
 

Tra gli Atti di indirizzo e controllo presentati in Parlamento si segnalano i seguenti:  

 

in evidenza 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

1-00048 Santillo M5S 
 
Mozione 

Sblocco delle procedure di 
cessione dei crediti fiscali - citata 
Ance 

Presentata 

7-00035 Fontana M5S 
 
Risoluzione in Commissione 

Misure per il raggiungimento degli 
obiettivi di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico del 
parco immobiliare nazionale, 
anche in vista dell'obiettivo di 
neutralità climatica al 2050 - citata 
Ance 

Presentata 

7-00033 Zinzi Lega 
 
Risoluzione in Commissione 

Chiarimenti sulla direttiva sulle 
«case green» 

Presentata 

7-00034 Bonelli AVS 
 
Risoluzione in Commissione 

Stabilizzazione del superbonus e 
revisione della direttiva sul 
rendimento energetico nell'edilizia 

Presentata 

7-00036 Ruffino A-IV-RE 
 
Risoluzione in Commissione 

Chiarimenti sulla direttiva sulla 
prestazione energetica nell'edilizia 

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

1-00021 prima firmataria la Sen. 

Floridia, Presidente Gruppo M5S 

 

Mozione 

Direttiva sull’efficientamento 
energetico - citata l’Ance 

Presentata 

4-00179 Castiello M5S 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Sblocco della cessione del credito 
per il superbonus   

Presentata 

 

in materia di infrastrutture 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-00315 D’Alessio A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Definizione del numero degli 
interventi immediatamente 
finanziabili e sottoscrizione del 
contratto istituzionale di sviluppo 
«Grande Salerno» 

Presentata 

7-00038 Frijia FdI 
 
Risoluzione in Commissione 

Rafforzamento delle reti portuali 
nazionali  

Presentata 

4-00345 Sottanelli A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Lavori di messa in sicurezza delle 
strade statali e degli assi 
autostradali in concessione 
attualmente Anas che attraversano 
i parchi nazionali 

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-00172 Floridia Misto 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Impatto delle opere previste per 
l'edizione Milano-Cortina dei giochi 
olimpici e paralimpici invernali 

Presentata 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00048&ramo=C&leg=19
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in materia economico-finanziario 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00299 Benzoni A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Sblocco delle risorse assegnate al 
progetto denominato “Bellezza-
Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati” 

Presentata 

5-00270 Ghio PD 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Finanziamenti per il Progetto unico 
terzo valico dei Giovi – Nodo di 
Genova 

Presentata 

1-00047 L’Abbate M5S 
 
Mozione 

Completa attuazione dei 
meccanismi del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (Fsc) per 
supportare i comuni più deboli del 
Sud Italia 

Presentata 

 

in materia di edilizia e ambiente 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00037 D’Alfonfo PD 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Interventi conto il rischio 
idrogeologico del Paese 

Testo della risposta del 
Sottosegretario per l'Ambiente e la 
sicurezza energetica, Claudio 
Barbaro  

 

5-00271 Ruffino A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Pubblicazione definitiva del 
decreto attuativo sulle comunità 
energetiche 

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

1-00022 PaitaAz-IV-RE 
Mozione 

Adozione di un piano nazionale di 
edilizia ospedaliera 

Presentata 

4-00168 Magni Misto 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Predisposizione di misure abitative 
alternative prima dell'esecuzione 
degli sfratti 

Presentata 

 

in materia tributaria e fiscale 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00307 Centemero Lega 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Chiarimenti sull’applicazione IVA 
per gli interventi di manutenzione 

Presentata 

 

 

in materia di lavoro e previdenza 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00273 Laus PD 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Proroga dello smart working per i 
lavoratori frontalieri con la Svizzera 

Testo della risposta del 
Sottosegretario di Stato per il 
Lavoro e le politiche sociali, Claudio 
Durigon 

 

5-00276 Nisini 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Criticità derivanti dai limiti 
temporali del contratto di 
somministrazione 

Testo della risposta del 

Sottosegretario di Stato per il 
Lavoro e le politiche sociali, Claudio 
Durigon 
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5-00277 Carotenuto M5S 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Concessione dell'indennità in 
favore dei lavoratori a tempo 
parziale ciclico verticale 

Testo della risposta del 
Sottosegretario di Stato per il 
Lavoro e le politiche sociali, Claudio 
Durigon 

 

3-00165 Gelmini A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta orale 

Percorsi formativi per percettori 
reddito cittadinanza 

Risposta ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Calderone  

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

3-00162 Pirro M5S 
 
Interrogazione a risposta orale 

Rischio di incremento del 
precariato in relazione alle riforme 
del mercato del lavoro 

Risposta ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Calderone  

 

3-00164 Malpezzi PD 
 
Interrogazione a risposta orale 

Prolungamento delle misure di 
tutela dei lavoratori fragili 

Risposta ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Calderone  

 

in materia tecnologica 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

3-00118 Fenu M5S 
 
Interrogazione a risposta orale 

Realizzazione del progetto 
«Einstein Telescope» 

Testo della risposta della   

Sottosegretaria di Stato per 
l'Università e la ricerca, Montaruli 
Augusta 

 

3-00119 Giagoni Lega 
 
Interrogazione a risposta orale 

Realizzazione del progetto «Einstein 
Telescope» 

Presentata 

 

 

Tematiche dei territori 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

2-00035 Ciocchetti FdI 
 
Interpellanza 

Realizzazione di un significativo 
progetto di manutenzione degli 
svincoli del Gra e delle collegate 
arterie di Via del Mare e Via 
Ostiense 

Testo della risposta del  

Vice Ministro delle Infrastrutture e 
dei trasporti, Bignami Galeazzo 

 

3-00122 Dori AVS 
 
Interrogazione a risposta orale 

Realizzazione del nuovo Polo 
intermodale di Cortenuova 
(Bergamo) 

Presentata 

3-00117 Potenti Lega 

 

Interrogazione a risposta orale 

Pericolosità superstrada Firenze-
Siena 

Risposta del sottosegretario di Stato 
per le infrastrutture e i trasporti 
Ferrante 

 

5-00301 Ricciardi PD 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Lavori di messa in sicurezza del 
viadotto lungo la statale 691 «Fondo 
Valle Sele» 

Presentata 

4-00322 Santillo M5S 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Bonifica ambientale e la messa in 
sicurezza del patrimonio 
archeologico provincia di Caserta 

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 
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4-00161 Nastri FdI 

 

Interrogazione a risposta scritta 

Potenziamento di tutta la rete 
ferroviaria veloce per la città di 
Novara 

Presentata 

 

3-00168 De Poli Cd'I-NM  
 
Interrogazione a risposta orale 

Passaggio alla gestione ANAS del 
collegamento stradale tra Padova e 
Cittadella 

Risposta SALVINI, vice presidente 
del Consiglio dei ministri e ministro 
delle infrastrutture 

 

3-00156 Ronzulli FI 
 
Interrogazione a risposta orale 

Lavori sul completamento a Nord 
dell'autostrada A31 di Valdastico 

Risposta SALVINI, vice presidente 
del Consiglio dei ministri e ministro 
delle infrastrutture 

 
4-00175 De Priamo FdI 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Valutazione in ordine alla 
compatibilità dei lavori di 
valorizzazione e sicurezza per il 
palazzo della Civiltà italiana 
progettati da EUR S.p.A. 

Presentata 

3-00156 Ronzulli FI 
 
Interrogazione a risposta orale 

Lavori del completamento a nord 
della A31  

Presentata 

3-00163 Paganella Lega 
 
Interrogazione a risposta orale 

Lavori di manutenzione di 
ricostruzione dei ponti sul fiume Po 

Presentata 

3-00168 De Poli Cd'I-NM  
 
Interrogazione a risposta orale 

Completamento e potenziamento 
della strada provinciale 47 

Presentata 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367800/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_400161
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=19&id=1367823
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367904/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_300168qtspagacspc
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=19&id=1367797
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367904/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_300156qtscanaa31v
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367904/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_400175
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367848/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_i-atto_300156
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367848/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_i-atto_300163
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1367848/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_i-atto_300168

