo del CICR affinché si individuino
soluzioni che consentano la piena tutela dei risparmiatori anche per l'ambito di competenza dell'Arbitro
bancario finanziario, evitando di configurare ingiustificate disparità di trattamento, in sintonia con i principi
generali dell'ordinamento in materia di prescrizione.
- Risoluzione in commissione 7-00205 (Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/00205&ramo=CAMERA&leg=18

Sigarette elettroniche
se non ritenga necessario adottare iniziative per equiparare la misura dell'accisa di cui all'articolo 39terdecies, comma 3, del richiamato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a quella attualmente in vigore
per le sigarette tradizionali ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01950 (Martedì 16 aprile 2019, seduta n. 164)
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/01950&ramo=CAMERA&leg=18

IVA:
impegno: ad adottare, alla luce dell'obbligo della fatturazione elettronica vigente, provvedimenti che
snelliscano gli adempimenti a carico dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto abrogando le
disposizioni che prevedono le comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
- Ordine del Giorno 9/01807-AR/064 (Venerdì 21 giugno 2019, seduta n. 194)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01807-AR/064&ramo=CAMERA&leg=18

Sgravi lavoro domestico
se, intenda assumere iniziative per apportare le modifiche normative in materia fiscale volte a introdurre
sgravi e incentivi fiscali a favore di coloro che assumono badanti, valutando a tal fine anche l'estensione alle
famiglie degli incentivi fiscali all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza che rappresenterebbe
un'ottima misura sia per i datori di lavoro, sia per il bilancio dello Stato.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02661 (Mercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02661&ramo=CAMERA&leg=18

Sgravi lavoro domestico
quali iniziative, che prevedano sgravi fiscali nel settore del lavoro domestico, intenda adottare al fine di
combattere efficacemente il sommerso e sostenere le famiglie italiane con anziani e disabili, tenuto conto
inoltre delle ingenti risorse che tali misure convoglierebbero nelle casse dello Stato, e se a tal riguardo sia
stato valutato l'abbattimento dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale a favore dei datori di
lavoro domestico.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03730 (Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/03730&ramo=CAMERA&leg=18

Recupero IVA
a valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della
disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre
un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mascherine e altri dispositivi
medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 19 maggio 2020,
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Ordine del Giorno 9/02500-AR/227 (Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369)
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02500-AR/227&ramo=CAMERA&leg=18

Web Tax
se intenda valutare l'adozione di iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi ottenuti in Italia dalle
Web Soft Companies, fortemente favorite dalla pandemia, esplicitamente finalizzato e collegato all'obiettivo
di ristorare le piccole attività tragicamente colpite dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia
da Covid-19 e delle necessarie misure di contenimento adottate al fine di contrastarne la diffusione.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04861 (Martedì 27 ottobre 2020, seduta n. 416)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/04861&ramo=CAMERA&leg=18

Sace S.p.A.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-06136 (Venerdì 4 giugno 2021)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06136&ramo=CAMERA&leg=18

Esenzione IVA osteopati
se si intendano adottare iniziative volte a prevedere l'esenzione Iva per le prestazioni rese da osteopati in
possesso di specifici e documentati requisiti formativi, la cui erogazione sia stata debitamente autorizzata
dal Ministero dell'università e della ricerca o da altri enti pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle
autorità competenti, dando adeguato riconoscimento in campo fiscale (sociale ed economico) ai
professionisti italiani, allineando il loro inquadramento, attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi
osteopati europei e assicurando una conseguente agevolazione per il paziente.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06820 (Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06820&ramo=CAMERA&leg=18

Patent box
se, con riferimento al meccanismo di patent box e alla luce dell'analisi comparata, il Governo consideri i costi
del regime agevolativo, in termini di minori entrate per l'erario, superiori ai suoi benefici economici, in termini
di dinamica positiva degli investimenti privati, di aumento dell'occupazione nonché di crescita del numero
dei brevetti e di incremento della collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero da imprese
italiane o straniere.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07180 (Martedì 30 novembre 2021, seduta n. 606)
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/07180&ramo=CAMERA&leg=18

Accise carburanti
se intenda aprire un tavolo di crisi presso il Ministero al fine di valutare un ridimensionamento delle accise
sui carburanti, che, ad oggi, incidono significativamente sul prezzo finale, nonché l'opportunità di sterilizzare
l'Iva sui rialzi dei listini dei prodotti petroliferi, facendo in modo che ogni aumento non sia aggravato anche
del 22 per cento di Iva.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07714 (Martedì 15 marzo 2022, seduta n. 657)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/07714&ramo=CAMERA&leg=18

Equilibrio privacy/Agenzia delle Entrate
quali siano i contenuti dello schema di decreto attuativo relativo all'articolo 1, comma 682, della legge n. 160
del 2019, ed in particolare in che modo venga garantito l'equilibrio tra la tutela della privacy e l'effettivo
incremento della capacità di analisi e di contrasto all'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08275 (Lunedì 20 giugno 2022, seduta n. 710)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08275&ramo=CAMERA&leg=18

AUTOSTRADE/VIABILITA’

Viabilità ligure
la rete autostradale ligure appare ad oggi in una situazione vicina al collasso. Persistono circa 50 cantieri
aperti con continui lavori, restringimenti di carreggiata e inversioni di corsie che causano rallentamenti, forti
disagi e potenziale pericolo per gli utenti; i principali cantieri che insistono sulla rete autostradale ligure sono
di competenza di due concessionarie: Autostrade per l'Italia, per il nodo di Genova, fino alla barriera Savona,
a ponente, fino a Serravalle, per la A7 e, a est, fino a Sestri Levante, oltre alla A26 Voltri-Gravellona; il gruppo
Gavio, che risponde dei rimanenti tratti di A10 e A12, della A6 Savona-Torino e del tronco dell'Autocisa: quali
iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda attuare al fine di porre rimedio alla caotica
situazione descritta in premessa, che rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, e, nello specifico, quali siano le
misure che intende promuovere per ridurre i disagi o indennizzare gli utenti della rete autostradale ligure.
- Interrogazione a risposta scritta 4-02639 (Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02639&ramo=CAMERA&leg=18
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Viabilità Liguria/Piemonte
quale sia lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla viabilità ligure, con specifico riferimento al nodo
autostradale e all'interconnessione con il Piemonte, nonché alle sopra esposte situazioni di disagio del
viadotto Bisagno e delle Valli Stura e Scrivia, e se per queste ultime siano previste temporanee esenzioni dei
pedaggi relativi alle tratte Masone-Ovada e Ronco Scrivia-Busalla.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02167 (Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02167&ramo=CAMERA&leg=18

VIGILI DEL FUOCO

Elisoccorso Liguria
è stata recentemente comunicata l'intenzione di non rinnovare la convenzione in essere da venticinque anni
fra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Vv.F.) e la regione Liguria, avente ad oggetto il servizio di elisoccorso
attualmente svolto con personale tecnico (piloti, specialisti, aerosoccorritori) forniti dai Vv.F. e il personale
sanitario (medico e infermieristico) fornito dal servizio 118 ligure: se trovi conferma quanto indicato in
premessa e in tal caso, si intenda adoperarsi affinché il fondamentale servizio di elisoccorso ligure continui
ad essere gestito dalle efficienti forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza cadere nelle mani del
settore privato, incrementandone, se necessario, mezzi e personale, anche al fine di assicurare un servizio
notturno.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-00356 (Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00356&ramo=CAMERA&leg=18

Assunzioni VVFF/crollo Morandi
considerato che lo stato di emergenza in cui versa la città di Genova si protrarrà nel tempo, stante la
persistente gravità della situazione, destinata a durare ancora per anni, se non intenda procedere a nuove
assunzioni finalizzate al rafforzamento del distaccamento di Genova dei vigili del fuoco, anche in termini di
mezzi e strutture, tenendo conto delle attuali gravi carenze di organico, evidenziatesi da ultimo a seguito
della tragedia del crollo del ponte Morandi.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00207 (Mercoledì 3 ottobre 2018, seduta n. 55)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00207&ramo=CAMERA&leg=18
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Elisoccorso ligure
servizio di elisoccorso ligure continui ad essere gestito dalle efficienti forze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, senza cadere nelle mani del settore privato, incrementandone, se necessario, mezzi e personale,
anche al fine di assicurare un servizio notturno
- Interrogazione a risposta orale 3-00529 (Martedì 19 febbraio 2019, seduta n. 129)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00529&ramo=CAMERA&leg=18

Elisoccorso ligure
se intenda adoperarsi affinché il fondamentale servizio di elisoccorso ligure continui ad essere gestito
unicamente dalle efficienti forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementandone, se necessario,
mezzi e personale.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01214 (Mercoledì 18 dicembre 2019, seduta n. 280)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/01214&ramo=CAMERA&leg=18

PONTE MORANDI

Ritardi
quali siano i motivi dei ritardi da parte del Governo nell'assumere le iniziative di competenza e, in tale
contesto, quando il Governo intenda adottare un'iniziativa normativa urgente espressamente dedicata a
Genova che affronti tutte le criticità, in particolare quelle segnalate in premessa, prevedendo, altresì, la
possibilità di assunzioni in deroga di personale dei vigili del fuoco e degli enti locali.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00154 (Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00154&ramo=CAMERA&leg=18

Assunzioni
considerato lo stato di emergenza in cui versa la città di Genova e che, stante la persistente gravità della
situazione, è destinato a durare ancora a lungo, quali iniziative urgenti, nell'ambito delle sue competenze, il
Governo intenda adottare per colmare la carenza di personale descritta in premessa e tristemente messa in
risalto dal crollo del Ponte Morandi e se, al fine di permettere una pronta, necessaria, efficace e lucida
gestione della crisi in corso, ritenga opportuno valutare sia nuove assunzioni sia il rientro presso la sede
del capoluogo ligure di lavoratori in dotazione organica a Genova ma attualmente in servizio presso altre
sedi; quale sia l'orientamento del Governo rispetto all'evidente necessità di incremento dei mezzi e delle
risorse destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle gravi carenze, evidenziatesi da
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ultimo a seguito della tragedia di Genova, cui il Corpo deve quotidianamente far fronte per portare a
compimento il prezioso lavoro di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità dei beni.
- Interrogazione a risposta scritta 4-01117 (Lunedì 17 settembre 2018, seduta n. 45)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01117&ramo=CAMERA&leg=18

Mutui prima casa
se non si ritenga necessaria l'adozione di un'iniziativa straordinaria che preveda una generalizzata remissione
unilaterale da parte dell'intero sistema bancario di tutti i mutui prima casa degli immobili ricadenti nella
zona rossa, al fine di garantire per legge parità di trattamento per tutti i clienti mutuatari danneggiati
direttamente od indirettamente dal crollo del ponte Morandi.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00623 (Mercoledì 3 ottobre 2018, seduta n. 55)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00623&ramo=CAMERA&leg=18

ZTF:
l'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 (cosiddetto «decreto Genova»), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018, istituisce la zona franca urbana, Zfu, per il sostegno
alle imprese colpite dal crollo del «ponte Morandi»: se il Governo intenda adottare al più presto le iniziative
necessarie al fine di dare compiuta applicazione alle disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge n.
109 del 28 settembre 2018 rispondendo finalmente alle imprese e ai commercianti gravemente danneggiati
a seguito del crollo del «ponte Morandi».
- Interrogazione a risposta scritta 4-02377 (Venerdì 1 marzo 2019, seduta n. 135)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02377&ramo=CAMERA&leg=18

Mutui prima casa
se non si ritenga necessaria l'adozione di un'iniziativa straordinaria che preveda una generalizzata remissione
unilaterale da parte dell'intero sistema bancario di tutti i mutui prima casa degli immobili ricadenti nella
zona rossa, al fine di garantire per legge parità di trattamento per tutti i clienti mutuatari danneggiati
direttamente od indirettamente dal crollo del ponte Morandi.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-00657 (Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00657&ramo=CAMERA&leg=18
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GENOVA
Teatro
quali elementi disponga circa i criteri e il percorso che hanno condotto alla designazione del nuovo direttore
del teatro nazionale di Genova, anche alla luce delle rilevanti risorse statali devolute a tale teatro.
- Interrogazione a risposta scritta 4-04016 (Lunedì 4 novembre 2019, seduta n. 251)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/04016&ramo=CAMERA&leg=18

Nuovo Galliera
se, nell'ottica di un nuovo piano sanitario nazionale e nell'attesa della definizione di nuovi standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, intenda adottare le
iniziative di competenza per sospendere immediatamente la realizzazione di tutte le nuove strutture
ospedaliere, per le quali non siano stati ancora iniziati i lavori di costruzione, nonché adottare iniziative
affinché siano rimodulate le disposizioni recate dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95; se sia a conoscenza del progetto del «Nuovo Galliera» e quale sia la sua posizione con
riguardo alle preoccupazioni relative alla funzionalità, ai costi e alle ripercussioni sul territorio.
- Interrogazione a risposta scritta 4-05402 (Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05402&ramo=CAMERA&leg=18

CANONI
Concessioni
quali soluzioni intenda adottare, per quanto di competenza, affinché si possa dare piena attuazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 e i canoni, previsti dalla legge n. 296 del 2006, non siano
applicati in modo indifferenziato e non incidano sulle concessioni avviate precedentemente alla entrata in
vigore della legge finanziaria 2007.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-02822 (Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02822&ramo=CAMERA&leg=18

Canoni demaniali marittimi
se, valutato l'impatto determinato sulla piccola nautica da diporto dalla disposizione prevista dal comma 4
dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 se intendano adottare iniziative per rivedere e calmierare
il suddetto canone minimo, intervenendo per preservare i titolari di piccole concessioni, anche al fine di
36

mantenere e custodire la tradizione marinara, fiore all'occhiello del nostro Paese che altrimenti potrebbe
lentamente e definitivamente scomparire.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-05028 (Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05028&ramo=CAMERA&leg=18

Canoni demaniali marittimi
alla luce di quanto premesso e valutato il grave impatto determinato sul settore della piccola nautica da
diporto dalla disposizione sopra richiamata, quali iniziative di competenza intenda adottare, anche al fine di
custodire la tradizione marinara italiana, per preservare il settore già colpito dall'emergenza
epidemiologica insieme ai relativi comparti imprenditoriali e artigianali.
- Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01934 (Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/01934&ramo=CAMERA&leg=18

Canoni demaniali marittimi
a valutare l'opportunità di intervenire – valutato il grave impatto della disposizione sopra richiamata, prevista
dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle
stagionali nonché sul settore della piccola nautica – affinché l'importo annuo minimo del canone demaniale
marittimo sia ridotto e fissato in base alle finalità di utilizzo.
- Ordine del Giorno 9/02790-bis-AR/068 (Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02790-bis-AR/068&ramo=CAMERA&leg=18

Canoni demaniali marittimi
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di confermare il canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell'articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020, come
modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021.
- Ordine del Giorno 9/03431-AR/039 (Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03431-AR/039&ramo=CAMERA&leg=18
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Canoni demaniali marittimi
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di confermare il canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell'articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020, come
modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021.
- Ordine del Giorno 9/03522/112 (Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03522/112&ramo=CAMERA&leg=18
quali iniziative di competenza intenda adottare per un'applicazione della disciplina a livello territoriale che
sia coerente con la legge e proporzionata alla redditività dell'attività interessata, dati i sempre più numerosi
casi di deliberazione di canoni insostenibili per le attività di commercio su suolo pubblico.
- Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08099 (Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08099&ramo=CAMERA&leg=18

SPORT

Associazioni/Società dilettantistiche
se alla luce delle difficoltà interpretative esposte in premessa, il Governo intenda chiarire se le attività
istituzionali svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini
della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posto che tale interpretazione consentirebbe di concedere un
importante ristoro al settore sportivo dilettantistico, duramente provato da questo anno di emergenza
sanitaria, e visto che, in caso di diversa interpretazione sarebbe fortemente limitata l'entità del contributo.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-05717 (Giovedì 8 aprile 2021, seduta n. 482)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05717&ramo=CAMERA&leg=18

Associazioni dilettantistiche
se intenda chiarire le contraddizioni di cui in premessa, indicando quali criteri debbano essere applicati per il
riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e
associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione
riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività
che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.
- Interrogazione a risposta in commissione 5-05961 (Lunedì 10 maggio 2021, seduta n. 504)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05961&ramo=CAMERA&leg=18
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DAZN:
se, alla luce degli standard di trasmissione e della performance di cui in premessa, che risultano
all'interrogante palesemente inadeguati, il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza,
anche normative, affinché i milioni di italiani abbonati e appassionati di calcio possano usufruire di un
servizio all'altezza del campionato di Serie A.
- Interrogazione a risposta scritta 4-10102 (Giovedì 26 agosto 2021, seduta n. 557)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10102&ramo=CAMERA&leg=18

DAZN:
se intendano adottare iniziative, anche normative, al fine di tutelare i consumatori che, se fossero
confermate le notizie esposte in premessa, si vedrebbero modificare repentinamente le condizioni di accesso
al servizio e senza possibilità di intervenire, se non recedere dal contratto sottoscritto.
- Interrogazione a risposta scritta 4-10701 (Venerdì 12 novembre 2021, seduta n. 594)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10701&ramo=CAMERA&leg=18

ENTI LOCALI

Centri accoglienza
a valutare l'opportunità di consultare in modo permanente gli enti locali dove sono previsti i centri di
accoglienza; a concordare con i comuni interessati diverse forme di intervento che impediscano che la
presenza di tali centri comporti situazioni di insicurezza per le comunità locali e per i richiedenti asilo.
- Ordine del Giorno 9/01346/013 (Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01346/013&ramo=CAMERA&leg=18

impegno: a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative atte ad autorizzare gli enti locali
competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche
o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive a disporre, con norma regolamentare, che il rilascio
o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi
locali da parte dei soggetti richiedenti; a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative atte a
riconoscere agli enti locali la facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di
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cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici
devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo
80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di
competenza della stazione appaltante.
- Ordine del Giorno 9/01408/041(Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01408/041&ramo=CAMERA&leg=18

impegno: a valutare l'opportunità di emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al
rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o
condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il
rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento
dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, e che gli stessi enti locali hanno facoltà, in occasione di
affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali
procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia
sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante,
relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- Ordine del Giorno 9/01550/018 (Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/01550/018&ramo=CAMERA&leg=18

Piano dei conti piccoli Comuni
a valutare l'opportunità di adottare le modifiche volte a introdurre nel nostro ordinamento la facoltatività
del documento unico di programmazione e la semplificazione del piano dei conti per i piccoli comuni.
- Ordine del Giorno 9/02220-AR/002 (Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/02220-AR/002&ramo=CAMERA&leg=18

Oneri energia elettrica
a valutare l'opportunità di consentire agli Enti locali la facoltà di utilizzo dell'avanzo libero, di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti
dall'incremento della spesa per l'energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di
ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
- Ordine del Giorno 9/03495-AR/065 (Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03495-AR/065&ramo=CAMERA&leg=18
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TEMI E RELATIVI IMPEGNI RICHIESTI (ODG):
LAVORATORI BANCA CARIGE
porre in atto ogni iniziativa possibile affinché le misure previste per il sostegno pubblico in favore di
Banca Carige S.p.a., dirette a garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, siano
accompagnate da azioni volte a tutelare e preservare le attuali posizioni lavorative del personale
dipendente, evitando gravi ricadute occupazionali che potrebbero derivare dalla situazione di difficoltà in
cui versa l’istituto bancario.

LAVORATORI POLIGRAFICI
adottare, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, un'iniziativa legislativa finalizzata a garantire a
tutti i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui all'articolo 1, comma 154,
della legge n. 205 del 2017 il diritto di accedere al prepensionamento, computando ai fini dei requisiti per
l'accesso anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità.

ENAC ALITALIA LAVORATORI
individuare ed adottare un provvedimento normativo che consenta a ENAC di reperire il personale ispettivo
richiesto tra il personale Alitalia, già qualificato, in esubero consentendo altresì un risparmio per lo Stato pari agli
oneri della cassa integrazione.

CORSO SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
indicare nel minor tempo possibile i requisiti minimi del corso di Scienze dell'educazione con indirizzo specifico
per educatori nei servizi educativi per la prima infanzia;
a modificare la disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, escludendo dal
suo ambito di applicazione gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'anno accademico 2019-2020.

SOSTEGNO AI LAVORATORI POST CROLLO PONTE MORANDI
Richiesta di incremento delle risorse destinate al sostegno al reddito dei lavoratori prorogando tale misura per una
durata almeno di ventiquattro mesi;
che le misure di sostegno al reddito siano destinate non solo ai lavoratori dell'area genovese ma anche di un'area
più larga che hanno subito al pari dei lavoratori genovesi gli effetti del tragico evento del 14 agosto 2018.

ENTI LOCALI E CENTRI DI ACCOGLIENZA
consultare in modo permanente gli enti locali dove sono previsti i centri di accoglienza; a concordare con i comuni
interessati diverse forme di intervento che impediscano che la presenza di tali centri comporti situazioni di
insicurezza per le comunità locali e per i richiedenti asilo.

ENTI LOCALI
emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni
e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive
possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati
alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, e che gli stessi enti
locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere,
per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato
decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante,
relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA IVA
adottare, alla luce dell'obbligo della fatturazione elettronica vigente, provvedimenti che snelliscano gli adempimenti
a carico dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto abrogando le disposizioni che prevedono le
comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

PICCOLI COMUNI SEMPLIFICAZIONE
l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli
elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti
integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente
un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
prevedere l'istituzione di un Fondo rivolto a incentivare gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo
e rimboschimento nonché l'introduzione di un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato
alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina finanziato con i proventi degli oneri
relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione da usare per interventi per minimizzare il
rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle
aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
per l'adeguamento sismico e idrogeologico, l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

ATTI NOTARILI DA REMOTO (LOCKDOWN)
prevedere, rispondendo alle istanze dei cittadini, disposizioni volte a permettere che l'iter per la formazione di un
atto pubblico avvenga da remoto, nel rispetto delle garanzie che la legge stabilisce per gli atti pubblici e senza
intaccare il nostro sistema giuridico; stabilendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico possa avvenire anche a distanza mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e la loro
manifestazione di volontà, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio,
in tali casi il notaio dovrà fare nell'atto espressa menzione: dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per
l'identificazione delle parti, per garantire la loro partecipazione attiva e la loro espressione di volontà, nonché
dell'ora di inizio e della fine dell'atto.

ASSUNZIONI PA
assumere, in linea con le disposizioni emergenziali in materia di reclutamento del personale in diversi settori della
pubblica amministrazione previste dai decreti legge n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020, 80 unità di personale da
immettere nei ruoli del personale dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attingendo, con priorità e
secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria contenente i nominativi dei candidati risultati già idonei a tutte le
prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con
bando della medesima Agenzia nota prot. n. 146312 del 16 dicembre 2011 citata in premessa, si tratta peraltro di
assunzioni già finanziate, essendo stata completata la fase autorizzativa presso il Dipartimento della funzione
pubblica. Tale personale neoassunto verrebbe immediatamente immesso in servizio e nelle funzioni dirigenziali, in
deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del
periodo di prova.

FORMAZIONE DOCENTI
Istituire la carta elettronica, del valore di 300 euro annui, per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che possiede un contratto a tempo determinato con termine
finale non anteriore al 30 giugno 2020.
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DPI IVA
adottare in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020,
le misure necessarie per introdurre un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per
suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mascherine
e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 (data in
cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.

CANONI DEMANIALI
l'importo annuo minimo del canone demaniale marittimo sia ridotto e fissato in base alle finalità di utilizzo:
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei «canoni OMI» (ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate
dall'Osservatorio del mercato immobiliare) o «canoni di mercato» alle concessioni relative alla realizzazione e alla
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni
determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative,
di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della suddetta disposizione si precisa che dal 1o
gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze
demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;
dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito
previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall'oggi al domani, un vero e proprio
colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali
pagavano un canone annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette;
va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e
collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni e altro).
Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni, infatti,
suddetta misura determina un aggravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per titoli che
non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica
utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro) il titolare della concessione è il comune che, oltre ad avere oneri di
manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni. In
altri termini, se ad oggi un comune titolare di 10 concessioni di questo tipo paga poco più di 3.500 euro all'anno,
con l'aumento del canone minimo pagherà 25.000 euro, che sul bilancio comunale sono un importo rilevante,
spesso insostenibile;
ci sono poi altre piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca, associazioni sportive, enti
di beneficenza), oltre a chi occupa il demanio marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri
edili, e altro), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività commerciali stagionali o comunque per
tempi ridotti di piccolissime attività quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali complementari
all'attività turistica estiva;
inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da
diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare nostrane,
producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i singoli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie
se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante
lo scarso utilizzo;
a tal riguardo, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insistono
moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a causa delle caratteristiche morfologiche del
territorio di appartenenza (si vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, e altro) inferiori ai 1.000 metri quadrati,
che con l'aumento esponenziale della soglia minima sarebbero costrette, seppur con una redditività notevolmente
inferiore, a corrispondere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una palese disparità di
trattamento;
43

pertanto, sebbene sia opportuno il superamento dei «canoni OMI» per determinate concessioni demaniali, risulta
iniquo che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e occorre un'analisi più approfondita
delle tipologie che usufruiscono del canone minimo e l'adozione di opportuni correttivi.

CANONI DEMANIALI (SUCCESSIVO)
confermare il canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per
attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell'articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020,
come modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021.

ENTI LOCALI_ENERGIA ELETTRICA
consentire agli Enti locali la facoltà di utilizzo dell'avanzo libero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia
elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e
periodi omologhi nel 2019.
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INTERVENTIINTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN
ASSEMBLEA
ALITALIA
18-06-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0016&tipo=stenografico#sed0016.stenografico.tit00040.sub00010.int00
120
DECRETO GENOVA
31-10-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0075&tipo=stenografico#sed0075.stenografico.tit00100.sub00030.int00
100
LEGGE DI BILANCIO 2019
06-12-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0095&tipo=stenografico#sed0095.stenografico.tit00020.sub00010.int00
360
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA
12-12-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0100&tipo=stenografico#sed0100.stenografico.tit00020.sub00010.int00
250
13-12-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0101&tipo=stenografico#sed0101.stenografico.tit00070.sub00010.int00
140
LEGGE DI BILANCIO 2019
28-12-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0104&tipo=stenografico#sed0104.stenografico.tit00030.sub00010.int01
060
BANCA CARIGE
13-02-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0125&tipo=stenografico#sed0125.stenografico.tit00050.sub00010.int00
080
COMMISSIONE PARLAMANTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
26-02-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0133&tipo=stenografico#sed0133.stenografico.tit00080.sub00100.int00
040
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
14-05-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0175&tipo=stenografico#sed0175.stenografico.tit00050.sub00130.int00
120
CRESCITA ECONOMICA E RISOLUZIONE SITUAZIONI CRISI
19-06-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0192&tipo=stenografico#sed0192.stenografico.tit00070.sub00010.int00
380
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DELEGA TURISMO intervento dei Comuni
10-07-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0206&tipo=stenografico#sed0206.stenografico.tit00050.sub00020.int01
100
DECRETO FISCALE
06-12-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0273&tipo=stenografico#sed0273.stenografico.tit00070.sub00020.int00
140
LEGGE BILANCIO 2020
23-12-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0282&tipo=stenografico#sed0282.stenografico.tit00050.sub00160.int00
100
SISTEMA CREDITIZIO MEZZOGIORNO + BANCA D’INVESTIMENTO
21-01-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0292&tipo=stenografico#sed0292.stenografico.tit00030.sub00030.int00
040
PRESSIONE FISCALE LAVORATORI
31-03-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0321&tipo=stenografico#sed0321.stenografico.tit00070.sub00010.int00
040
DECRETO LIQUIDITA’
25-05-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0346&tipo=stenografico#sed0346.stenografico.tit00040.sub00010.int00
160
27-05-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0348&tipo=stenografico#sed0348.stenografico.tit00030.sub00020.int00
220
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA E SCOSTAMENTO
29-07-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0382&tipo=stenografico#sed0382.stenografico.tit00070.sub00010.int00
180
DECRETO FISCO-LAVORO
18-12-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0443&tipo=stenografico#sed0443.stenografico.tit00030.sub00040.int00
170
LEGGE DI BILANCIO 2021
27-12-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0443&tipo=stenografico#sed0443.stenografico.tit00030.sub00040.int00
170
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021 (DEF)
22-04-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0492&tipo=stenografico#sed0492.stenografico.tit00030.sub00010.int00
340
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DECRETO SOSTEGNI TER
18-05-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0510&tipo=stenografico#sed0510.stenografico.tit00030.sub00010.int00
140
PESCA PROFESSIONALE
22-06-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0528&tipo=stenografico#sed0528.stenografico.tit00060.sub00300.int00
040
COMPENSAZIONE CREDITI PA
18-11-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0598&tipo=stenografico#sed0598.stenografico.tit00030.sub00040.int00
020
DECRETO FISCALE
15-12-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0615&tipo=stenografico#sed0615.stenografico.tit00100.sub00020.int00
140
DEF 2022
20-04-2022
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0679&tipo=stenografico#sed0679.stenografico.tit00020.sub00010.int00
240
DELEGA GOVERNO RIFORMA FISCALE
22-06-2022
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0712&tipo=stenografico#sed0712.stenografico.tit00130.sub00010.int00
080

ALTRI INTERVENTI IN ASSEMBLEA
PONTE MORADI
04-09-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico#sed0041.stenografico.tit00050.sub00020.int01
530
AUTOSTRADE crollo del viadotto sull'autostrada A6 Torino-Savona
11-12-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0276&tipo=stenografico#sed0276.stenografico.tit00100.sub00020.int00
300
ANTIFASCISMO contrasto della violenza neofascista e neonazista
15-11-2018
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0084&tipo=stenografico#sed0084.stenografico.tit00030.sub00010.int00
040
RIDUZIONE CUNEO FISCALE
05-11-2019
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0252&tipo=stenografico#sed0252.stenografico.tit00120.sub00020.int00
020
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SEGRETARI COMUNALI
15-01-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0289&tipo=stenografico#sed0289.stenografico.tit00040.sub00020.int00
020
PROCESSO DI VENDITA DELLE SOCIETà DI BORSA ITALIANA
14-04-2021
https://www.camera.it/leg18/29?tipoAttivita=attivitanonlegislativaassemblea&tipoVisAtt=1&tipoPersona=C&shadow
_deputato=305733&idLegislatura=18#inizio
INADEMPIENZA BANCARIA E CREDITI DETERIORATI
05-05-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0501&tipo=stenografico#sed0501.stenografico.tit00090.sub00020.int00
120
PATRICK ZAKI
07-07-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0536&tipo=stenografico#sed0536.stenografico.tit00040.sub00010.int00
020
ATTIVITÀ IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO
29-07-2020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico#sed0041.stenografico.tit00050.sub00020.int01
530
22-04-2021
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0492&tipo=stenografico#sed0492.stenografico.tit00030.sub00010.int00
340
20-04-2022
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0679&tipo=stenografico#sed0679.stenografico.tit00020.sub00010.int00
240
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