
FONTI DELLE SCHEDE

• I siti istituzionali di Camera e Senato.

• Il sito Openparlamento.

• Le integrazioni richieste ai singoli parlamentari nel gennaio 2014. Ricevuto risposta da:
 - per i Senatori Donatella Albano, Massimo Caleo, Cristina De Pietro, Paolo Guerrieri Paleotti, Vito Vattuone; 
 - per i Deputati Sandro Biasotti, Roberta Oliaro, Luca Pastorino.

PROVVEDIMENTI DI CUI SONO STATI MONITORATI ANCHE GLI EMENDAMENTI

• Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi 
degli enti locali».  Conversione, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2013, n. 64.  (G.U. n. 132 del 07/06/2013). 
(Debiti Pa)

• Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la 
definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia 
di coesione sociale» Conversione, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2013, n. 90. G.U. n. 181 del 3/08/2013) 
(energia, edilizia sociale)

• Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». Conversione 
con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) DL Fare)

• Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti». Conversione con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 99 (GU n.196 del 22/08/ 2013) 
(Decreto occupazione)

• Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionaliz-
zazione nelle pubbliche amministrazioni» Conversione con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (GU 
n. 255 del 30/10/2013) (pubblica amministrazione)

• Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobi-
liare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici». Conversione con modificazioni Legge 28 ottobre 2013, n. 124. (GU n.254 del 29/10/2013 S.O. n. 
73)(IMU)

• Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato». GU n. 302 del 27 /12/2013, ,S.O. n. 87 (Legge di stabilità 2014)

UN IMPEGNO PRECISO PER LA LIGURIA

Sono sottolineati in rosa tutti quei provvedimenti tesi a risolvere il nodo delle infrastrutture liguri. 

NOTA METODOLOGICA
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http://parlamento17.openpolis.it


BASSO LORENZO

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 98,83% (2952), assenze 0,17% (5), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Autorizzazione ai comuni all’esecuzione dei pagamenti di residui passivi in conto capitale, con esclu-
sione dei relativi importi dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013, in favore 
delle imprese (397) (presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere (482) (presentata il 22 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013) Legge 
19 luglio 2013, n. 87 Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013

o Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (730) (presentata l’11 aprile 
2013, annunziata il 16 aprile 2013)

o Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il piano territoriale degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali e artigianali (1042) (presentata il 23 maggio 2013, annunziata il 27 maggio 2013)

o Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri (1218) (presentata il 18 giugno 2013, annunziata 
il 19 giugno 2013)

o Agevolazioni per l’introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l’identifi-
cazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l’apposizione di segni 
unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali (1454) (presentata il 31 luglio 2013, 
annunziata il 1° agosto 2013)

o Interventi per favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura (1488) (presentata il 6 agosto 2013, 
annunziata il 7 agosto 2013) 

o Delega al Governo per l’istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale (1655) (presentata 
il 4 ottobre 2013, annunziata l’8 ottobre 2013) 

o Istituzione di un contributo di solidarietà ed equità previdenziale nonché disposizioni in materia di pe-
requazione automatica dei trattamenti pensionistici e delega al Governo in materia di previdenza per le 
nuove generazioni (1785) (presentata l’11 novembre 2013, annunziata il 12 novembre 2013)

•	 Risoluzione in Commissione

o Risoluzione in Commissione 7-00164 di Giovedì 14 novembre 2013, seduta n. 118. Impegna il Governo 
ad attuare nel più breve tempo possibile la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 ottobre 2012, adottando un piano strategico d’azione per intraprendere un censimento degli 
edifici pubblici al fine di accelerarne il processo di miglioramento energetico, riducendo i costi a carico 
del bilancio dello Stato; ad assumere ogni iniziativa volta al sostegno e allo sviluppo su tutto il territorio 
nazionale di iniziative quali il progetto «condomini intelligenti».  (concluso il 28/11/2013)

•	 Mozione come cofirmatario

o Mozione 1-00276 di martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151 impegna il Governo ad intraprendere tutte 
le occorrenti iniziative volte a rafforzare la tutela della denominazione made in Italy nel campo delle 
produzioni agroalimentari, dando particolare priorità all’attivazione di misure dirette a contrastare l’u-
tilizzo della stessa denominazione in maniera falsa o ingannevole relativamente alla provenienza, all’o-
rigine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti agroalimentari di origine italiana etc. (concluso)

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
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dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione del-
le risorse idriche e di alluvioni, a rivedere la normativa sulla difesa idrogeologica e la gestione integrata 
dell’acqua e il governo delle risorse idriche, a perseguire la partecipazione pubblica attiva dei cittadini, 
ad assumere iniziative volte a promuovere un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio 
e dei corsi d’acqua, ad assumere le opportune modifiche normative per consentire alla protezione civile 
di operare in modo tempestivo ed efficace, a valutare l’opportunità d’introdurre forme di assicurazione 
da rischi naturali. (concluso 26/06/2013)

o Mozione 1/00058 del 28-5-2013 impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per il contrasto 
della povertà, tra cui lo stanziamento di ulteriori trecento milioni di euro per il Fondo nazionale per le 
politiche sociali, duecentocinquanta milioni di euro per estendere la sperimentazione della nuova social 
card e cento milioni da destinare, tramite le Regioni, al sostegno della morosità incolpevole, per evitare 
che i fenomeni di impoverimento determinino la perdita dell’abitazione, l’introduzione del reddito mi-
nimo garantito, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, l’introduzione 
nel programma nazionale di riforma di specifiche misure per la lotta alla povertà, il reperimento di mag-
giori risorse anche aumentando le imposte sul gioco d’azzardo e le sigarette elettroniche, la previsione 
di misure al fine di facilitare l’accesso ai servizi per le famiglie meno abbienti e con maggior carico di 
bisogni e allo stesso tempo di ridurre forme di lavoro nero. (15/01/2014)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. come cofirmatario

o Ordine del giorno 9/01248-AR/025 del 24-7-2013 impegna il Governo ad assumere e promuovere con 
urgenza, sentite le Regioni e gli Enti locali, nonché le rappresentanze dei soggetti privati interessati, le 
misure necessarie a rimuovere le difficoltà strutturali del Paese nel corretto e tempestivo impiego dei 
fondi europei, in particolare mediante provvedimenti per una migliore scelta e concentrazione degli 
obiettivi, in armonia cogli scopi definiti a livello dell’Unione, e un più efficace coordinamento delle 
azioni inerenti all’uso dei fondi, e volti a semplificare, velocizzare e rendere più trasparenti le procedure 
amministrative connesse all’impiego dei fondi, fornire alle parti economiche e sociali e a tutti i soggetti 
portatori di interessi collettivi e conoscenze adeguata assistenza per la conoscenza, l’accesso e l’im-
piego dei fondi e, infine, assicurare la tempestiva e integrale copertura del cofinanziamento nazionale. 
Infatti, benché i fondi europei costituiscano una risorsa indispensabile per la crescita e l’occupazione 
(nel complesso, nel periodo 2007-2013, hanno mobilitato in Italia risorse per quasi cento miliardi di 
euro e dovrebbero essere circa sessanta nel prossimo periodo 2014-2020) e nonostante interventi dai 
risultati positivi come il piano di azione e coesione, ad oggi in Italia abbiamo una capacità di spesa pari 
appena al quaranta per cento del totale delle risorse. Questo a causa di difficoltà strutturali, che gravano 
come un’ipoteca sul Paese. (concluso il 267072013)

o Ordine del giorno 9/01458/027 e 9/01458/034 del 7-8-2013 impegnano il Governo a dare attuazione 
alla Garanzia per i giovani, stabilendo entro la fine del 2013 un quadro organico e specifico di misure, 
anche di natura legislativa, idonee ad assicurare ai giovani fino a venticinque anni di età un’offerta di 
lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata, 
entro quattro mesi dal termine di un ciclo d’istruzione formale o dall’inizio di un periodo di disoccu-
pazione. Inoltre, impegnano il Governo ad adottare misure per rivolgere i programmi operativi per 
l’utilizzo dei Fondi strutturali dell’Unione europea, in particolare delle risorse provenienti dal quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, in favore dell’occupazione giovanile, modernizzare i sistemi d’istru-
zione e formazione professionale, rafforzare la cooperazione tra istruzione e imprese per agevolare il 
passaggio dall’istruzione al lavoro, migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani scarsa-
mente qualificati, affrontare lo squilibrio tra le competenze disponibili e quelle richieste, promuovere 
apprendistati e tirocini in settori economici chiave, avviare una fase di riforma dei servizi pubblici per 
l’impiego in grado di sviluppare una rete nazionale capace di unificare politiche attive e passive del 
lavoro, sulla base dei medesimi livelli di qualità ed efficienza raggiunti dagli altri Paesi europei, e, 
infine, favorire l’imprenditorialità e le imprese in fase di avviamento. Ancora, impegnano il Governo a 
prendere l’iniziativa in sede europea. (concluso 07/08/2013)

•	 Emendamenti

o Emendamento 1. 819 art.1 comma 99. Capacity payment (Legge di stabilità 2014) 
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DEPUTATI

BATTELLI SERGIO

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 90,29% (2670), assenze 9,71% (287), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere (482) (presentata il 22 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013) Legge 
19 luglio 2013, n. 87 Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013

o Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali (750) (presentata il 15 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013) 

o Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione 
delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (939) (presentata il 14 maggio 2013, annunziata il 15 
maggio 2013)

o Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro 
l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per la raccol-
ta e il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti amministrativi in materia ambientale 
(957) (presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)

o Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, di prospe-
zione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (994) (presentata il 17 maggio 2013, 
annunziata il 20 maggio 2013)

o Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (1050) (presentata il 
24 maggio 2013, annunziata il 27 maggio 2013)

o Disposizioni in materia di conflitti di interessi (1059) (presentata il 27 maggio 2013, annunziata il 28 
maggio 2013)

o Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’a-
mianto durante il lavoro, per la bonifica dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pub-
blici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di 
uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell’accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori 
esposti all’amianto (1366) (presentata il 16 luglio 2013, annunziata il 17 luglio 2013)

o Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e 
sismico (1578) (presentata il 12 settembre 2013, annunziata il 13 settembre 2013)

o Disposizioni per l’introduzione del reddito di cittadinanza (1750) (presentata il 29 ottobre 2013, annun-
ziata il 30 ottobre 2013)

o Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le disposizioni 
comuni e i princìpi generali della disciplina in materia ambientale (1839) (presentata il 25 novembre 
2013, annunziata il 26 novembre 2013)

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-02955 di martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139. Al Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo per sapere quali iniziative intenda intraprendere per rendere 
definitivo l’ingresso nel mondo del lavoro dei 500 giovani beneficiari del percorso formativo;  se, dopo 
i sei mesi di tirocinio formativo previsti dagli accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, 
sia possibile prevedere per i restanti sei mesi una tipologia contrattuale differente come, ad esempio, 
l’apprendistato per facilitare l’accesso al lavoro di questi giovani e rendere produttivi i fondi stanziati 
per la realizzazione del progetto. Si fa riferimento al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede all’articolo 2 l’inserimento di 500 giovani nel 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a proseguire l’attività di inventaria-
zione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. (in corso)

o Risposta scritta pubblicata di giovedì 3 ottobre 2013 nell’allegato B della seduta n. 90 4-01507. Al 
Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, al Ministro dell’economia e delle finanze la cui 
risposta è la seguente: in riferimento all’interrogazione in esame, con la quale l’interrogante chiede qua-
li interventi intendano attuare i ministri interessati affinché venga annullata la delibera del 15 novembre 
2011 con cui i commissari della Siae modificavano il funzionamento del fondo di solidarietà si precisa  
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che attraverso l’operazione condotta sul fondo, la gestione commissariale ha modificato la tipologia 
delle prestazioni erogabili, riconducendole nel novero di quelle solidaristiche, come previsto dall’ar-
ticolo 20 del vecchio Statuto e come confermato dal tenore dell’articolo 1 dello Statuto recentemente 
approvato. (concluso il 03/10/2013)

•	 Interrogazione a risposta in Commissione

o Interrogazione a risposta in commissione 5-01730 di martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139. Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per sapere se e quali iniziative normative intenda 
assumere per intraprendere un percorso di statizzazione per l’Accademia Ligustica di Genova e per tut-
te le accademie che ne hanno fatto richiesta e per le quali non si è eventualmente completato il percorso 
stesso;  se non ritenga di assumere iniziative per rendere strutturale il finanziamento di un milione di 
euro previsto per l’anno finanziario 2014 dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. (in corso)
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DEPUTATI

BIASOTTI SANDRO

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 80,18% (2371), assenze 19,82% (586), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Riforma della legislazione in materia portuale (1011) (presentata il 20 maggio 2013, annunziata il 21 
maggio 2013)

•	 Interrogazione a risposta immediata in Assemblea

o Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00168 di Mercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45 Al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se il Governo intenda adottare iniziative volte a 
modulare un piano finanziario che garantisca che i lavori dell’opera del Terzo valico dei Giovi non su-
biscano arresti o ritardi e procedere all’adozione di misure urgenti di rifinanziamento, qualora le risorse 
stanziate risultino insufficienti per la prosecuzione dei lavori, prevedendo, a tutela dell’avanzamento 
dei cantieri dell’opera, iniziative nei confronti delle istituzioni locali liguri, qualora non rispondano agli 
adempimenti richiesti per la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera denominata 
Terzo valico dei Giovi. (concluso il 03/07/2013)

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-00161 di martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8. Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca per sapere se ritenga possibile un processo di statalizzazione per 
l’Accademia ligustica di Genova, ai sensi della legge n. 508 del 1999; se non intenda assumere inizia-
tive per introdurre modifiche alle normative vigenti per permettere al sistema di formazione italiano di 
utilizzare appieno tutte le cattedre disponibili, comprese quelle congelate;  se non ritenga opportuno 
intervenire per impedire che il patrimonio museale dell’Accademia venga venduto con l’evidente ri-
sultato di un impoverimento del patrimonio culturale dell’intera città di Genova e della Liguria tutta; 
quale percorso ritenga vada intrapreso dall’Accademia ligustica e dall’Accademia Albertina per attuare 
una convenzione tra le due accademie che renda possibile l’integrazione funzionale delle stesse;  se non 
ritenga opportuno intervenire per quanto di competenza, con adeguate risorse, per finanziare l’attività 
didattica dell’Accademia ligustica di Genova. (in corso)

o Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013 nell’allegato B della seduta n. 54 all’interrogazione 
a risposta scritta 4-00166 di martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8. Sottolineo, in primo luogo, che l’ipo-
tesi di un trasferimento dell’Istituto idrografico della Marina dalla sede di Genova – cui è fatto cenno 
nell’interrogazione in esame – non è supportata da alcun fondamento, in quanto ciò non corrisponde 
allo stato dei progetti che la Marina militare persegue per l’Istituto. La Forza armata sta verificando la 
possibilità di una localizzazione diversa da quella attuale, da individuare, però, sempre nel territorio 
genovese. (concluso)

o Interrogazione a risposta scritta 4-00282 di Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10. Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e al Ministro della difesa per sapere quali iniziative di competenza 
ritengano di assumere per salvaguardare la permanenza a Genova di ingegneria navale e ad attuare a 
livello genovese una maggiore sinergia fra i soggetti fruitori dei giovani formati dal corso, in ipotesi 
supportando la proposta di Fincantieri che tende ad integrare formazione universitaria, ricerca ed im-
presa nelle aree di Sestri Ponente, contigue al futuro polo degli Erzelli. (in corso)

•	 Interrogazione a risposta in Commissione

o Interrogazione a risposta in Commissione 5-00079 di martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9. Al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se e quali iniziative di competenza ritenga di assumere per 
fermare il sistema dei taxi abusivi e quali iniziative normative intenda predisporre per permettere alle 
istituzioni locali ed alle autorità competenti di poter intervenire e bloccare il proliferare di questo siste-
ma abusivo parallelo che rischia di sfociare in un vero e proprio racket. (in corso)

o Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 settembre 2013 all’interrogazione a risposta in Commissione 
5-00659 di Venerdì 19 luglio 2013, seduta n. 56. non è ravvisabile l’opportunità di procedere alla tradu-
zione dei testi dei quiz relativi alla prova teorica per il conseguimento delle patenti A e B in parola in 
lingua inglese; ciò in quanto una scelta simile – in un sistema conformato al principio giuridicamente 
doveroso di riconoscimento e garanzia sul territorio nazionale delle minoranze linguistiche ufficiali – 
oltre ad introdurre un’eccezione, priva di ratio giuridica, a vantaggio, dei soli candidati a conoscenza 
di tale lingua, costituirebbe un precedente foriero di analoghe richieste da parte di candidati conoscitori 
di altre lingue. (concluso)

o Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 settembre 2013 all’interrogazione a risposta in Commissione 
5-00826 di Venerdì 2 agosto 2013, seduta n. 64. Dalla formulazione delle predette norme non si evince 
un divieto assoluto di utilizzare, durante la prova pratica di scuola guida, percorsi alternativi alle auto-
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strade e superstrade, per cui tale possibilità, tenuto conto dello stato dei luoghi, è rimessa, caso per caso, 
alla valutazione del soggetto esaminatore. (concluso)

o Interrogazione a risposta in Commissione 5-01131 di giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90. Al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se e quali iniziative di competenza ritenga di assumere 
affinché venga posta fine all’evidente carenza infrastrutturale ed organizzativa che ha portato al culmine 
della vicenda dei 500 passeggeri bloccati nello scalo genovese il 29 settembre 2013 in quanto questo 
risulta sprovvisto di un deposito bagagli. (in corso) 

o Interrogazione a risposta in Commissione 5-01944 Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157. Al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali siano le iniziative poste in atto dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per il ripristino della linea ferroviaria Milano-Ventimiglia e del traffi-
co ferroviario sulla linea interessata dalla frana di Capolungo e quali siano, più in generale, le iniziative, 
a carattere emergenziale e a carattere continuativo, che il Governo intenda intraprendere e le risorse che 
saranno messe a disposizione per affrontare l’emergenza infrastrutturale della Liguria. (in corso) 

•	 Risoluzione in Commissione

o Risoluzione in Commissione 7-00039 di Giovedì 13 giugno 2013, seduta n. 33 impegna il Governo ad 
assumere iniziative per individuare i tratti di strada a maggiore incidentalità per i motociclisti, al fine di 
provvedere in via prioritaria alla loro messa in sicurezza etc. (concluso)

o Risoluzione in Commissione 7-00045 di lunedì 17 giugno 2013, seduta n. 34 impegna il Governo ad 
individuare e mettere in essere le più efficaci e urgenti azioni perché sin dall’imminente stagione sia-
no ripristinati i livelli tariffari antecedenti al 2010 a partire dalla decisione dell’Autorità garante della 
concorrenza in merito al cartello costituitosi sul trasporto marittimo nelle rotte da e per la Sardegna 
soprattutto la società Cin Tirrenia che ha aumentato oltremodo tutte le proprie tariffe sia per quanto 
riguarda i passeggeri che le merci con incrementi che raggiungono anche il 100 per cento nell’ultimo 
anno etc. (in corso)

•	 Mozione come cofirmatario

o Mozione 1-00276 di martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151 impegna il Governo ad intraprendere tutte 
le occorrenti iniziative volte a rafforzare la tutela della denominazione made in Italy nel campo delle 
produzioni agroalimentari, dando particolare priorità all’attivazione di misure dirette a contrastare l’u-
tilizzo della stessa denominazione in maniera falsa o ingannevole relativamente alla provenienza, all’o-
rigine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti agroalimentari di origine italiana etc. (concluso)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01865-A/289 di venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142 impegna il Governo a 
prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, misure volte a ripristinare il contributo alla Fondazione 
Gerolamo Gaslini impegnata nella cura, difesa e assistenza dell’infanzia e della maternità. (accolto il 
20/12/2013)

o Ordine del Giorno 9/01248-B/009 di giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68 impegna il Governo ad indivi-
duare indirizzi operativi che impegnino le Autorità portuali, con riferimento ai poteri di modificare one-
ri, tasse e tariffe, ad applicare i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, 
della certezza e della non retroattività degli oneri. (accolto il 08/08/2013)

o Ordine del Giorno 9/01197/004 di venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38 impegna il Governo nel rispetto 
delle compatibilità di finanza pubblica, ad evitare ulteriori riduzioni delle risorse destinate alla realizza-
zione del terzo valico dei Giovi (alta velocità ferroviaria) in Liguria;  a modulare un piano finanziario 
che garantisca che i lavori su quest’opera, di grande importanza per l’economia ligure, non subiscano 
ulteriori arresti o ritardi;  a prevedere l’adozione di misure urgenti di rifinanziamento, qualora le risorse 
si dimostrino insufficienti per la prosecuzione dei lavori. (accolto il 21/06/2013)

•	 Emendamenti

 ○ Emendamento 1. 1264. articolo 1 comma 33. Patrimonializzazione Confidi. (Legge di stabilità 2014)

 ○ Emendamento 1. 1261. articolo 1 comma 77. Riduzione premi Inail (Legge di stabilità 2014)

 ○ Emendamento 1. 1183. articolo 1 comma 80. Innalzamento franchigia IRAP a 15.000 euro. (Legge di 
stabilità 2014)

 ○ Emendamento 1. 1279 articolo 1 comma 84. Piccola mobilità. (Legge di stabilità 2014). Assorbito 
dall’emendamento del Relatore 1.4036 

 ○ Emendamento 1. 1275. articolo 1 comma 87. Incentivi per l’adeguamento antisismico. (Legge di sta-
bilità 2014)

 ○ Emendamento 1. 1390. articolo 1 comma 87. Incentivi per l’adeguamento antisismico. (Legge di sta-
bilità 2014)

 ○ Emendamento 1. 1359. articolo 1 comma 389. Esclusione del trasporto pubblico non di linea dalla 
riduzione del credito d’imposta. (Legge di stabilità 2014) 
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 ○ Emendamento 1. 1190-1. 1159 articolo 1 comma 510. Innalzamento deducibilità dell’IMU (Legge di 
stabilità 2014)

 ○ Proposta emendativa 80.3. nelle Commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248 pubblicata 
nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15.07.2013 Decreto Legge 69/2013

 ○ Proposta emendativa 19.8. in Commissione VII in sede referente riferita al C. 1574 pubblicata nel Bol-
lettino delle Giunte e Commissioni del 10.10.2013 Decreto Legge 104/2013

 ○ Proposta emendativa 1.437. in Assemblea riferita al C. 1865-A pubblicata nell’Allegato A del 19.12.2013

 ○ Emendamenti del FARE 1248 articolo 2 comma 1 dell’imposizione fiscale rispetto ai competitor eu-
ropei nel mercato dell’auto. Articolo 10 comma 2 inserire una deroga per i soli comuni e autorizzare 
tali enti a poter fornire autonomamente un servizio Wi-Fi naturalmente rispettando le norme. Articolo 
18 comma 13 non definanziare Il Terzo Valico di Giovi. Articolo 22 comma 2 rimedio al fatto che 
l’autonomia gestionale riconosciuta in materia alle singole Autorità in base all’ordinamento portuale 
ha determinato una situazione di incomprensibile differenziazione sul piano procedurale e dei costi 
con pesanti implicazioni per molte piccole imprese, sovente sottoposte al rispetto di adempimenti bu-
rocratici  ripetitivi. Articolo 22 comma 3 attenuare i costi di esercizio dei mezzi meccanici utilizzati 
esclusivamente nelle operazioni portuali e servizi portuali accessori, cercando di avvicinarli a quelli, di 
gran lunga minori, sostenuti dalle concorrenti imprese terminalistiche e portuali dei Paesi UE. Articolo 
22 comma 3-bis fare chiarezza sulla questione dell’applicazione dell’ICI, ora IMU, relativamente ai 
beni insistenti sul demanio marittimo dello Stato, finalizzati al soddisfacimento permanente dei pubbli-
ci usi del mare e delle connesse attività portuali. Articolo 23 intende ridurre l’impatto e la fiscalità sul 
superbollo ai veicoli fino a 225 kw: si tratta di un segmento di auto “non solo di lusso” e che grava su 
una grande fetta delle famiglie italiane. 

 ○ Emendamenti Accademie 1574 Articolo 19 comma 3 individuare le posizioni di cattedre attualmente 
congelate permettendo ai docenti di svolgere la loro attività presso le Accademie storiche legalmente 
riconosciute rendendo possibile un sollievo per le casse delle suddette Accademie ed un ottimizzazione 
dei costi statali in quanto si utilizzerebbero cattedre retribuite ma al momento congelate. Articolo 19 
comma 4 l’obiettivo di includere nella normativa le accademie legalmente riconosciute ma che non 
hanno ancora compiuto il percorso di statizzazione.



DEPUTATI

CAROCCI MARA

Presenze in 2917 votazioni elettroniche: presenze 99,45% (2901), assenze 0,55% (16), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di 
montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (353) (presentata il 19 marzo 
2013, annunziata il 21 marzo 2013)

o Disposizioni per la promozione e il sostegno dell’imprenditoria femminile (669) (presentata il 5 aprile 
2013, annunziata il 9 aprile 2013)

o Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l’emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate 
e confiscate alla criminalità organizzata (1039) (presentata il 22 maggio 2013, annunziata il 23 maggio 
2013)

o Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo (1705) (presentata il 16 ottobre 2013, 
annunziata il 17 ottobre 2013)

•	 Interrogazione a risposta in Commissione

o Interrogazione a risposta in Commissione 5-01554 di Lunedì 25 novembre 2013, seduta n. 124. Al 
Ministro dello sviluppo economico per sapere: se non ritenga opportuno disporre l’effettuazione di 
una ricognizione riferita a tutti i comuni liguri allo scopo di tracciare una mappatura, la più precisa 
possibile, circa l’attuale livello di copertura del segnale televisivo RAI in ambito regionale; sollecitare 
l’attivazione di un tavolo di lavoro a livello nazionale che nel breve periodo predisponga, con la col-
laborazione di RAI e Ministero dello sviluppo economico, un piano finalizzato all’individuazione di 
soluzioni tecniche in grado di garantire parità di diritti all’informazione televisiva pubblica per tutti i 
cittadini, a prescindere dal luogo di residenza. (in corso) 

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00058 del 28-5-2013 impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per il contrasto 
della povertà, tra cui lo stanziamento di ulteriori trecento milioni di euro per il Fondo nazionale per le 
politiche sociali, duecentocinquanta milioni di euro per estendere la sperimentazione della nuova social 
card e cento milioni da destinare, tramite le Regioni, al sostegno della morosità incolpevole, per evitare 
che i fenomeni di impoverimento determinino la perdita dell’abitazione, l’introduzione del reddito mi-
nimo garantito, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, l’introduzione 
nel programma nazionale di riforma di specifiche misure per la lotta alla povertà, il reperimento di mag-
giori risorse anche aumentando le imposte sul gioco d’azzardo e le sigarette elettroniche, la previsione 
di misure al fine di facilitare l’accesso ai servizi per le famiglie meno abbienti e con maggior carico di 
bisogni e allo stesso tempo di ridurre forme di lavoro nero. (15/01/2014)
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DEPUTATI

GIACOBBE ANNA

Presenze in 2917 votazioni elettroniche: presenze 96,95% (2828), assenze 3,05% (89), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Misure per il contrasto delle povertà (269) (presentata e annunziata il 15 marzo 2013)

o Modifica dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 
(376) (presentata il 20 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)

o Autorizzazione ai comuni all’esecuzione dei pagamenti di residui passivi in conto capitale, con esclu-
sione dei relativi importi dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013, in favore 
delle imprese (397) (presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)

o Disposizioni per la promozione e il sostegno dell’imprenditoria femminile (669) (presentata il 5 aprile 
2013, annunziata il 9 aprile 2013)

o Agevolazioni fiscali per il sostegno dei servizi commerciali primari (855) (presentata il 30 aprile 2013, 
annunziata il 6 maggio 2013)

o Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo (1705) (presentata il 16 ottobre 2013, 
annunziata il 17 ottobre 2013)

o Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l’e-
sercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi (1737) (pre-
sentata il 28 ottobre 2013, annunziata il 29 ottobre 2013)

o Istituzione di un contributo di solidarietà ed equità previdenziale nonché disposizioni in materia di pe-
requazione automatica dei trattamenti pensionistici e delega al Governo in materia di previdenza per le 
nuove generazioni (1785) (presentata l’11 novembre 2013, annunziata il 12 novembre 2013)

o Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia, 
nonché concessione di contributi previdenziali figurativi per il riconoscimento dei lavori di cura fami-
liare (1881) (presentata il 6 dicembre 2013, annunziata il 9 dicembre 2013)

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione del-
le risorse idriche e di alluvioni, a rivedere la normativa sulla difesa idrogeologica e la gestione integrata 
dell’acqua e il governo delle risorse idriche, a perseguire la partecipazione pubblica attiva dei cittadini, 
ad assumere iniziative volte a promuovere un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio 
e dei corsi d’acqua, ad assumere le opportune modifiche normative per consentire alla protezione civile 
di operare in modo tempestivo ed efficace, a valutare l’opportunità d’introdurre forme di assicurazione 
da rischi naturali. (concluso 26/06/2013)

o Mozione 1/00058 del 28-5-2013 impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per il contrasto 
della povertà, tra cui lo stanziamento di ulteriori trecento milioni di euro per il Fondo nazionale per le 
politiche sociali, duecentocinquanta milioni di euro per estendere la sperimentazione della nuova social 
card e cento milioni da destinare, tramite le Regioni, al sostegno della morosità incolpevole, per evitare 
che i fenomeni di impoverimento determinino la perdita dell’abitazione, l’introduzione del reddito mi-
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nimo garantito, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, l’introduzione 
nel programma nazionale di riforma di specifiche misure per la lotta alla povertà, il reperimento di mag-
giori risorse anche aumentando le imposte sul gioco d’azzardo e le sigarette elettroniche, la previsione 
di misure al fine di facilitare l’accesso ai servizi per le famiglie meno abbienti e con maggior carico di 
bisogni e allo stesso tempo di ridurre forme di lavoro nero. (15/01/2014)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01865-A/102 di venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142 impegna il Governo a 
procedere in tempi brevi all’adozione di tutti gli atti necessari per pervenire alle revisione della normati-
va, secondo i criteri indicati, previo confronto con le associazioni rappresentative del settore del turismo 
balneare (accolto il 20/12/2013)

o Ordine del Giorno 9/01328/003 di giovedì 12 settembre 2013, seduta n. 76 impegna il ad adottare con 
urgenza tutte le iniziative idonee a dare soluzione alla vicenda esposta in premessa, con la definizione 
di un percorso che porti all’adozione di appositi strumenti normativi in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori nei settori marittimo, portuale e ferroviario e dei relativi decreti delegati.  (accolto il 
12/09/2013)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. come cofirmatario

o Ordine del giorno 9/01458/027 e 9/01458/034 del 7-8-2013 impegnano il Governo a dare piena at-
tuazione alla Garanzia per i giovani, stabilendo entro la fine del 2013 un quadro organico e specifico 
di misure, anche di natura legislativa, idonee ad assicurare ai giovani fino a venticinque anni di età 
un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di 
qualità elevata, entro quattro mesi dal termine di un ciclo d’istruzione formale o dall’inizio di un pe-
riodo di disoccupazione. Inoltre, impegnano il Governo ad adottare misure per rivolgere i programmi 
operativi per l’utilizzo dei Fondi strutturali dell’Unione europea, in particolare delle risorse provenienti 
dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, in favore dell’occupazione giovanile, modernizzare i 
sistemi d’istruzione e formazione professionale, rafforzare la cooperazione tra istruzione e imprese per 
agevolare il passaggio dall’istruzione al lavoro, migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro dei 
giovani scarsamente qualificati, affrontare lo squilibrio tra le competenze disponibili e quelle richieste, 
promuovere apprendistati e tirocini in settori economici chiave, avviare una fase di riforma dei servizi 
pubblici per l’impiego in grado di sviluppare una rete nazionale capace di unificare politiche attive e 
passive del lavoro, sulla base dei medesimi livelli di qualità ed efficienza raggiunti dagli altri Paesi 
europei, e, infine, favorire l’imprenditorialità e le imprese in fase di avviamento. Ancora, impegnano il 
Governo a prendere l’iniziativa in sede europea per un’armonizzazione delle legislazioni nazionali in 
materia di formazione, in modo da creare uno spazio europeo della formazione funzionale a un mercato 
interno integrato del lavoro. (concluso 07/08/2013)

•	 Emendamenti
o Emendamento 1.2208. articolo 1 comma 391. Concessioni demaniali marittime. (Legge di stabilità 

2014)
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DEPUTATI

LAINATI GIORGIO 

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 98,85% (2923), assenze 0,71% (21), missioni 0,44% (13).

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete inte-
grata di itinerari turistici culturali (1249) (presentata il 21 giugno 2013, annunziata il 24 giugno 2013)

o Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (1311) (presentata il 4 
luglio 2013, annunziata il 5 luglio 2013)
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DEPUTATI

MANTERO MATTEO

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 89,31% (2641), assenze 10,69% (316), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come primo firmatario

o Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari 
al fine di evitare l’accanimento terapeutico (1142) (presentata il 4 giugno 2013, annunziata il 5 giugno 
2013) 

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere (482) (presentata il 22 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013) Legge 
19 luglio 2013, n. 87 Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013

o Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali (750) (presentata il 15 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013) 

o Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione 
delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (939) (presentata il 14 maggio 2013, annunziata il 15 
maggio 2013)

o Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro 
l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per la raccol-
ta e il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti amministrativi in materia ambientale 
(957) (presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)

o Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (1050) (presentata il 
24 maggio 2013, annunziata il 27 maggio 2013)

o Disposizioni in materia di conflitti di interessi (1059) (presentata il 27 maggio 2013, annunziata il 28 
maggio 2013)

o Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare 
(1148) (presentata il 4 giugno 2013, annunziata il 5 giugno 2013)

o Istituzione dell’Ufficio del Garante della salute e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e di nomina agli incarichi direttivi e 
dirigenziali delle medesime (1149) (presentata il 4 giugno 2013, annunziata il 5 giugno 2013) 

o Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario nonché di controllo della 
qualità delle prestazioni e delle cause di decesso nelle strutture sanitarie pubbliche e private (1312) (pre-
sentata il 4 luglio 2013, annunziata il 5 luglio 2013)

o Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’a-
mianto durante il lavoro, per la bonifica dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pub-
blici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di 
uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell’accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori 
esposti all’amianto (1366) (presentata il 16 luglio 2013, annunziata il 17 luglio 2013)

o Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e 
sismico (1578) (presentata il 12 settembre 2013, annunziata il 13 settembre 2013)

o Modifica all’articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
funzionamento dei consigli comunali e provinciali (1618) (presentata il 24 settembre 2013, annunziata 
il 25 settembre 2013) 

o Disposizioni in materia di dotazione di automobili di servizio delle aziende sanitarie locali, delle azien-
de ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (1694) (presentata il 15 ottobre 
2013, annunziata il 16 ottobre 2013)

o Disposizioni per l’introduzione del reddito di cittadinanza (1750) (presentata il 29 ottobre 2013, annun-
ziata il 30 ottobre 2013)
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o Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le disposizioni 
comuni e i princìpi generali della disciplina in materia ambientale (1839) (presentata il 25 novembre 
2013, annunziata il 26 novembre 2013)

o Norme per promuovere la sicurezza nella somministrazione dei farmaci mediante l’applicazione del 
sistema di gestione del farmaco in dose unitaria (1894) (presentata il 12 dicembre 2013, annunziata il 
13 dicembre 2013)

o Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la revisione della disciplina dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente (1915) (presentata il 21 dicembre 2013, annunziata il 22 dicembre 2013) 

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-02493 di martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116. Al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per sapere quali urgenti iniziative intenda adottare 
il Governo al fine di tutelare la vita dei cittadini della città di Genova; se intendano istituire un tavolo 
tecnico permanente per la tutela del territorio, coinvolgendo associazioni e comitati di cittadini impe-
gnati nella difesa del territorio, esponenti del mondo scientifico competenti in materia e rappresentanti 
di regione ed enti locali, che svolga attività di impulso, promozione e definizione di strumenti volti alla 
tutela, al risanamento ed al monitoraggio dei siti a rischio idrogeologico. (in corso)

o Interrogazione a risposta scritta 4-01852 di mercoledì 18 settembre 2013, seduta n. 79. Al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per sapere quali provvedimenti concreti intenda 
prendere il Governo in merito all’attività di bonifica e di messa in sicurezza ambientale dell’area indu-
striale dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova); quali risorse pubbliche il Gover-
no intenda complessivamente stanziare per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. (in corso)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01248-AR/219 di mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 impegna il Governo ad 
adottare le iniziative normative volte a recepire, nel minor tempo possibile, la direttiva 2011/62/UE e 
dare così applicazione al disposto di cui al primo periodo dell’articolo 54, comma 3, del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, che prevede che le materie prime devono 
essere certificate da autorità competenti di uno Stato dell’Unione Europea e non dalla autocertificazione 
del responsabile della produzione che utilizza le materie prime, in quanto più tutelante per la salute dei 
cittadini. (accolto il 26/07/2013)
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DEPUTATI

MARIANI RAFFAELLA

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 93,34% (2760), assenze 6,66% (197), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come primo firmatario

o Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica 
e immobiliare (872) (presentata il 2 maggio 2013, annunziata il 6 maggio 2013)

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario
o Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente e ordinamento delle fun-

zioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative (110) (presentata e 
annunziata il 15 marzo 2013)

o Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del paesaggio (252) (presentata e annunziata il 15 marzo 
2013)

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
altri illeciti in materia ambientale (326) (presentata il 18 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)

o Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici (344) (presentata il 19 marzo 2013, annun-
ziata il 21 marzo 2013)

o Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia (345) (presen-
tata il 19 marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)

o Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (348) (presentata il 19 
marzo 2013, annunziata il 21 marzo 2013)

o Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (703) (pre-
sentata il 9 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)

o Disciplina dell’attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del Registro pubblico dei 
rappresentanti di interessi (724) (presentata l’11 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013)

o Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (730) (presentata l’11 aprile 2013, 
annunziata il 16 aprile 2013)

o Esclusione delle somme destinate alla prestazione di servizi sociali dall’assoggettabilità ad esecuzione forza-
ta nei riguardi degli enti locali (783) (presentata il 16 aprile 2013, annunziata il 29 aprile 2013)

o Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione delle grotte turistiche italiane (911) (presentata il 9 mag-
gio 2013, annunziata il 14 maggio 2013)

o Delega al Governo per l’istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale (1655) (presentata il 4 
ottobre 2013, annunziata l’8 ottobre 2013)

o Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l’esercizio 
associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi (1737) (presentata il 28 
ottobre 2013, annunziata il 29 ottobre 2013)

•	 Mozione

o Mozione 1-00004 di Martedì 26 marzo 2013, seduta n. 4. Impegna il Governo ad assumere iniziative 
finalizzate ad escludere dal patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo 
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni 
nonché le risorse proprie di tali enti impiegate per far fronte all’emergenza alluvionale; ad avviare im-
mediatamente la procedura per il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, come modificata dalla legge n. 100 del 2012, dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli 
intensi eventi meteorologici che si sono verificati in Liguria e Toscana il 17 e 18 marzo 2013, garan-
tendo, in ogni caso, il reperimento di almeno 40 milioni di euro necessari per gli interventi di maggiore 
urgenza. (in corso) 

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)
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o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione del-
le risorse idriche e di alluvioni, a rivedere la normativa sulla difesa idrogeologica e la gestione integrata 
dell’acqua e il governo delle risorse idriche, a perseguire la partecipazione pubblica attiva dei cittadini, 
ad assumere iniziative volte a promuovere un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio 
e dei corsi d’acqua, ad assumere le opportune modifiche normative per consentire alla protezione civile 
di operare in modo tempestivo ed efficace, a valutare l’opportunità d’introdurre forme di assicurazione 
da rischi naturali. (concluso 26/06/2013)

o Mozione 1/00049 del 22-5-2013 impegna il Governo a promuovere con rapidità tutte le iniziative neces-
sarie per implementare forme di ristrutturazione diffusa dei debiti, senza spese aggiuntive per i debitori, 
favorendo un allargamento della platea dei soggetti interessati, al fine di assicurare un adeguato livello 
di credito alle famiglie, alle piccole e medie imprese e sostenere la prospettiva di ripresa dei consumi 
e del sistema produttivo, nonché a favorire, in particolare, l’ampliamento della platea dei soggetti che 
possono accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e, infine, a pro-
muovere un nuovo accordo con gli istituti di credito allo scopo di definire nuove misure per sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese e migliorare la trasparenza nelle relazioni tra banche e 
imprese. (in corso)

•	 Interrogazione a risposta in Commissione

o Interrogazione a risposta scritta 4-00920 di Mercoledì 19 giugno 2013, seduta n. 36. Al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico per sa-
pere se non reputino opportuno chiarire quale sia l’impatto delle centrali a carbone, attualmente in 
produzione nel nostro Paese, sull’ambiente e sulla salute dei cittadini anche considerando l’evoluzione 
dello scenario europeo, che punta con chiarezza alla decarbonizzazione dell’economia e, in particolare, 
con riferimento agli obiettivi contenuti nella strategia energetica normale che vedono al 2020 un forte 
incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. (concluso il 18/07/2013) Tema ripreso 
nell’interrogazione interrogazione a risposta in commissione 5-00664 di Venerdì 19 luglio 2013, seduta 
n. 56 che ha ottenuto la seguente risposta

•	 Risoluzione in Commissione
o Risoluzione in commissione 7-00163 di Lunedì 11 novembre 2013, seduta n. 115. Impegna il Governo 

ad assumere iniziative volte a garantire congrue risorse per il Fondo Protezione civile per alluvioni di 
cui alla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 290 etc. (in corso)

o Risoluzione conclusiva 8-00021. Impegna il Governo a sostenere, nell’ambito dei negoziati relativi al 
processo decisionale di modifica della direttiva 98/70/EC (FQD) e della direttiva 2009/28/CE (RED), 
l’introduzione di una quota di biocarburanti e bioliquidi – prodotti a partire da cereali e altre colture 
(zucchero, olio, colture ricche di amido), o altre colture energetiche coltivate su terreni – che possono 
essere riconosciuti ai fini del conseguimento della direttiva 2009/28/CE, limitata al 5 per cento del con-
sumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020 etc. (concluso il 21/11/2013)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 
o Ordine del Giorno 9/01327/032 di Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62. Impegna il Governo ad 

assumere in tempi rapidissimi iniziative normative dirette ad introdurre specifiche disposizioni volte 
a garantire, nel rigoroso rispetto della normativa europea, più elevati livelli di tutela ambientale nelle 
materie disciplinate dagli articoli 23 e 25. (accolto il 31/07/2013)

o Ordine del Giorno 9/01310-A/020 di Martedì 30 luglio 2013, seduta n. 61. Impegna il Governo nell’am-
bito delle complessive misure per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, a valutare la 
possibilità di intervenire prioritariamente sull’adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli 
ospedali, ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e, tra questi, in particolare, sugli edifi-
ci scolastici e sugli ospedali delle zone colpite da eventi sismici nell’ultimo quinquennio. (accolto il 
30/07/2013)

o Ordine del Giorno 9/01248-B/035 di Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68. Impegna il Governo a va-
lutare l’opportunità di estendere, senza spese a carico dello Stato, tali benefici anche alle imprese o ai 
contribuenti che abbiano richiesto la proroga e/o modifiche della rateizzazione dei pagamenti dopo il 29 
dicembre 2011. (accolto il 08/08/2013)

o Ordine del Giorno 9/01248-AR/082 di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59. Impegna il Governo a 
valutare l’opportunità di prevedere procedure di maggiore trasparenza per le sedute del CIPE pubbli-
cando l’ordine del giorno delle sedute sul sito internet del Comitato almeno 5 giorni prima della seduta. 
(accolto il 25/07/2013)

•	 Emendamenti
 ○ Emendamento 1.800-1.891 art.1 comma 66. Interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla 

tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la mitigazione del rischio idrogeologico
 ○ Emendamento 11.14 Modifiche in materia di SISTRI – respinto  (AC 1682 - Conversione in legge del de-

creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni “ )

 ○ Emendamento 1. 819 art.1 comma 99. Capacity payment (Legge di stabilità 2014)
 ○ Emendamento 1.2208. articolo 1 comma 391. Concessioni demaniali marittime. (Legge di stabilità 2014)
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DEPUTATI

MELONI MARCO

Presenze in 3179 votazioni elettroniche: presenze 97,01% (3084), assenze 2,99% (95), missioni 0%.

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione del-
le risorse idriche e di alluvioni, a rivedere la normativa sulla difesa idrogeologica e la gestione integrata 
dell’acqua e il governo delle risorse idriche, a perseguire la partecipazione pubblica attiva dei cittadini, 
ad assumere iniziative volte a promuovere un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio 
e dei corsi d’acqua, ad assumere le opportune modifiche normative per consentire alla protezione civile 
di operare in modo tempestivo ed efficace, a valutare l’opportunità d’introdurre forme di assicurazione 
da rischi naturali. (concluso 26/06/2013)
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DEPUTATI

OLIARO ROBERTA

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 73,86% (2235), assenze 26,14% (791), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come primo firmatario

o Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti inter-
nazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), fatto a Vilnius il 3 
giugno 1999, e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (1620) (presentata 
il 25 settembre 2013, annunziata il 26 settembre 2013)

o Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (1964) (presentata il 16 gennaio 2014, 
annunziata il 17 gennaio 2014)

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Disciplina del contratto aziendale di sperimentazione nonché agevolazioni fiscali e contributive per 
l’incremento dell’occupazione e il superamento del dualismo del mercato del lavoro (854) (presentata 
il 29 aprile 2013, annunziata il 30 aprile 2013)

o Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 
(948) (presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)

o Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani 
e dei giovani, nonché per l’incremento della domanda di lavoro (1257) (presentata il 24 giugno 2013, 
annunziata il 25 giugno 2013)

o Delega al Governo per la revisione del sistema previdenziale e l’introduzione della pensione di base 
(1294) (presentata il 2 luglio 2013, annunziata il 3 luglio 2013)

o Introduzione di un regime transitorio di incentivo all’occupazione e di sostegno del reddito in favore 
dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l’accesso al trattamento 
pensionistico (1304) (presentata il 3 luglio 2013, annunziata il 4 luglio 2013)

o Disposizioni concernenti la prevenzione, la diagnosi precoce, l’assistenza e la cura delle malattie croni-
che dei minori in età scolare (1484) (presentata il 5 agosto 2013, annunziata il 6 agosto 2013)

o Norme in materia di medicina di genere (1485) (presentata il 5 agosto 2013, annunziata il 6 agosto 
2013)

o Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e di efficacia dei contratti collettivi 
di lavoro (1549) (presentata il 5 settembre 2013, annunziata il 6 settembre 2013)

•	 Interpellanza 

o Interpellanza 2-00106 di giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37. Al Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, per sapere se, per quanto di rispettiva competenza, non ritengano di procedere allo sblocco 
dei 70 milioni di euro per il finanziamento del ribaltamento a mare e nel contempo se non si intenda 
provvedere a trovare una soluzione ai Piani di utilizzo dei Terreni ed, in ultimo, se non ritengano di 
fornire garanzie in merito al finanziamento del secondo lotto di lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi, 
con specifiche garanzie legate alle modalità di finanziamento della intera opera secondo la scansione 
temporale e progettuale già definita ed assunta dallo stesso Ministero nei confronti di tutti i soggetti 
interessati. (in corso)

•	 Interrogazione a risposta orale

o Interrogazione a risposta orale 4-14684 di martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579. Al Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca per sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare 
affinché si trovino al più presto le risorse da destinare alle Regioni per gli ammortizzatori sociali in 
deroga almeno per coprire tutto il 2013, tenendo conto che la situazione occupazionale peggiora sempre 
più e non si possono lasciare per mesi migliaia di persone senza alcun sostegno al reddito. (in corso)

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-02273 di giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104. Al Presidente del 
Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, 
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per sapere se il Governo intenda dichia-
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rare lo stato di calamità naturale destinando adeguate risorse finanziarie per i territori colpiti dall’allu-
vione, se intenda stanziare fondi per mettere in sicurezza le aree colpite dal dissesto idrogeologico e se 
intenda assumere iniziative per svincolare i comuni colpiti dall’alluvione dal patto di stabilità così da 
poterli agevolare nella ricostruzione e nel mettere in sicurezza il proprio territorio dai danni subiti. (in 
corso)

•	 Interrogazione a risposta immediata in Commissione

o Risposta scritta pubblicata mercoledì 12 giugno 2013 nell’allegato al bollettino in Commissione IX 
(Trasporti) 5-00309 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “L’Interrogante pone all’attenzione 
del Governo la necessità di prorogare ulteriormente o, meglio ancora, prevedere una definitiva «strut-
turalizzazione» del meccanismo di flessibilità che ha permesso ai porti nazionali, operanti sulle linee 
di transhipment di recuperare competitività rispetto agli scali europei e nord africani concorrenti”. (la 
risposta) 

•	 Interrogazione a risposta immediata in Commissione

o Interrogazione a risposta in Commissione 5-00483 di lunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43. Al Ministro 
dello sviluppo economico per sapere se non reputi, qualora sia ritenuto indispensabile mantenere il 
controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici presso le dogane, oppor-
tuno emanare urgentemente direttive volte a definire i prodotti rientranti nella definizione di «semila-
vorati metallici» al fine di limitarne il più possibile le categorie, anche tenuto conto che la gran parte 
dei prodotti metallici già viene sottoposta a controlli sanitari nella fase di sdoganamento. (concluso il 
21/10/2013)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01544-A/066 di mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98 impegna il Governo a 
valutare l’opportunità di integrare le disposizioni vigenti in materia di IMU prevedendo espressamente 
l’esenzione dall’imposta per le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal 
piano regolatore portuale. (accolto il 16/10/2013)

o Ordine del Giorno 9/01248-B/024 di giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68 impegna il Governo a valutare 
l’opportunità di istituire una sede distaccata dell’Autorità nazionale dei trasporti nella città di Genova. 
(accolto il 08/08/2013)

o Ordine del Giorno 9/3646/4 di mercoledì 4 agosto 2010, seduta n.365 impegna il Governo a valutare gli 
effetti derivanti dall’applicazione della disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 2 dell’ar-
ticolo 22 del decreto-legge (che prevede nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della facoltà di 
riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, viene esclusa la possibilità 
di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamento annuale), considerando eventualmente l’oppor-
tunità di non escludere la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamento annuale così 
come previsto nel sistema previgente. (accolto il 26/07/2013)

o Ordine del Giorno 9/3146-A/93 di giovedì 4 marzo 2010, seduta n.294 489 impegna il Governo a 
valutare l’opportunità di introdurre norme relative al riordino della disciplina inerente il sistema di de-
ducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali tra soggetti 
residenti e non, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di semplificazione dell’onere 
della prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati della black list. (accolto 
il 25/09/2013)

•	 Emendamenti

o Emendamento 1. 2930. articolo 1 comma 33. Patrimonializzazione Confidi. (Legge di stabilità 2014)

o Emendamento 1. 2938 articolo 1 comma 77. Riduzione premi Inail. (Legge di stabilità 2014)

o Emendamento 1. 2944. articolo 1 comma 80. Innalzamento franchigia IRAP a 15.000 euro. (Legge di 
stabilità 2014)

o Emendamento 1. 2948 articolo 1 comma 84. Piccola mobilità. (Legge di stabilità 2014)

o Emendamento 1. 2919. articolo 1 comma 87. Incentivi per l’adeguamento antisismico. (Legge di sta-
bilità 2014)

o Emendamento 11.33 Sostituzione del SISTRI e introduzione dello STRIP  (AC 1682 - Conversione 
in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni “)

o Emendamento 11.34 Modifiche in materia di SISTRI  (AC 1682 - Conversione in legge del decreto-leg-
ge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni “ )
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DEPUTATI

ORLANDO ANDREA

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 7,27% (220), assenze 3,40% (103), missioni 89,33% (2703).

•	 Disegni di legge presentati come primo firmatario

o Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela 
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (1139) 
(presentato il 4 giugno 2013, annunziato il 5 giugno 2013) Legge del 3 agosto 2013, n. 89 G.U. n. 181 
del 3 agosto 2013

o Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette 
a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (1885) 
(presentato e annunziato il 10 dicembre 2013)

•	 Disegni di legge presentati di concerto

o Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il ri-
lancio dell’economia (1248) (presentato il 21 giugno 2013, annunziato il 24 giugno 2013) Legge del 9 
agosto 2013, n. 98 G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 

o Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione 
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (1310) 
(presentato e annunziato il 4 luglio 2013) Legge del 3 agosto 2013, n. 90 G.U. n. 181 del 3 agosto 2013 

o Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1682) 
(presentato e annunziato il 14 ottobre 2013) Legge del 30 ottobre 2013, n. 125 G.U. n. 255 del 30 ot-
tobre 2013 

o Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-
pea - Legge europea 2013 bis (1864) (presentato il 28 novembre 2013, annunziato il 29 novembre 2013) 

o Introduzione di un regime transitorio di incentivo all’occupazione e di sostegno del reddito in favore 
dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l’accesso al trattamento 
pensionistico (1304) (presentata il 3 luglio 2013, annunziata il 4 luglio 2013)

o Disposizioni concernenti la prevenzione, la diagnosi precoce, l’assistenza e la cura delle malattie croni-
che dei minori in età scolare (1484) (presentata il 5 agosto 2013, annunziata il 6 agosto 2013)

o Norme in materia di medicina di genere (1485) (presentata il 5 agosto 2013, annunziata il 6 agosto 
2013)

o Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e di efficacia dei contratti collettivi 
di lavoro (1549) (presentata il 5 settembre 2013, annunziata il 6 settembre 2013)

•	 Interventi su progetti di legge in Commissione

o VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) 

sede referente: decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambien-
tali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C.1885 Governo 17-12-2013 - pag. 109

sede consultiva: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2014). C.1865 Governo, approvato dal Senato. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C.1866 Governo, approvato dal Senato. Nota di variazioni 
al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C.1866-bis 
Governo, approvato dal Senato. Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza). 
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente 
alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) 05-12-2013 - pagg. 156, 157, 160

o VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X commissione (attività produttive, 
commercio e turismo)
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sede referente: DL 61/2013 nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 
nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C.1139 Governo 02-07-2013 - pag. 33

•	 Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni

o VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) 

7-00111 Realacci: Iniziative urgenti, nel 50 anniversario del disastro del Vajont, per la prevenzione del 
rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio 03-10-2013 - pagg. 59, 60

•	 Indagini e udienze conoscitive

o VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV commissione (politiche dell’unio-
ne europea) 

Audizione del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, e del Ministro per l’ambiente e 
per la tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, sullo stato delle procedure di infrazione europea 
in materia ambientale e sulle strategie per ridurre tali procedure 11-09-2013 - pag. 9
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DEPUTATI

PASTORINO LUCA

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 80,44% (2434), assenze 19,56% (592), missioni 0%.

•	 Disegni di legge presentati come cofirmatario

o Autorizzazione all’esecuzione dei pagamenti di spese in conto capitale da parte dei comuni in favore 
delle imprese, in deroga ai limiti del patto di stabilità interno (368) (presentata il 20 marzo 2013, an-
nunziata il 21 marzo 2013)

o Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l’emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate 
e confiscate alla criminalità organizzata (1039) (presentata il 22 maggio 2013, annunziata il 23 maggio 
2013)

o Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso 
di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (1178) (presentata il 10 
giugno 2013, annunziata l’11 giugno 2013)

o Istituzione dell’Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali (1720) (presentata 
il 22 ottobre 2013, annunziata il 23 ottobre 2013)

o Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l’e-
sercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi (1737) (pre-
sentata il 28 ottobre 2013, annunziata il 29 ottobre 2013) (Assorbito dall’approvazione di pdl abbinato)

o Disposizioni concernenti la raccolta e il riciclo dei rifiuti, la tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani e la riorganizzazione del sistema di smaltimento (1872) (presentata il 3 dicembre 2013, annun-
ziata il 4 dicembre 2013)

o Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo (1873) (presentata il 3 dicembre 2013, annun-
ziata il 4 dicembre 2013)

•	 Interpellanza urgente

o Interpellanza urgente 2-00287 di mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112. Al Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, il Ministro dell’economia e delle finanze per sapere se il Governo inten-
da dichiarare lo stato di calamità per i comuni colpiti dall’alluvione, se il Governo intenda provvedere 
mediante le necessarie iniziative, se del caso normative, per riconoscere alla regione e agli enti locali 
coinvolti dalla calamità una deroga al patto di stabilirà interno in relazione alla spesa per investimenti, 
al fine di permettere loro di approntare in autonomia gli interventi che sono necessari, con oneri a valere 
sui fondi disponibili nei rispettivi bilanci; quali interventi il Governo abbia svolto e intenda svolgere 
per favorire la costruzione del tunnel della Valle Fontanabuona, opera che, anche alla luce di quanto 
accaduto, risulta più che mai opportuna e urgente per gli abitanti e le numerosissime attività produttive 
di valle. (in corso)

•	 Interrogazione a risposta orale come cofirmatario

o Interrogazione a risposta orale 3/00258 del 5-8-2013 chiede al Governo se intenda promuovere una 
revisione della TARES, per conciliare il principio dell’universalità dei servizi pubblici con un adeguato 
e più equo sistema di tassazione, basato non solo su elementi meramente patrimoniali ma sulla diffe-
renziazione delle tariffe in base al tipo di attività e alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e chiede se 
il Governo intenda assumere iniziative per chiarire la non imponibilità ai fini della TARES dei fabbri-
cati rurali strumentali destinati alle attività agricole e alle attività connesse, attualmente iniquamente 
penalizzate dal nuovo tributo, al fine di scongiurare la chiusura d’importanti attività imprenditoriali. (in 
corso)

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-02244 di martedì 22 ottobre 2013, seduta n. 102. Al Presidente del 
Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’economia e delle 
finanze per sapere se il Governo intenda assumere un’iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l’i-
stituto del reddito minimo garantito, secondo i numerosi indirizzi dettati dall’Unione europea (in corso)

o Interrogazione a risposta scritta 4-01633 di giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68. Al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie per 
sapere se il Governo intenda provvedere con urgenza al versamento della somma dovuta alla provincia 
di Genova creditrice di una somma pari a 32.611.388,65 euro, in conseguenza di trasferimenti erariali 
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mai erogati dovuti a norma delle nuove disposizioni sul regime di tesoreria unica, vigenti dal 2008 etc. 
(in corso)

•	 Interrogazione a risposta scritta come cofirmatario

o Interrogazione a risposta scritta numero 4/00539 di 22-5-2013. Si chiede al Governo quali iniziative, 
anche di carattere normativo, intenda intraprendere, affinché sia consentito agli Enti locali di realizzare 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole al fine di garantire l’incolumità fisica della 
comunità scolastica, anche in deroga alle regole sul patto di stabilità interno. (in corso)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01248-AR/025 di mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 impegna il Governo in 
vista della programmazione pluriennale 2014-2020, ad assumere e promuovere con urgenza, sentite 
le Regioni e gli Enti locali, nonché le rappresentanze dei soggetti privati interessati, nel rispetto dei 
principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le misure necessarie a rimuo-
vere le difficoltà strutturali del Paese nel corretto e tempestivo impiego dei fondi europei. (accolto il 
25/07/2013)

o Ordine del giorno 9/01248-AR/025 del 24-7-2013 impegna il Governo ad assumere e promuovere con 
urgenza, sentite le Regioni e gli Enti locali, nonché le rappresentanze dei soggetti privati interessati, le 
misure necessarie a rimuovere le difficoltà strutturali del Paese nel corretto e tempestivo impiego dei 
fondi europei, in particolare mediante provvedimenti per una migliore scelta e concentrazione degli 
obiettivi, in armonia cogli scopi definiti a livello dell’Unione, e un più efficace coordinamento delle 
azioni inerenti all’uso dei fondi, e volti a semplificare, velocizzare e rendere più trasparenti le procedure 
amministrative connesse all’impiego dei fondi, fornire alle parti economiche e sociali e a tutti i soggetti 
portatori di interessi collettivi e conoscenze adeguata assistenza per la conoscenza, l’accesso e l’im-
piego dei fondi e, infine, assicurare la tempestiva e integrale copertura del cofinanziamento nazionale. 
Infatti, benché i fondi europei costituiscano una risorsa indispensabile per la crescita e l’occupazione 
(nel complesso, nel periodo 2007-2013, hanno mobilitato in Italia risorse per quasi cento miliardi di 
euro e dovrebbero essere circa sessanta nel prossimo periodo 2014-2020) e nonostante interventi dai 
risultati positivi come il piano di azione e coesione, ad oggi in Italia abbiamo una capacità di spesa pari 
appena al quaranta per cento del totale delle risorse. Questo a causa di difficoltà strutturali, che gravano 
come un’ipoteca sul Paese e devono essere rimosse con urgenza e con un impegno nazionale, in vista 
del prossimo bilancio settennale dell’UE e delle riforme che riguarderanno il sistema dei fondi. (con-
cluso il 267072013)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. come cofirmatario

o Ordine del giorno 9/01458/027 e 9/01458/034 del 7-8-2013 impegnano il Governo a dare piena attua-
zione alla Garanzia per i giovani, stabilendo entro la fine del 2013 un quadro organico e specifico di 
misure, anche di natura legislativa, idonee ad assicurare ai giovani fino a venticinque anni di età un’of-
ferta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità 
elevata, entro quattro mesi dal termine di un ciclo d’istruzione formale o dall’inizio di un periodo di 
disoccupazione etc. (concluso 07/08/2013)

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00009 del 21-3-2013 impegna il Governo ad adottare, in via d’urgenza, iniziative utili al fine 
di consentire ai Comuni di utilizzare le risorse a disposizione per pagare immediatamente i debiti pre-
gressi nei confronti delle imprese, bloccati dalle regole imposte dal patto di stabilità interno, applicare la 
regola stabile—cosiddetta “golden rule”—che comporta equilibrio di parte corrente e limite all’indebi-
tamento, in modo da rendere più flessibile il patto di stabilità interno e consentire un’equilibrata politica 
di investimenti e, infine, escludere l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno per i Comuni 
da mille fino a cinquemila abitanti. (in corso)

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione del-
le risorse idriche e di alluvioni, a rivedere la normativa sulla difesa idrogeologica e la gestione integrata 
dell’acqua e il governo delle risorse idriche, a perseguire la partecipazione pubblica attiva dei cittadini, 
ad assumere iniziative volte a promuovere un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio 
e dei corsi d’acqua, ad assumere le opportune modifiche normative per consentire alla protezione civile 
di operare in modo tempestivo ed efficace, a valutare l’opportunità d’introdurre forme di assicurazione 
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da rischi naturali. (concluso 26/06/2013)

o Mozione 1/00034 del 8-5-2013, approvata dalla Camera il 20-6-2013, impegna il Governo, riconosciuta 
l’importanza degli strumenti messi in campo dall’Unione europea per contrastare la disoccupazione 
giovanile (la cosiddetta “Youth Guarantee”, “Garanzia per i giovani”), a mettere in campo tutte le mi-
sure necessarie a recepire la Garanzia per i giovani, con dei meccanismi d’intervento su più livelli etc. 
(concluso 20/06/2013)

o Mozione 1/00049 del 22-5-2013 impegna il Governo a promuovere con rapidità tutte le iniziative neces-
sarie per implementare forme di ristrutturazione diffusa dei debiti, senza spese aggiuntive per i debitori, 
favorendo un allargamento della platea dei soggetti interessati, al fine di assicurare un adeguato livello 
di credito alle famiglie, alle piccole e medie imprese e sostenere la prospettiva di ripresa dei consumi 
e del sistema produttivo, nonché a favorire, in particolare, l’ampliamento della platea dei soggetti che 
possono accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e, infine, a pro-
muovere un nuovo accordo con gli istituti di credito allo scopo di definire nuove misure per sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese e migliorare la trasparenza nelle relazioni tra banche e 
imprese. (in corso)

o Mozione 1/00058 del 28-5-2013 impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per il contrasto 
della povertà, tra cui lo stanziamento di ulteriori trecento milioni di euro per il Fondo nazionale per le 
politiche sociali, duecentocinquanta milioni di euro per estendere la sperimentazione della nuova social 
card e cento milioni da destinare, tramite le Regioni, al sostegno della morosità incolpevole, per evitare 
che i fenomeni di impoverimento determinino la perdita dell’abitazione, l’introduzione del reddito mi-
nimo garantito, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, l’introduzione 
nel programma nazionale di riforma di specifiche misure per la lotta alla povertà, il reperimento di mag-
giori risorse anche aumentando le imposte sul gioco d’azzardo e le sigarette elettroniche, la previsione 
di misure al fine di facilitare l’accesso ai servizi per le famiglie meno abbienti e con maggior carico di 
bisogni e allo stesso tempo di ridurre forme di lavoro nero. (15/01/2014)

•	 Pareri come relatore

o Nella XIV Commissione, tra il 3 e l’11-7-2013, del parere sulla conversione del Decreto-Legge 21 giu-
gno 2013, numero 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), cosiddetto “Decreto del fare”.

o Nella XIV Commissione, tra il 17 e il 18-IX-2013, del parere sulla proposta di legge numero 282, Causi 
e altri e abbinate, “Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.

•	 Altri interventi

o Intervenuto durante la discussione sulla conversione del Decreto-Legge 35/2013, nella XIV Commis-
sione, l’8-V-2013, e poi in Aula, il 14-V-2013, per raccomandare il rinvio di un anno e la revisione del 
nuovo tributo TARES, in modo da scongiurare un ulteriore e gravoso aumento del carico fiscale, nel 
perdurare della crisi economica, a spese delle famiglie e delle imprese, soprattutto le piccole attività 
commerciali e artigianali.

o Intervenuto nella XIV Commissione, l’11-VI-2013, durante la discussione sulla conversione del Decre-
to-Legge 21 maggio 2013, numero 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta munici-
pale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a 
tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamenta-
ri membri del Governo) e, quindi, il 17-IX-2013, sulla conversione del Decreto-Legge 31 agosto 2013, 
numero 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle poli-
tiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), 
per sottolineare come la sospensione dell’IMU, pur potendo dare sollievo al Paese in crisi e gravato da 
una pesante tassazione, non costituisca la scelta politica più adatta a risollevare l’Italia.
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DEPUTATI

QUARANTA STEFANO

Presenze in 2957 votazioni elettroniche: presenze 85,90% (2540), assenze 14,07% (416), missioni 0,03% (1).

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del paesaggio (252) (presentata e annunziata il 15 
marzo 2013)

o Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ri-pubblicizza-
zione del servizio idrico (253) (presentata e annunziata il 15 marzo 2013)

o Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie 
del lavoratore e del prestatore d’opera (254) (presentata e annunziata il 15 marzo 2013)

o Abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante disposizioni in materia di sostegno alla contrattazione 
collettiva di prossimità (577) (presentata il 27 marzo 2013, annunziata il 2 aprile 2013)

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata 
di tipo mafioso o similare (887) (presentata il 7 maggio 2013, annunziata l’8 maggio 2013) Legge 19 
luglio 2013, n. 87 Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013

o Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi (943) (pre-
sentata il 14 maggio 2013, annunziata il 15 maggio 2013)

o Modifica all’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l’esclusione delle spese 
per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi 
dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno (1209) (presentata il 17 giugno 2013, 
annunziata il 18 giugno 2013) 

o Disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo (1563) (presentata il 
10 settembre 2013, annunziata l’11 settembre 2013)

o Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti inter-
nazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), fatto a Vilnius il 3 
giugno 1999, e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (1620) (presentata 
il 25 settembre 2013, annunziata il 26 settembre 2013)

o Istituzione del reddito minimo garantito (1683) (presentata il 14 ottobre 2013, annunziata il 15 ottobre 
2013)

o Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto del sistema ferroviario ad alta 
velocità (1810) (presentata il 14 novembre 2013, annunziata il 15 novembre 2013) 

o Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato ‘Green New 
Deal italiano’ contro la recessione e la disoccupazione (1877) (presentata il 5 dicembre 2013, annun-
ziata il 6 dicembre 2013)

•	 Interrogazione a risposta immediata in Assemblea
o Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00169 mercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45. Al 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere se ritenga la Gronda ancora di pubblica utilità 
perché si paleserebbe come concreto il rischio di realizzare «un’autostrada deserta» in quanto, an-
che nell’ultimo anno si è registrato un calo di traffico autostradale pari al 7-8 per cento; (concluso il 
03/07/2013)

•	 Interrogazione a risposta in Commissione
o Interrogazione a risposta in Commissione 5-01174 di mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n. 93. Al Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se quali iniziative il Governo intenda concretamente 
intraprendere al fine di accelerare la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Venti-
miglia; se non intenda convocare immediatamente i vertici di Rete ferroviaria italiana spa per chiarire 
l’effettivo impegno profuso da RFI nel compiere un’opera da sempre ritenuta strategica per la regione 
Liguria. (in corso) 

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 
o Ordine del Giorno 9/3646/4 di mercoledì 4 agosto 2010, seduta n.365 impegna il Governo a valutare 

l’opportunità di reintegrare tempestivamente, già con il prossimo provvedimento di natura finanziaria, 
le risorse sottratte al trasporto ferroviario. (accolto il 16/10/2013)
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DEPUTATI

TULLO MARIO

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 99,97% (3025), assenze 0,03% (1), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Disposizioni in favore della cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore idrico (232) (presen-
tata e annunziata il 15 marzo 2013)

o Misure per il contrasto delle povertà (269) (presentata e annunziata il 15 marzo 2013)

o Autorizzazione ai comuni all’esecuzione dei pagamenti di residui passivi in conto capitale, con esclu-
sione dei relativi importi dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013, in favore 
delle imprese (397) (presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013)

o Disposizioni per la costruzione e l’esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi 
sversati in mare (517) (presentata il 25 marzo 2013, annunziata il 26 marzo 2013)

o Concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un programma per il rinnovo del mate-
riale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, per il miglioramento dei servizi di trasporto locale 
e regionale di persone (518) (presentata il 25 marzo 2013, annunziata il 26 marzo 2013)

o Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’e-
stensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per 
la promozione del settore orafo nazionale (545) (presentata il 26 marzo 2013, annunziata il 27 marzo 
2013)

o Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (730) (presentata l’11 aprile 
2013, annunziata il 16 aprile 2013)

o Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione delle grotte turistiche italiane (911) (presentata il 9 
maggio 2013, annunziata il 14 maggio 2013)

o Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso 
di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (1178) (presentata il 10 
giugno 2013, annunziata l’11 giugno 2013)

o Delega al Governo per l’adozione del Piano antisismico nazionale (1184) (presentata l’11 giugno 2013, 
annunziata il 12 giugno 2013)

o Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri (1218) (presentata il 18 giugno 2013, annunziata 
il 19 giugno 2013)

o Modifica all’articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di estinzione e di portabilità del conto corrente banca-
rio (1607) (presentata il 19 settembre 2013, annunziata il 20 settembre 2013)

o Delega al Governo per l’istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale (1655) (presentata 
il 4 ottobre 2013, annunziata l’8 ottobre 2013)

o Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo (1705) (presentata il 16 ottobre 2013, 
annunziata il 17 ottobre 2013)

•	 Interrogazione a risposta immediata in Assemblea

o Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00480 di Mercoledì 27 novembre 2013, seduta n. 
126. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere, dopo i disagi e la tensione per lo sciopero 
di quattro giorni dei lavoratori dell’Amt di Genova contro l’ipotesi di privatizzazione dell’azienda, 
quali risorse per le politiche di trasporto pubblico locale siano disponibili nel prossimo triennio, per 
migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, anche mediante processi di concentrazione e fusioni 
societarie finalizzate a definire un nuovo assetto, moderno e sostenibile, del trasporto pubblico locale.  
(concluso il27/11/2013) 

o Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00167 di Mercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45. 
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare 
per garantire continuità ed efficienza al trasporto pubblico locale, sia per il servizio ferroviario, sia per 
il trasporto su gomma, con risorse adeguate – anche di parte corrente – in modo da assicurare pieno 
rispetto degli standard qualitativi «europei» in merito a puntualità, affidabilità, affollamento, pulizia, 
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comfort, decoro e informazione, anche attivando immediatamente l’Autorità dei trasporti per individua-
re obiettivi e livelli essenziali di servizio, esercitando un efficace e fondamentale ruolo di controllo del 
sistema in termini di servizio, concorrenza e tariffe. (concluso il 03/07/2013) 

•	 Interrogazione a risposta in Commissione

o Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013. Come riferisce il Gruppo Ferrovie dello Stato Italia-
ne, la riorganizzazione dell’apparato manutentivo del servizio ferroviario regionale, oltre a migliorare 
il servizio ferroviario presso la stazione di Genova Brignole, consente di rendere disponibile un’area di 
un’ampia e popolosa zona di Genova utile per attuare un riassetto infrastrutturale ottimale al servizio 
di trasporto pubblico e di mobilità urbana, attraverso la prosecuzione del servizio ferroviario metropo-
litano Voltri-Brignole, con una nuova fermata cittadina a Terralba e l’ulteriore eventuale sviluppo della 
metropolitana comunale nel tratto terminale Brignole-Terralba. (risposta) 

o Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013. In relazione alle preoccupazioni segnalate dagli 
Interroganti si assicura che la riduzione dello stanziamento afferente il secondo lotto non comporta 
oneri aggiuntivi per RFI, come attestato dall’Atto di Impegno sottoscritto dal Consorzio COCIV in data 
7 marzo 2013 e non modifica né i termini di ultimazione contrattuale dei lotti costruttivi come definiti 
all’articolo 6.1 del predetto Atto Integrativo sottoscritto in data 11 novembre 2011, né gli impegni che 
RFI ha assunto con lo Stato. Ci si riferisce alla delibera CIPE n. 48 del 18 novembre 2010 che ha auto-
rizzato l’avvio dei lavori per la realizzazione del terzo valico dei giovi. (risposta) 

•	 Risoluzione in Commissione

o Risoluzione in Commissione 7-00030 di Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31. Impegna il Governo 
a realizzare infrastrutture stradali più sicure, anche stanziando risorse adeguate per l’installazione di 
strumenti di sicurezza idonei etc. (concluso il 25/06/2013)

•	 ODG in Assemblea su P.D.L. 

o Ordine del Giorno 9/01248-B/020 di Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68. Impegna il Governo a valuta-
re la possibilità di agire, anche attraverso il ricorso ad un decreto-legge, a quelle modifiche urgenti della 
legge 84 del 1994 per rendere maggiormente competitivi gli scali italiani a promuovere un tavolo di 
confronto tra il Ministro dei Trasporti, Assoporti, e i rappresentanti delle imprese di fornitura di lavoro 
portuale che operano in base all’articolo 17 della legge n. 84 del 1984. (accolto il 08/08/2013)

o Ordine del Giorno 9/01248-AR/098 di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59. Impegna il Governo a 
valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l’opportunità di adottare ulteriori iniziative 
normative affinché venga data progressiva attuazione ad una più ampia autonomia finanziaria di ciascun 
porto. (accolto il 25/07/2013)

o Ordine del Giorno 9/01197/007 di Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38. Impegna il Governo a verifi-
care che la nuova norma assunta non produca ritardi e/o ostacoli sul complesso iter;  al pieno utilizzo 
di tutte le risorse già assunte nel DEF per il Terzo Valico dei Giovi a partire dagli 860 milioni di Euro 
previsti per il secondo lotto costruttivo, impegnandosi a recuperare i 240 milioni stornati nella seduta 
del CIPE del 18 marzo 2013 per attività di Safety/security di RFI. (accolto il 21/06/2013)

•	 Mozioni come cofirmatario
o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 

al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

o Mozione 1/00017 del 16-4-2013 impegna il Governo a considerare una priorità per il Paese gli interven-
ti di manutenzione del territorio e difesa idrogeologica, a contrastare ogni iniziativa d’indebolimento 
della pianificazione territoriale, a prevedere l’attivazione di un Fondo nazionale per la difesa del suolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico, ad adottare politiche che contrastino il fenomeno dell’abbandono 
dei terreni e del disboscamento, a dare piena attuazione alle direttive europee in materia di gestione 
delle risorse idriche e di alluvioni etc. (concluso 26/06/2013)

o Mozione 1/00049 del 22-5-2013 impegna il Governo a promuovere con rapidità tutte le iniziative neces-
sarie per implementare forme di ristrutturazione diffusa dei debiti, senza spese aggiuntive per i debitori, 
favorendo un allargamento della platea dei soggetti interessati, al fine di assicurare un adeguato livello 
di credito alle famiglie, alle piccole e medie imprese e sostenere la prospettiva di ripresa dei consumi 
e del sistema produttivo, nonché a favorire, in particolare, l’ampliamento della platea dei soggetti che 
possono accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e, infine, a pro-
muovere un nuovo accordo con gli istituti di credito allo scopo di definire nuove misure per sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese e migliorare la trasparenza nelle relazioni tra banche e 
imprese. (in corso)

•	 Emendamenti
o Emendamento 1.808 articolo 1 comma 389. Esclusione del trasporto pubblico non di linea dalla ridu-

zione del credito d’imposta. (Legge di stabilità 2014)
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DEPUTATI

VALENTE SIMONE

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 91,28% (2762), assenze 8,72% (264), missioni 0.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali (750) (presentata il 15 aprile 2013, annunziata il 16 aprile 2013) 

o Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione 
delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (939) (presentata il 14 maggio 2013, annunziata il 15 
maggio 2013)

o Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro 
l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per la raccol-
ta e il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti amministrativi in materia ambientale 
(957) (presentata il 15 maggio 2013, annunziata il 16 maggio 2013)

o Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, di prospe-
zione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (994) (presentata il 17 maggio 2013, 
annunziata il 20 maggio 2013)

o Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (1050) (presentata il 
24 maggio 2013, annunziata il 27 maggio 2013)

o Disposizioni in materia di conflitti di interessi (1059) (presentata il 27 maggio 2013, annunziata il 28 
maggio 2013)

o Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari (1159) (presentata il 5 giugno 2013, an-
nunziata il 6 giugno 2013)

o Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e 
sismico (1578) (presentata il 12 settembre 2013, annunziata il 13 settembre 2013)

o Disposizioni per l’introduzione del reddito di cittadinanza (1750) (presentata il 29 ottobre 2013, annun-
ziata il 30 ottobre 2013)

o Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le disposizioni 
comuni e i princìpi generali della disciplina in materia ambientale (1839) (presentata il 25 novembre 
2013, annunziata il 26 novembre 2013)

•	 Interrogazione a risposta scritta

o Interrogazione a risposta scritta 4-01692 di martedì 9 agosto 2013, seduta n. 116. Al Ministro dei beni 
e delle attività culturali e del turismo per sapere quali iniziative di competenza il Ministro possa ed 
intenda portare avanti o abbia già posto in essere per fermare tale scempio e per tutelare il patrimonio 
storico-architettonico del comune di La Spezia che ha partecipato al bando europeo per l’assegnazione 
di fondi POR-FESR 2007-2013, ottenendo un finanziamento di 8.999.800,00 euro, su una spesa di 
investimento prevista di 13.984.000,00 euro per la riqualificazione del «centro città», all’interno della 
quale è prevista anche la storica piazza Verdi ma è stato sospeso; (in corso)
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DEPUTATI

VAZIO FRANCO

Presenze in 3026 votazioni elettroniche: presenze 90,15% (2728), assenze 9,85% (298), missioni 0%.

•	 Proposte di legge presentate come cofirmatario

o Autorizzazione ai comuni all’esecuzione dei pagamenti di residui passivi in conto capitale, con esclu-
sione dei relativi importi dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013, in favore 
delle imprese (397) (presentata il 21 marzo 2013, annunziata il 25 marzo 2013) 

•	 Mozioni come cofirmatario

o Mozione 1/00006 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative per prorogare 
al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), in considerazione 
dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese e anche al fine di valutare una sua com-
pleta modifica. (in corso)

o Mozione 1/00007 del 25-3-2013 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, anche con carat-
tere d’urgenza, per assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
necessari per tutto l’anno 2013, indispensabili per attenuare le conseguenze sull’occupazione provocate 
dal protrarsi della crisi economica. (in corso)

•	 Emendamenti

o Emendamento 1.2208. articolo 1 comma 391. Concessioni demaniali marittime. (Legge di stabilità 
2014)
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ALBANO DONATELLA

Presenze in 2594 votazioni elettroniche: presenze 97,19% (2521), assenze 1,39% (36), missioni 1,43% (37).

•	 Ha presentato come primo firmatario i DDL

o S. 1031  Disposizioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL

o S. 103 Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di riso-
luzione consensuale del rapporto di lavoro

o S. 135 Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari 
a sostegno della competitività 

o S. 136 Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese 
agricole e delega Governo per il riordino della normativa agricola

o S. 137 Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e delle società strumentali 

o S. 139 Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e per la modernizzazione dei servizi all’agricoltura

o S. 237 Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’e-
stensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per la 
promozione del settore orafo nazionale

o S. 287 Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

o S. 400 Modifica dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

o S. 460 Modifiche all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, 
di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare

•	 Interventi su DDL

o S. 974  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00001 nella seduta n. 1. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di 
apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla 
Tares. (pubblicato il 15 marzo 2013)

o Atto n. 1-00002 nella seduta n. 3. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta indispensabile, in 
sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una 
tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese 
creditrici, che preveda che l’uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro 
Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l’azzeramento dei debiti pregressi accumulati. (pubblicato 
il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00004 nella seduta n. 3 si chiede al Governo di adottare misure urgenti che consentano di sbloccare, 
sottraendoli ai vincoli del patto di stabilità interno, i pagamenti dei Comuni ai creditori e di rivedere le regole 
del Patto di stabilità interno prevedendo il pareggio di parte corrente per favorire la ripresa degli investimenti 
degli Enti Locali (pubblicato il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00009 nella seduta n. 6. Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal 
patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte 

SCHEDE SENATORI LIGURI
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corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni nonché le risorse proprie di tali enti im-
piegate per far fronte all’emergenza alluvionale. (pubblicato il 27 marzo 2013)

o Atto n. 1-00022 nella seduta n. 13. Impegna il Governo a garantire la certa e definitiva rilevazione dei dati 
relativi alla cassa integrazione in deroga per il 2012 e la piena copertura finanziaria delle ore di cassa integra-
zione in deroga già autorizzate per il 2012. (pubblicato il 16 aprile 2013)

o Atto n. 1-00120 nella seduta n. 86. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad 
esigere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti extra comunitari, ad attivarsi in sede 
di negoziato sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013). (pubblicato 
il 1 agosto 2013)

o Atto n. 1-00098 nella seduta n. 60. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad esi-
gere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti extra comunitari non per creare barriere 
doganali ma per salvaguardare la salute dei cittadini investendo di ciò il Ministero della salute. (pubblicato 
il 08 luglio 2013)

o Atto n. 1-00151 nella seduta n. 115 chiede al Governo di attivare, d’intesa con il Governo francese, uno spe-
cifico tavolo tecnico di lavoro coordinato dai Ministeri e costituito, oltre che dalle aziende ferroviarie che ge-
stiscono la rete e il servizio di trasporto nei due Paesi, dalle Regioni Liguria, PACA e Piemonte, nonché dalle 
istituzioni locali dei territori coinvolti. Sul rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 
(pubblicato il 2 ottobre 2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interpellanze

o Atto n. 2-00007 nella seduta n. 150. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti per sapere non ritenga necessario attivarsi affinché si proceda in tempi brevi ad aggiornare il 
trattato internazionale tra l’Italia e Francia (la linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia) per la manuten-
zione e gestione della stessa linea ferroviaria. (pubblicato il 09/04/2013)

o Atto n. 2-00102 nella seduta n. 150. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti per sapere quali sono le azioni (strumenti e risorse) necessarie per allineare la politica di 
Trenitalia ai bisogni e ai diritti di mobilità crescenti espressi in questi anni dai cittadini (studenti e lavoratori) 
(pubblicato il 11/12/2013)

o Atto n. 2-00115 nella seduta n. 174. Al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere si chiede di sapere 
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sospendere immediatamente, anche in 
raccordo con Regione, Provincia e Comuni, ogni adempimento fiscale, contributivo e assicurativo relativo 
a persone fisiche e giuridiche, nonché i mutui, per i centri interessati dall’alluvione, almeno fino a quando 
non sarà ripristinata una condizione di accettabile normalità per famiglie e imprese del territorio alluvionato. 
(pubblicato il 23/01/2014)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta orale

o Atto n. 3-00026 nella seduta n. 11. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali per sapere quali iniziative a carattere d’urgenza il Governo intenda assumere per assicurare 
la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga necessari per tutto l’anno 2013 
nonché indispensabili per attenuare le drammatiche conseguenze sull’occupazione provocate dal protrarsi 
della crisi economica. (pubblicato il 10/04/2013) integrata il 16/01/2014

o Atto n. 3-00171 nella seduta n. 50. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per sapere se il Ministro 
in indirizzo non ritenga necessario emanare con la massima urgenza istruzioni semplici, chiare e di facile 
comprensione che consentano ai cosiddetti prosecutori volontari di capire se i contributi da versare all’Inps 
entro il 30 giugno 2013 siano effettivamente dovuti e quali effetti producano ai fini pensionistici (concluso 
il 04/07/2013)

o Atto n. 3-00250 nella seduta n. 73. Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari 
e forestali si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, mediante una revisione dell’arti-
colo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, escludendo dalla non cumulabilità PSR/certificati bianchi 
le aziende che hanno installato caldaie a biomasse per la serricoltura, o che hanno ricevuto l’approvazione 
di tali investimenti tramite i PSR prima dell’entrata in vigore di suddetto decreto e posticipando l’entrata in 
vigore del decreto medesimo al 2 gennaio 2014, in considerazione dei tempi lunghi di realizzazione dei PSR. 
(concluso il 31/07/2013)

o Atto n. 3-00329 nella seduta n. 93. Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri per sape-
re se lo Stato italiano intenda fare fronte ai propri obblighi economici relativi alla manutenzione, stanziando i 
27 milioni di euro richiesti ed evitando il determinarsi di una situazione di gravissimo disservizio con i treni 
obbligati a viaggiare a 40 chilometri orari e la sicurezza a rischio per i passeggeri (pubblicato il 08/08/2013)

o Atto n. 3-00661 nella seduta n. 172. Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative 
di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare, in tempi rapidi e certi, la piena efficacia 
e la sicurezza del sistema ferroviario ligure in modo di evitare disagi all’utenza e salvaguardare la vocazione 
turistica ed economica del territorio; quali siano le motivazioni per cui il contenzioso tra la Ferrovial-Agro-
man e Rfi/Italfer e Ferrovie dello Stato non sia stato ancora risolto dopo 2 anni, visto che gli stanziamenti 
per la realizzazione del raddoppio di questa tratta ferroviaria sono già avviati; quali siano i tempi per la con-
clusione dei lavori della tratta tra San Lorenzo a mare ed Andora con la realizzazione della galleria “Poggi”. 
(pubblicato il 22/01/2014)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta

o Risposta all’interrogazione n. 4-00059. L’articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012, n. 228, che 
sostituisce l’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, a decorrere dal 2013, l’istituzione 
del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
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ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Lo stanziamento, per l’anno 2013, ammonta a 4.929 milioni di 
euro, corrispondente a circa il 75 per cento delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore.

o Atto n. 4-00071 nella seduta n. 13 Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si chiede 
di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione, quali iniziative intenda intraprende-
re rispetto ad un procedimento di autorizzazione in cui sembrerebbe mancare, per omissione o negligenza, un 
elemento fondamentale di perfezionamento dell’atto, e se, una volta accertata l’irregolarità dell’atto, intenda 
eventualmente revocarlo. Ci si riferisce all’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la normativa relativa alle 
attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (pubblicato 
il 16/04/2013)

o Atto n. 4-00530 nella seduta n. 63 Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si chiede di sa-
pere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare tutte le opportune iniziative, nell’ambito delle 
proprie competenze, al fine di ripristinare i parametri relativi al carburante agricolo agevolato in vigore ante-
cedentemente alla legge di stabilità per il 2013, eventualmente chiarendo quali provvedimenti intenda adot-
tare anche allo scopo di non costringere gli agricoltori che hanno già ritirato la quota totale a doverla detrarre 
dall’assegnazione 2014 o a dover versare l’accisa per il quantitativo in eccedenza. (pubblicato il 10/07/2013)

o Atto n. 4-00715 nella seduta n. 89 Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari 
e forestali si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per 
far chiarezza sullo stato di profonda incertezza sul regime giuridico delle transazione commerciali aventi ad 
oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari (pubblicato il 06/08/2013)

o Atto n. 4-01319 nella seduta n. 147. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti i riferimenti delle società 
eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immet-
tere sui mercati finti prodotti made in Italy ed i dati dei traffici illeciti accertati (pubblicato il 05/12/2013)

•	 ODG accolti in Assemblea come cofirmatario

o Odg al Decreto Lavoro S. 9/890/54 in cui s’impegna il Governo a mantenere validi ed efficaci i provvedi-
menti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL, salvo il caso di dolo dell’interessato 
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. (concluso il 30/07/2013)

•	 Emendamenti

o Emendamento 3.0.10 articolo 3. Previsione della vendita delle aree ricomprese nell’ambito del demanio ma-
rittimo oggetto di concessione per l’esercizio di attività con finalità turistiche ricreative. (Legge di stabilità 
2014)

o Emendamento n. 11.201 al ddl S.890 in riferimento all’articolo 11. L’inserimento  nella parte II della tabella 
A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dell’origano a rametti o sgranato, affinché possa essere applicata 
alla vendita l’aliquota dell’iva al 4% anziché del 21%. Ritirato

o Emendamento 3.0.16 articolo 3. Disposizioni in materia di concessioni demaniali.. (Legge di stabilità 2014)

o Proposta di modifica n. 85.400 al ddl S.974 in riferimento all’articolo 85. Presentato il 07/08/2013. In sede 
di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia (A.S. 974) impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare, 
nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, provvedimenti tesi a rivedere i valori dei canoni e della 
normativa esistente, nonché, nelle more, a sospendere per l’anno in corso i pagamenti riferiti alla situazione 
debitoria in essere. 

o Emendamento n. 6.266 al ddl S.1120 in riferimento all’articolo 6. Viene riconosciuta la franchigia  che con-
corre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro, per il reddito da lavoro dipendente 
prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e 
come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano. 

o Emendamento n. 7.189 al ddl S.1120 in riferimento all’articolo 7. Viene riconosciuta, in via sperimentale, 
un’indennità anche  in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici 
mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, ivi inclusi i 
soggetti occupati in attività stagionali. Respinto

o Tutti gli emendamenti al ddl S.1120 presentati per la concessione delle agevolazioni  per l’erogazione di 
finanziamenti agevolati,  per i contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi 
dalle aree dell’obiettivo Convergenza a contratti di sviluppo in ambito turistico. Approvati 

o Tutti gli emendamenti al ddl S.1188 che nel corso dell’esame presso il Senato è stato inserito il comma 12-bis 
ai sensi del quale non sono applicate sanzioni agli insufficienti versamenti della seconda rata IMU (scaduta 
il 16 dicembre 2013) qualora la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014 per i terreni agricoli, nonché 
quelli non coltivati di cui all’art. 13, c. 5 del dl 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui art. 13, c.8, dl 201/2011. Approvati

o Emendamento n. 1.9 al ddl S.1214 in riferimento all’articolo 1. Si richiede di prorogare di un anno del 
personale non dirigenziale impiegato presso l’INPS, in attesa del completamento del piano di rientro della 
situazione di esubero. Approvato

o Emendamento n. 1.12 al ddl S.1214 in riferimento all’articolo 1. Si richiede di prorogare e di mantenere 
inalterate le graduatorie del concorso per le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali 
sino al 31 dicembre 2016. Ritirato

•	 Altre iniziative
o 15 maggio 2013 relativa agli Impiantisti FER. Rinnovando l’impegno alla risoluzione della controversia.
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SENATORI

CALEO MASSIMO 

Presenze in 2594 votazioni elettroniche: presenze 95,68% (2482), assenze 2,85% (74), missioni 1,46% (38).

•	 Ha presentato come primo firmatario i DDL

o S. 1034 Nuove norme in materia di parchi e aree protette.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL

o S. 251 Disposizioni a sostegno dei comuni per lo sblocco dei pagamenti a favore delle imprese in deroga al 
patto di stabilità interno

o S. 264 Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio “impresa del patrimonio vivente”

o S. 950 Delega al Governo per il riordino della disciplina dell’attività edilizia

o S. 1181 Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

o S. 1221 Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capa-
cità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione 
guadagni

•	 Attività di Relatore su DDL

o S. 662 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.  (Legge 6 giugno 2013, n. 64; 
G.U. n. 132 del 7 giugno 2013)

•	 Interventi su DDL

o S. 119 “Nuove disposizioni in materia di aree protette”. 

o S. 242 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti”. 

o S. 587 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2013”. 

o S. 588 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 2013”. 

o S. 662 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 

o S. 783 “Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il 
recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissio-
ne europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. 

o S. 890 “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. 

o S. 941 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove 
disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale”. 

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

o S. 1121 “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016”.

o S. 1121-B “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016”.

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come primo firmatario: mozioni
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o Atto n. 1-00091 nella seduta n. 50. Impegna il Governo a rendere noti alle Camere e all’opinione pubblica i 
piani di sicurezza e di protezione e le tecniche utilizzate per l’estrazione di idrocarburi nel medio-alto Adria-
tico. (pubblicato il 25 giugno 2013)

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00001 nella seduta n. 1. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di 
apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla 
Tares. (pubblicato il 15 marzo 2013)

o Atto n. 1-00002 nella seduta n. 3. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta indispensabile, in 
sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una 
tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese 
creditrici, che preveda che l’uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro 
Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l’azzeramento dei debiti pregressi accumulati. (pubblicato 
il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00004 nella seduta n. 3 si chiede al Governo di adottare misure urgenti che consentano di sbloccare, 
sottraendoli ai vincoli del patto di stabilità interno, i pagamenti dei Comuni ai creditori e di rivedere le regole 
del Patto di stabilità interno prevedendo il pareggio di parte corrente per favorire la ripresa degli investimenti 
degli Enti Locali (pubblicato il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00009 nella seduta n. 6. Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal 
patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte 
corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni nonché le risorse proprie di tali enti im-
piegate per far fronte all’emergenza alluvionale. (pubblicato il 27 marzo 2013)

o Atto n. 1-00022 nella seduta n. 13. Impegna il Governo a garantire la certa e definitiva rilevazione dei dati 
relativi alla cassa integrazione in deroga per il 2012 e la piena copertura finanziaria delle ore di cassa integra-
zione in deroga già autorizzate per il 2012. (pubblicato il 16 aprile 2013)

o Atto n. 1-00120 nella seduta n. 86. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad 
esigere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti extra comunitari, ad attivarsi in sede 
di negoziato sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013). (pubblicato 
il 1 agosto 2013)

o Atto n. 1-00135 nella seduta n. 94. Impegna il Governo ad effettuare un’approfondita comparazione in merito 
alle condizioni tecnologiche ed operative che disciplinano l’impiego del CSS in altri Paesi europei (concluso 
il 12/09/2013)

o Atto n. 1-00151 nella seduta n. 115 chiede al Governo di attivare, d’intesa con il Governo francese, uno spe-
cifico tavolo tecnico di lavoro coordinato dai Ministeri e costituito, oltre che dalle aziende ferroviarie che ge-
stiscono la rete e il servizio di trasporto nei due Paesi, dalle Regioni Liguria, PACA e Piemonte, nonché dalle 
istituzioni locali dei territori coinvolti. Sul rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 
(pubblicato il 2 ottobre 2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta scritta

o Atto n. 4-00399 nella seduta n. 46. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quale sia stato 
l’utilizzo dei fondi destinati alla progettazione del completamento della linea La Spezia - Parma e quali risul-
tati abbia prodotto il loro impiego fino ad oggi (pubblicato il 20/06/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interpellanze

o Atto n. 2-00080 nella seduta n. 122. Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello 
sviluppo economico per sapere quale sia la posizione del Governo in merito alla proposta di direttiva CE che 
modifica le attuali direttive RED e FQD (pubblicato il 10/10/2013)

o Atto n. 2-00102 nella seduta n. 150. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti per sapere quali sono le azioni (strumenti e risorse) necessarie per allineare la politica di 
Trenitalia ai bisogni e ai diritti di mobilità crescenti espressi in questi anni dai cittadini (studenti e lavoratori) 
(pubblicato il 11/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta orale

o Atto n. 3-00026 nella seduta n. 11. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali per sapere quali iniziative a carattere d’urgenza il Governo intenda assumere per assicurare 
la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga necessari per tutto l’anno 2013 
nonché indispensabili per attenuare le drammatiche conseguenze sull’occupazione provocate dal protrarsi 
della crisi economica. (pubblicato il 10/04/2013)

o Atto n. 3-00090 nella seduta n. 30. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per sapere se e in quale 
misura le disposizioni di cui all’art.1, commi da 2 a 5, della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) siano 
state attuate e se non si ritenga opportuno procedere alla pubblicazione anche degli eventuali risultati parziali 
del monitoraggio (pubblicato il 29/05/2013)

o Atto n. 3-00171 nella seduta n. 50. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per sapere se il Ministro 
in indirizzo non ritenga necessario emanare con la massima urgenza istruzioni semplici, chiare e di facile 
comprensione che consentano ai cosiddetti prosecutori volontari di capire se i contributi da versare all’Inps 
entro il 30 giugno 2013 siano effettivamente dovuti e quali effetti producano ai fini pensionistici (concluso 
il 04/07/2013)

o Atto n. 3-00329 nella seduta n. 93. Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri per sape-
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re se lo Stato italiano intenda fare fronte ai propri obblighi economici relativi alla manutenzione, stanziando i 
27 milioni di euro richiesti ed evitando il determinarsi di una situazione di gravissimo disservizio con i treni 
obbligati a viaggiare a 40 chilometri orari e la sicurezza a rischio per i passeggeri (pubblicato il 08/08/2013)

o Atto n. 3-00504 nella seduta n. 141. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al 
Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell’effettiva origine degli alimenti, secondo 
quanto stabilito dall’articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del 
made in Italy (pubblicato il 26/11/2013)

o Atto n. 3-00505 nella seduta n. 141. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della 
Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento europeo citato, per l’at-
tuazione dell’obbligo di indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carni 
suine (pubblicato il 26/11/2013)

o Atto n. 3-00507 nella seduta n. 141. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare l’adozione, anche per le carni suine, di un sistema 
analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l’accessibilità 
delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l’origine delle carni suine 
e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche 
gestiti da altre autorità pubbliche (pubblicato il 26/11/2013)

o Atto n. 3-00508 nella seduta n. 141. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere se quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con specifico riferimento al settore del 
commercio nel settore delle carni suine, al fine di dare piena attuazione all’articolo 62 citato, nella parte in 
cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede 
e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione 
medi da loro sostenuti (pubblicato il 26/11/2013)

o Atto n. 3-00661 nella seduta n. 172 si chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per assicurare, in 
tempi rapidi e certi, la piena efficacia e la sicurezza del sistema ferroviario ligure in modo di evitare disagi 
all’utenza e salvaguardare la vocazione turistica ed economica del territorio. (pubblicato il 22 gennaio 2014)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta

o Atto n. 4-01319 nella seduta n. 147. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si chiede di 
sapere quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti i riferimenti delle società 
eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immet-
tere sui mercati finti prodotti made in Italy ed i dati dei traffici illeciti accertati (pubblicato il 05/12/2013)

•	 ODG accolti in Assemblea come cofirmatario

o Odg al Decreto Lavoro S. 9/890/54 in cui s’impegna il Governo a mantenere validi ed efficaci i provvedi-
menti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL, salvo il caso di dolo dell’interessato 
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. (concluso il 30/07/2013)

o Odg S. 9/783/1 al Decreto 63/2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale in cui s’impegna il Governo 
a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall’emendamento 2.26 in materia di 
efficienza energetica e adeguamento antisismico degli edifici. (concluso 02/07/2013)

•	 Emendamenti
 ○ Emendamento 3.0.10 articolo 3. Previsione della vendita delle aree ricomprese nell’ambito del demanio ma-

rittimo oggetto di concessione per l’esercizio di attività con finalità turistiche ricreative. (Legge di stabilità 
2014)

 ○ Emendamento 3.0.16 articolo 3. Disposizioni in materia di concessioni demaniali. (Legge di stabilità 2014)
 ○ Emendamento dei relatori al dl emergenze, che stanzia 7 milioni di euro per i danni causati dall’incidente 

della nave Jolly nero nel porto di Genova. Si tratta di fondi assolutamente indispensabili per ripristinare l’o-
peratività del porto, che necessita di nuove infrastrutture tecnico-operative e logistiche per la sala operativa 
della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera ubicata nella torre abbattuta dalla nave nonché del ripristino delle 
strutture portuali danneggiate, che fanno capo all’Autorità portuale.

 ○ Emendamenti presentati alla legge di Stabilità: approvato lo stanziamento di 5 mld e 800 mln per il piano di 
ammodernamento della flotta navale della Marina Militare che dovrebbe, infatti, garantire l’occupazione di 
circa 20.000 unità per la durata di circa 10 anni per la costruzione delle nuove navi militari e per la durata di 
almeno 20 anni per la loro manutenzione, risorse importanti per le attività di Fincantieri e Oto Melara e di 
tutto l’indotto della cantieristica.

 ○ Approvato lo stanziamento di 20 mln per le provincie di La Spezia, Genova, Massa Carrara e Lucca colpite 
dagli eventi alluvionali di ottobre, nonché quello di 5 mln per il terremoto che ha colpito a giugno i territori 
della Lunigiana e della Garfagnana. 

 ○ Tra gli emendamenti, invece, volti ad ampliare il campo di applicazione della legge sugli Ecobonus ha sotto-
scritto la proposta di estendere l’agevolazione fiscale del 65% per l’adeguamento sismico degli edifici anche 
alle zone sismiche catalogate in classe 1 e 2, interventi per all’efficienza idrica.

•	 Altre iniziative
o Impegno: in materia di semplificazione della documentazione richiesta dalla PA alle imprese (DURT) dl 

Salva Italia; in materia di misure a sostegno dell’occupazione Dl Salva Italia, con il Sen. Marco Filippi per 
quanto riguarda la riforma del sistema portuale italiano; per modificare le nuove misure in materia di RC 
Auto – contenute nel D.L. Destinazione Italia – ed eliminare gli effetti negativi che si ripercuotono sulle 
imprese di autoriparazione.

o Incontri con i rappresentanti di categoria: in Commissione Ambiente ascoltati i vertici nazionali dell’Asso-
ciazione in materia di Sistri, RAEE e, su invito, in materia di contrasto al Dissesto idrogeologico.

o Incontro con la delegazione di carrozzieri spezzini per parlare delle misure contenute nel dl Destinazione 
Italia.
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SENATORI

DE PIETRO CRISTINA

Presenze in 2445 votazioni elettroniche: presenze 61,68% (1508), assenze 10,31% (252), missioni 28,02% (685).

•	 Adempiendo all’impegno preso in campagna elettorale, ha restituito parte degli emolumenti spettanti in qualità di 
Senatore, versando 11.800 euro a favore della Microimprenditorialità Art.1. c.ter DL 69/2013 Capitolo n. 3693 capo 
18 del Bilancio dello Stato.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL

o S. 451 Modifica all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca 
ed estrazione di idrocarburi

o S. 653 Norme per l’abolizione dell’imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa

o S. 827 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre asso-
ciazioni criminali similari, anche straniere

o S. 906 Delega al governo per la riforma dell’ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività 
bancarie commerciali da quelle speculative

o S. 991 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio

o S. 1148 Istituzione del reddito di cittadinanza

•	 Interventi su DDL

o S. 662 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 

o S. 783-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante dispo-
sizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate 
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

o S. 890 “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

o S. 1121 “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016”.

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00006 nella seduta n. 4. Impegna il Governo ad adottare misure urgenti che consentano di sblocca-
re, sottraendoli ai vincoli del patto di stabilità interno, i pagamenti dei Comuni per un importo pari a circa 9 
miliardi di euro da impegnare primariamente per un piano di “smaltimento” di tutti i residui passivi in linea 
con quanto verrà previsto per le altre pubbliche amministrazioni e successivamente per spese in investimenti, 
con riserva di valutare, nell’ambito della redazione del provvedimento, le tipologie di investimento ammesse. 
(pubblicato il 25 marzo 2013)

o Atto n. 1-00015 nella seduta n. 10. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, 
di apposite misure finalizzate ad abrogare l’art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo a ciascun 
Comune di applicare il previgente sistema di tassazione e riscossione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2 
ovvero Tia puntuale). (pubblicato il 09/04/2013)

o Atto n. 1-00039 nella seduta n. 21. Impegna il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo volte a 
modificare l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricer-
ca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (pubblicato il 14/05/2013)

o Atto n. 1-00053 nella seduta n. 32. Impegna il Governo a prevedere, per l’estinzione della linea ferroviaria 
Torino-Lione, la riassegnazione dei fondi già stanziati per il finanziamento della linea all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere destinati ad un piano straordinario e di immediata attuazione per il miglioramento del 
materiale rotabile esistente, nonché per la puntualità, manutenzione e la pulizia dei convogli dell’intera rete 
ferroviaria italiana. (pubblicato il 03/06/2013)

o Atto n. 1-00066 nella seduta n. 40. Impegna il Governo ad adottare urgentemente le opportune iniziative 
normative volte ad includere tra i soggetti interessati dalle deroghe citate anche i lavoratori il cui rapporto 
di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi sottoscritti in sede non governativa entro il 
31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali con la partecipazione degli enti locali, che a tale data siano 
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stati o possano essere collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in cassa integrazione guadagni 
in deroga, in mobilità, anche in deroga, o licenziati (pubblicato il 12/06/2013)

o Atto n. 1-00089 nella seduta n. 50. Impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito mini-
mo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indica-
tore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà (pubblicato il 25/06/2013)

o Atto n. 1-00121 nella seduta n. 89. Impegna il Governo ad abrogare il decreto ministeriale n. 22 del 14 
febbraio 2013, attuativo, per i combustibili solidi secondari, dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, affinché non sia più possibile che determinate tipologie di combustibili solidi secondari 
(CSS) possano cessare di essere qualificate come un rifiuto e diventare un combustibile alternativo, e non ne 
sia, quindi, conseguentemente consentita la libera circolazione al di fuori delle singole regioni (concluso il 
12/09/2013)

o Atto n. 1-00138 nella seduta n. 94. Impegna il Governo a completare il percorso di recepimento delle diretti-
ve 2000/60/CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più opportuna e consona ad 
una reale e concreta salvaguardia delle acque dall’inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvio-
ni, prevedendo, di conseguenza, l’accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esistenti in autorità di 
distretto ridimensionate con modalità tali da garantire una più efficace gestione del territorio di competenza 
(concluso il 04/09/2013)

o Atto n. 1-00166 nella seduta n. 128. Impegna il Governo ad eliminare tutte le forme esistenti di combustione 
dei rifiuti entro il 2014 in applicazione dei principi di precauzione, prevenzione e protezione sanciti dal diritto 
nazionale e comunitario (pubblicato il 17/10/2013)

o Atto n. 1-00191 nella seduta n. 148. Impegna il Governo a rivedere la classificazione dei SIN adottando i 
principi e i criteri direttivi enunciati all’art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (pubblicato 
il 10/12/2013)

o Atto n. 1-00197 nella seduta n. 155. ad assicurare la tutela del made in Italy, al fine di prevenire, nello speci-
fico settore del commercio con l’estero nel settore delle carni suine, pratiche fraudolente o ingannevoli, poste 
in essere ai danni delle imprese nazionali ed al fine di contrastare ogni altro tipo di attività che possa indurre 
in errore i consumatori etc. (pubblicato il 18/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazioni a risposta orale

o Atto n 3-00262 nella seduta n. 76. Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute 
per sapere se, durante il periodo che resta scoperto dalla sospensiva da luglio a novembre 2013, i Ministri 
in indirizzo intendano attivarsi al fine di introdurre adeguate misure e quali, per evitare che in assenza di un 
divieto specifico relativo alle citate sostanze si aggravi ulteriormente la moria di api nel territorio nazionale 
etc. (pubblicato il 24/07/2013)

o Atto n 3-00279 nella seduta n. 80. Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare per sapere se e quali azioni i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, intendano intraprendere al fine di scongiurare la perdita del patrimonio ambientale-sto-
rico-paesaggistico costituito dal complesso della piazza Verdi di La Spezia nel suo assetto attuale, formato 
dall’insieme inscindibile di elementi architettonici e naturalistici di pregio (pubblicato il 26/07/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta scritta

o Atto n 4-00401 nella seduta n. 47. Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie si chiede di 
sapere se il Governo non intenda risolvere la questione attraverso la promozione di un intervento normativo, 
anche a carattere urgente, che riguardi non solo il caso Liguria, ma un’intera e complessiva regolamentazione 
del servizio di elisoccorso nazionale, facendo espressamente rientrare, tra i compiti di istituto del Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, anche il 
servizio medico di emergenza (HEMS) svolto con gli elicotteri in dotazione allo stesso. (pubblicata il 20 
giugno 2013)

o Risposta all’interrogazione n. 4-00492. Sono in corso attività con il Comune della La Spezia e l’autorità 
portuale, tese a predisporre ipotesi progettuali di valorizzazione delle aree di Marola che comprendono, tra 
l’altro, la possibilità di realizzare una nuova viabilità stradale, parallela all’attuale, ubicata all’interno della 
base navale, che andrebbe a collegare l’abitato del comune di Marola a quello di Cadimare. (risposta pubbli-
cata nel fasc. n. 10) (concluso 05/09/2013)

o Atto n 4-00632 nella seduta n. 77. Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei 
trasporti si chiede di sapere se non ritengano urgente convocare le parti imprenditoriali e sociali al fine di in-
dividuare le adeguate forme di garanzia che impegnino la proprietà a sanare la situazione debitoria, salariale 
e contributiva nei confronti dei lavoratori ed a fornire loro le necessarie tutele occupazionali individuando le 
soluzioni che possano comportare la riapertura dei Ferrotel nell’intero territorio nazionale; se non ritengano 
necessaria la creazione di una black list in cui segnalare specificatamente le imprese e le società che adottano 
ripetutamente comportamenti aziendali lesivi dei diritti dei lavoratori, al fine di fornire un valido strumento 
di “rating di affidabilità (pubblicata il 24 luglio 2013)

o Atto n 4-00920 nella seduta n. 113. Al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere quale sia la metodo-
logia adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’attività di sperimentazione relativa 
all’adozione di un bilancio dello Stato “a base zero” e quale sia la ragione alla base di tale scelta (pubblicato 
il 26/09/2013)

o Atto n 4-01198 nella seduta n. 141. Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della 
difesa per sapere si chiede di sapere quale attività i Ministri in indirizzo, per la materia di competenza, in-
tendano porre in essere al fine di reperire le risorse economiche necessarie e sufficienti allo scopo di attuare 
con urgenza la bonifica del “Campo in ferro” all’interno del complesso dell’arsenale di La Spezia, dando 
così l’impulso ad un’operazione di reale valorizzazione che passi dalla condivisione con le comunità locali 
iniziando una positiva riconversione ad usi civili di aree di pregio ambientale (pubblicato il 26/09/2013)
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Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazioni a risposta orale

o Atto n 3-00037 nella seduta n. 15. Al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere quali iniziative più 
opportune ritenga di adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire ai pensionati ed ai lavoratori un 
reddito minimo di sostentamento (pubblicato il 24/04/2013)

o Atto n 3-00227 nella seduta n. 64. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative 
di competenza intenda assumere al fine di potenziare le linee ferroviarie utilizzate dai pendolari nel nostro 
Paese, destinando risorse per un serio piano di ristrutturazione delle carrozze e del servizio ai passeggeri che 
metta in condizione i viaggiatori e i lavoratori-pendolari di usufruire di un servizio di trasporto dignitoso e 
che consenta inoltre ai passeggeri disabili di poter usufruire dei servizi offerti da Trenitalia in maniera age-
vole (pubblicato il 11/07/2013)

o Atto n 3-00274 nella seduta n. 79. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei 
per sapere in che modo il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento circa gli esiti del primo 
incontro negoziale per il TTIP avvenuto a Washington dall’8 al 12 luglio 2013 (pubblicato il 25/07/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta

o Atto n. 4-00182 nella seduta n. 22. Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e dell’economia e delle finanze per sapere quali iniziative di competenza i Ministri in 
indirizzo intendano intraprendere al fine di assicurare, nell’impianto di Parma e agli la piena e puntuale appli-
cazione della normativa comunitaria per quanto concerne la gerarchia del trattamento dei rifiuti (pubblicato 
il 15/05/2013)

o Atto n. 4-00211 nella seduta n. 24. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se il Ministro in 
indirizzo non ritenga opportuno, prima di procedere alla concessione della nuova proroga, confermando così 
la volontà di proseguire nell’esecuzione dell’opera “terzo valico dei Giovi”, prevedere l’avvio di un’analisi 
dei costi e dei benefici dell’opera che sia il più possibile trasparente nelle modalità di realizzazione e di 
comunicazione e che, soprattutto, non si limiti al mero aspetto economico-finanziario, ma contempli i costi 
ambientali e sociali, anche in termini di danno alla salute dei cittadini (pubblicato il 21/05/2013)

o Risposta all’interrogazione n. 4-00442. Presso l’Ispettorato è stato costituito e reso operativo l’Osservatorio 
permanente antifrode ha il compito di fornire indicazioni utili all’individuazione di fattori illeciti che au-
mentano compatti merceologici. Esso consente di supportare la pianificazione delle ispezioni e l’analisi del 
rischio di frodi nel settore agroalimentare e costituisce un valido strumento diretto a rafforzare e ottimizzate 
l’attività di controllo (concluso il 25/10/2013)

o Atto n. 4-00682 nella seduta n. 84. Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e della salute per sapere quali iniziative di competenza i Ministri in 
indirizzo intendano assumere, per sanzionare l’illegittimità della coltivazione di sementi Ogm condotta senza 
l’adozione di adeguate misure di gestione, anche a protezione dei terreni limitrofi (pubblicato il 31/07/2013)

o Atto n. 4-00870 nella seduta n. 105. Al Ministro dello sviluppo economico si chiede di sapere quali inizia-
tive di competenza intenda assumere affinché vengano fissate al più presto le tariffe agevolate dell’articolo 
16, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 recante “Incentivazione della produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (pubblicato il 
18/09/2013)

o Atto n. 4-01186 nella seduta n. 140. Al Ministro dello sviluppo economico si chiede di sapere in che modo 
il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento circa gli esiti del primo e del secondo incontro 
negoziale per il TTIP, avvenuti a Washington dall’8 al 12 luglio 2013 e a Bruxelles dall’11 al 15 novembre 
2013 (pubblicato il 25/11/2013)

o Atto n. 4-01332 nella seduta n. 148. Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si chiede di 
sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di vitale importanza e necessario intervenire con la massima 
sollecitudine per porre il tema dell’obiettivo 3 per cento da investire in ricerca in linea con le indicazioni della 
commissione UE sul l’innovazione (pubblicato il 26/11/2013)

•	 Interventi in Assemblea: comunicazioni del governo

o Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’incidente accaduto nel porto di Genova 8 
maggio 2013 (seduta ant. n. 20)

•	 Interventi in Assemblea: interventi vari

o Documento di economia e finanza per il 2013 (Doc. LVII, n. 1) 6 maggio 2013 (seduta pom. n. 18)

o Sulle misure per contrastare il fenomeno della diminuzione delle api 25 luglio 2013 (seduta ant. n. 78)

o Sulla tutela dei pini storici presenti in piazza Verdi a La Spezia 28 novembre 2013 (seduta ant. n. 143)

•	 Interventi in Commissione: Interventi nella 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

o Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi (n. 19); e per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internaziona-
listico ammessi al contributo annuale ordinario 2013-2015 (n. 20) 25 luglio 2013

o Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: “Strategia di allargamento e sfide 
principali per il periodo 2013-2014 (COM (2013) 700 definitivo)” (n. 6) 28 novembre 2013
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SENATORI

GUERRIERI PALEOTTI PAOLO

Presenze in 2594 votazioni elettroniche: presenze 76,25% (1978), assenze 4,59% (119), missioni 19,16% (497).

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL
o S. 1061 Istituzione del marchio “Italian Quality” per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti 

italiani
•	 Attività di Relatore su DDL: come relatore

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

•	 Attività di Relatore su DDL: pareri

o S. 843 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi 
urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali 
in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eli-
minazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”.

•	 Interventi su DDL

o S. 587 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2013”.

o S. 588 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 2013”.

o S. 662 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 

o S. 783 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

o S. 843 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi 
urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali 
in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eli-
minazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”.

o S. 890 “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

o S. 1014 “Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

o S. 1121 “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016”.

o S. 1149 “Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti 
in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”.

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00001 nella seduta n. 1. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di 
apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla 
Tares. (pubblicato il 15 marzo 2013)

o Atto n. 1-00002 nella seduta n. 3. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta indispensabile, in 
sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una 
tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese 
creditrici, che preveda che l’uscita di cassa non vada ad incidere sul bilancio (pubblicato il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00004 nella seduta n. 3 si chiede al Governo di adottare misure urgenti che consentano di sbloccare, 
sottraendoli ai vincoli del patto di stabilità interno, i pagamenti dei Comuni ai creditori e di rivedere le regole 
del Patto di stabilità interno prevedendo il pareggio di parte corrente per favorire la ripresa degli investimenti 
degli Enti Locali (pubblicato il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00009 nella seduta n. 6. Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal 
patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte 
corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni nonché le risorse proprie di tali enti im-
piegate per far fronte all’emergenza alluvionale. (pubblicato il 27 marzo 2013)

o Atto n. 1-00022 nella seduta n. 13. Impegna il Governo a garantire la certa e definitiva rilevazione dei dati 
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relativi alla cassa integrazione in deroga per il 2012 e la piena copertura finanziaria delle ore di cassa integra-
zione in deroga già autorizzate per il 2012. (pubblicato il 16 aprile 2013)

o Atto n. 1-00098 nella seduta n. 60. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad esi-
gere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti extra comunitari non per creare barriere 
doganali ma per salvaguardare la salute dei cittadini investendo di ciò il Ministero della salute. (pubblicato 
il 08 luglio 2013)

o Atto n. 1-00120 nella seduta n. 86. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100% made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad esigere una 
certificazione igienico-sanitaria etc. (pubblicato il 1 agosto 2013)

o Atto n. 1-00190 nella seduta n. 153. Impegna il Governo ad attivarsi affinché sia potenziata l’attività ispettiva 
nel distretto pratese, al fine di combattere lo sfruttamento dei lavoratori e di ripristinare condizioni di parità 
di accesso al mercato per tutte le aziende etc. (pubblicato il 17/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interpellanze

o Atto n 2-00020 nella seduta n. 28. Al Ministro della salute per sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga 
necessario e non più differibile adottare ogni iniziativa utile a prevedere l’abrogazione delle norme citate 
relative all’aumento della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 etc. (pubblicato il 23/05/2013)

o Atto n. 2-00102 nella seduta n. 150. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti per sapere la valutazione data a Trenitalia, che si connota essenzialmente in una drastica 
operazione di contrazione delle risorse e conseguentemente dei servizi che interessano ogni giorno milioni di 
studenti e lavoratori producendo disservizi etc. (pubblicato il 11/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta orale

o Atto n. 3-00026 nella seduta n. 11. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali per sapere quali iniziative a carattere d’urgenza il Governo intenda assumere per assicurare 
la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga necessari per tutto l’anno 2013 
nonché indispensabili per attenuare le drammatiche conseguenze sull’occupazione provocate dal protrarsi 
della crisi economica. (pubblicato il 10/04/2013)

o Atto n. 3-00171 nella seduta n. 50. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per sapere se il Ministro 
in indirizzo non ritenga necessario emanare con la massima urgenza istruzioni semplici, chiare e di facile 
comprensione che consentano ai cosiddetti prosecutori volontari di capire se i contributi da versare all’Inps 
entro il 30 giugno 2013 siano effettivamente dovuti e quali effetti producano ai fini pensionistici (concluso 
il 04/07/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazioni a risposta scritta

o Atto n. 4-00095 nella seduta n. 15. Al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere si chiede di sapere 
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di promuovere la modifica della disposizione 
normativa, in special modo nella parte in cui è previsto il versamento dell’Iva che provoca maggiori adempi-
menti fiscali, burocratici e amministrativi etc. (pubblicato il 24/04/2013)

ODG accolti in Assemblea come cofirmatario

o Odg al Decreto Lavoro S. 9/890/54 in cui s’impegna il Governo a mantenere validi ed efficaci i provvedi-
menti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL, salvo il caso di dolo dell’interessato 
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. (concluso il 30/07/2013)

•	 Emendamenti
o Emendamento 3.0.4 articolo 3. Piattaforma nazionale di garanzia Italia. Respinto 
o Emendamento 4.97 articolo 4. Fondo autotrasporto. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.5 articolo 6. Rimodulazione cuneo fiscale: estensione non tax area a tutti i soggetti IRPEF a 

12 mila euro. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.27 articolo 6. Riduzione premi INAIL. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.61 articolo 6. Aumento della franchigia IRAP a 25 mila euro. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.101 articolo 6. Riduzione della contribuzione per l’indennità economica di malattia INPS. 

(Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.123 articolo 6. Piccola mobilità. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.132-133 articolo 6. Rimodulazione incentivi per efficienza energetica. (Legge di stabilità 

2014)
o Emendamento 6.148 articolo 6. Rimodulazione detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per efficienza ener-

getica. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.251 articolo 6. Fondo straordinario Confidi. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 6.335 articolo 6. Istituzione di un Fondo per la partecipazione dei lavoratori agli utili e al 

capitale dell’impresa. Accantonato Segnalato non posto in votazione 
o Emendamento 9.340 articolo 9. Piccola mobilità. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 13.30 articolo 9. Proroga a tutto il 2014 la maggiore disponibilità gli enti locali ai fini del 

pagamento dei debiti. Inammissibile per carenza di copertura 
o Emendamento 17.19 articolo 17. Abrogazione della riduzione dei crediti d’imposta accisa per il settore 

dell’autotrasporto. (Legge di stabilità 2014)
o Emendamento 18.0.1/testo 2 articolo 17. Modifica alla normativa dell’imposta sulle transazioni finanziarie.. 

(Legge di stabilità 2014)

o Emendamento 21.31 articolo 21. Limitazione dei Comuni all’aumento dell’aliquota TASI. (Legge di stabilità 
2014)

o Emendamento 23.53 articolo 23. Deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e dal valore della produzione 
IRAP. (Legge di stabilità 2014)
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SENATORI

MINZOLINI AUGUSTO 

Presenze in 2594 votazioni elettroniche: presenze 64,61% (1676), assenze 35,12% (911), missioni 0,27% (7).

•	 Interventi su DDL

o S. 813 “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali”.

o S. 813-B “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali”.

o S. 888 “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012”.

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00185 nella seduta n. 146. Impegna il Governo ad adottare misure ad hoc per il settore, come 
il riconoscimento, nell’ordinamento italiano, dello status di “piccola impresa innovativa”, ad estendere 
lo status di start-up innovativa, a procedere allo sblocco dei crediti non commerciali, ad intraprendere 
ogni iniziativa di sostegno al settore delle biotecnologie della salute, a garantire, nel settore delle bio-
tecnologie in agricoltura (green biotech), che il settore agroalimentare italiano continui ad utilizzare 
produzioni di qualità, a porre in essere, nel settore delle biotecnologie industriali (white biotech) e 
con il sostegno dei rappresentanti dell’industria, un piano nazionale per la bioeconomia. (pubblicato il 
04/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interpellanze

o Atto n 2-00049 nella seduta n. 60. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia 
e delle finanze per sapere quale sia la data esatta in cui i pagamenti diventeranno effettivi, fornendo alle 
imprese la sospirata maggiore liquidità (pubblicato il 08/07/2013)

o Atto n. 2-00090 nella seduta n. 135. Al Ministro della salute per sapere quali provvedimenti il Ministro 
in indirizzo intenda adottare affinché la commissione prevista dal comma 17-bis dell’art. 15 del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95, proceda senza indugio alcuno, essendo largamente scaduti tutti i termini di 
legge, al completamento dei lavori di revisione delle tariffe nel confronto dialettico con le associazioni 
di categoria (pubblicato il 06/11/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta

o Atto n 4-00171 nella seduta n. 21 Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei 
trasporti si chiede di sapere se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga opportuno predispor-
re, di concerto con le associazioni di categoria, un’immediata revisione delle tariffe nell’ottica di un 
contenimento sostanziale degli aumenti e attivarsi al fine di procedere ad un’immediata unificazione 
delle due strutture, in modo da ottenere il doppio effetto di un alleggerimento dei costi a carico delle 
pubbliche finanze e di una concreta inversione del trend negativo che la crisi economica ha determinato 
nell’intera filiera delle imprese automobilistiche. (pubblicato il 14/05/2013)

•	 Inchieste parlamentai come cofirmatario

o Doc. XXII n. 6 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanita-
rio e sulle cause degli sprechi e dei disavanzi sanitari regionali” il 18 aprile 2013 
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SENATORI

PINOTTI ROBERTA

Presenze in 2594 votazioni elettroniche: presenze 19,20% (498), assenze 6,32% (164), missioni 74,48% (1932).

•	 Ha presentato come primo firmatario i DDL

o S. 81  Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili.

o S. 83  Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL

o S. 179 Abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di 
prossimità

o S. 182 Abrogazione dell’articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di collocamento obbligatorio e regime delle 
compensazioni

o S. 183 Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in ma-
teria di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

o S. 185 Ulteriori norme applicative della disciplina di tutela in materia di prestazioni previdenziali

o S. 237 Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e 
l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per 
la promozione del settore orafo nazionale

o S. 259 Piano nazionale per l’autonomia e la libertà delle nuove generazioni. Delega al Governo per l’u-
nificazione delle aliquote contributive e l’incremento della copertura previdenziale a favore dei giovani 
lavoratori

o S. 264 Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio “impresa del patrimonio vivente”

o S. 268 Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento 
generazionale delle imprese artigiane

o S. 269 Abrogazione dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

o S. 270 Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità del mare Adriatico

o S. 370 Riforma della legislazione in materia portuale

•	 Interventi su DDL

o S. 888  “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012”.

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

o C. 1248 “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia”.

o C. 1544 “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti 
in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00001 nella seduta n. 1. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima ur-
genza, di apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni 
relative alla Tares. (pubblicato il 15 marzo 2013)

o Atto n. 1-00002 nella seduta n. 3. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta indispensa-
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bile, in sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di 
natura una tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti 
delle imprese creditrici, che preveda che l’uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio 
strutturale del nostro Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l’azzeramento dei debiti pregressi 
accumulati. (pubblicato il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00009 nella seduta n. 6. Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad escludere 
dal patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese 
di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni nonché le risorse proprie di 
tali enti impiegate per far fronte all’emergenza alluvionale. (pubblicato il 27 marzo 2013)

o Atto n. 1-00022 nella seduta n. 13. Impegna il Governo a garantire la certa e definitiva rilevazione dei 
dati relativi alla cassa integrazione in deroga per il 2012 e la piena copertura finanziaria delle ore di 
cassa integrazione in deroga già autorizzate per il 2012. (pubblicato il 16 aprile 2013)

o Atto n. 1-00026 nella seduta n. 15. Impegna il Governo ad effettuare tempestivamente, anche con mo-
dalità di urgenza, una modifica legislativa che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti), già 
abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, di continuare a svolgere la loro 
attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti 
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (pubblicato il 24 aprile 2013)

o Atto n. 1-00034 nella seduta n. 19. Impegna il Governo ad adottare misure urgenti in materia di povertà 
(pubblicato il 7/05/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta orale

o Atto n. 3-00026 nella seduta n. 11. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali per sapere quali iniziative a carattere d’urgenza il Governo intenda assumere per 
assicurare la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga necessari per tutto 
l’anno 2013 nonché indispensabili per attenuare le drammatiche conseguenze sull’occupazione provo-
cate dal protrarsi della crisi economica. (pubblicato il 10/04/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta

o Risposta all’interrogazione n. 4-00059. Nell’ambito del più complessivo processo di liberalizzazione 
dei servizi pubblici locali, è stato avviato un percorso normativo finalizzato alla razionalizzazione dei 
servizi di TPL che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all’interno della 
legge di stabilità per l’anno 2013.
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SENATORI

ROSSI MAURIZIO

Presenze in 2445 votazioni elettroniche: presenze 73,33% (1793), assenze 26,67% (652), missioni 0%.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL

o S. 370 Riforma della legislazione in materia portuale

o S. 555 Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra 
lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a 
termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione

o S. 1006 Codice dei rapporti di lavoro. Modifiche al Libro V del codice civile

•	 Interventi su DDL

o S. 120 “Riforma della legislazione in materia portuale”.

o S. 370 Riforma della legislazione in materia portuale.

o S. 587 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-
nione europea - Legge di delegazione europea 2013”.

o S. 589  “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma 
sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno”.

o S. 662 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante dispo-
sizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

o S. 974 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

o S. 1015 “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

o S. 1121 “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016”

•	 Presentazione di documenti

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta orale 

o Atto n. 3-00098 nella seduta n. 31. Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
per sapere quali opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo 
intenda adottare al fine di superare, in maniera efficace ed uniforme, le criticità evidenziate legate alle 
inadempienze della Liguria dell’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Nor-
me in materia ambientale”, ha fissato per ogni ambito territoriale ottimale precisi obiettivi di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani (pubblicato il 30/05/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come primo firmatario: interrogazione a risposta scritta 

o Atto n. 4-00963 nella seduta n. 119. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se le procedure 
della VIA siano effettivamente completate e si possa pertanto procedere alla convocazione della Conferenza 
dei servizi e in quali tempi si preveda di convocarla, al fine di poter terminare l’iter in termini ragionevoli, e 
dare così inizio ai lavori relativi alla Gronda (pubblicato il 08/10/2013)

•	 Inchieste parlamentai come cofirmatario

o Doc. XXII n. 7 “Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sugli errori in campo sani-
tario e sull’efficienza del Servizio sanitario nazionale” il 7 maggio 2013 (aggiunge firma il 29 maggio 
2013)
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SENATORI

VATTUONE VITO 

Presenze in 2445 votazioni elettroniche: presenze 95,55% (2434), assenze 0,45% (11), missioni 0%.

•	 Ha presentato come cofirmatario i DDL
o S. 251 Disposizioni a sostegno dei comuni per lo sblocco dei pagamenti a favore delle imprese in deroga al 

patto di stabilità interno
•	 Attività di Relatore su DDL: pareri

o S. 120 “Riforma della legislazione in materia portuale”.
•	 Interventi su DDL

o S. 120 “Riforma della legislazione in materia portuale”.

o S. 888 “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012”.

o S. 1015 “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

o S. 1121 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016”

•	 Presentazione di documenti

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia come cofirmatario: mozioni

o Atto n. 1-00001 nella seduta n. 1. Impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di 
apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla 
Tares. (pubblicato il 15 marzo 2013)

o Atto n. 1-00002 nella seduta n. 3. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta indispensabile, in 
sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una 
tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese 
creditrici, che preveda che l’uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro 
Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l’azzeramento dei debiti pregressi accumulati. (pubblicato 
il 21 marzo 2013)

o Atto n. 1-00009 nella seduta n. 6. Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal 
patto di stabilità interno relativo all’anno 2013 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte 
corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni nonché le risorse proprie di tali enti im-
piegate per far fronte all’emergenza alluvionale. (pubblicato il 27 marzo 2013)

o Atto n. 1-00022 nella seduta n. 13. Impegna il Governo a garantire la certa e definitiva rilevazione dei dati 
relativi alla cassa integrazione in deroga per il 2012 e la piena copertura finanziaria delle ore di cassa integra-
zione in deroga già autorizzate per il 2012. (pubblicato il 16 aprile 2013)

o Atto n. 1-00034 nella seduta n. 19. Impegna il Governo ad adottare misure urgenti in materia di povertà 
(pubblicato il 7/05/2013)

o Atto n. 1-00120 nella seduta n. 86. Impegna il Governo a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a 
barre, a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e disporne l’uso su base certificativa, ad 
esigere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti extra comunitari, ad attivarsi in sede 
di negoziato sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013). (pubblicato 
il 1 agosto 2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interpellanze
o Atto n. 2-00080 nella seduta n. 122. Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello 

sviluppo economico per sapere quale sia la posizione del Governo in merito alla proposta di direttiva CE che 
modifica le attuali direttive RED e FQD (pubblicato il 10/10/2013)

o Atto n. 2-00102 nella seduta n. 150. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti per sapere quali sono le azioni (strumenti e risorse) necessarie per allineare la politica di 
Trenitalia ai bisogni e ai diritti di mobilità crescenti espressi in questi anni dai cittadini (studenti e lavoratori) 
(pubblicato il 11/12/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta orale
o Atto n. 3-00026 nella seduta n. 11. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali per sapere quali iniziative a carattere d’urgenza il Governo intenda assumere per assicurare 
la copertura finanziaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga necessari per tutto l’anno 2013 
nonché indispensabili per attenuare le drammatiche conseguenze sull’occupazione provocate dal protrarsi 
della crisi economica. (pubblicato il 10/04/2013)

o Atto n. 3-00474 nella seduta n. 138. Al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere quali siano le ragio-
ni che hanno impedito ad oggi l’emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di attuazione e 
monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera 
a), del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 (“decreto del fare”) (pubblicato il 18/11/2013)

Atti di Sindacato Ispettivo come cofirmatario: interrogazione a risposta scritta
o Atto n. 4-00919 nella seduta n. 133. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si chiede di sapere quali 

atti il Governo intenda porre in essere per ovviare ad una situazione di potente ingiustizia ai danni dei lavora-
tori di cui in premessa, che chiedono solo il rispetto dei loro diritti e delle loro aspettative, dopo aver maturato 
40 anni di contribuzione previdenziale proprio durante l’ultimo bimestre del 2013. (pubblicato il 26/09/2013)

•	 Emendamenti
o Emendamento 3.0.16 articolo 3. Disposizioni in materia di concessioni demaniali. (Legge di stabilità 2014)
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