
 

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 

5-00484 De Palma FI 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Chiarimenti applicativi del beneficio 
fiscale del sisma bonus a talune 
fattispecie di interventi edilizi 

Risposta della Sottosegretaria di 
Stato per l'Economia e le finanze, 
Sandra Savino 

 

1-00087 Del Barba A-IV-RE 
 
Mozione 

Sblocco cessione del credito 
attraverso F24 

Presentata 

 

1-00088 Merola PD 
 
Mozione 

Sblocco cessione del credito Presentata 

 

4-00009 Caparvi Lega 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana 

Risposta del Sottosegretario di Stato 
per l'interno Wanda Ferro  

4-00028 Ghirra Misto 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana 

Risposta del Sottosegretario di Stato 
per l'interno Wanda Ferro  

5-00484 De Palma FI 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Accesso al sisma bonus nell'ambito 
degli interventi per la riduzione del 
rischio sismico 

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

3-00283 Manca PD 
 
Interrogazione a risposta orale 

Sblocco cessione del credito Presentata 

 

 

in materia di infrastrutture 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

7-00065 Fede M5S 
 
Risoluzione in Commissione 

Semplificazione del Codice della 
strada 

Presentata 

 

in materia economico-finanziario 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00481 Congedo FdI 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Iniziative per la revisione della 
normativa sull'IVA 

Risposta della Sottosegretaria di 
Stato per l'Economia e le finanze, 
Sandra Savino 

 

5-00483 Fenu M5S 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Iniziative per contrastare l'aumento 
del costo del denaro per le famiglie 
e le imprese a seguito 
dell'innalzamento dei tassi 
d'interesse da parte degli istituti 
bancari 

Risposta della Sottosegretaria di 
Stato per l'Economia e le finanze, 
Sandra Savino 

 

5-00486 Manes Misto  
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Azioni sistemiche volte a ridurre la 
vulnerabilità dei territori montani in 
relazione alla diminuzione della 
risorsa idrica 

Risposta del Vice Ministro 
dell'Ambiente e della Sicurezza 
energetica, Vannia Gava 
 

3-00225 Candiani Lega 
 

Trasferimento ed utilizzo delle 
risorse economiche stanziate a 

Risposta del Ministro per gli Affari 
europei, il Sud, le politiche di 
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Interrogazione a risposta orale favore degli enti locali, al fine della 
realizzazione delle opere previste dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 

coesione e il PNRR, Raffaele Fitto 

 

4-00016 Frassini Lega 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Revisione del criterio dell'indice di 
vulnerabilità sociale (Ivsm) al fine di 
premiare la validità dei progetti 

 Risposta del Sottosegretario di Stato 
per l'interno Wanda Ferro  

 

in materia di edilizia e ambiente 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

3-00226 Faraone A-IV-RE 
 
Interrogazione a risposta orale 

Realizzazione degli interventi 
previsti dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza per i piccoli 
comuni 

Risposta del Ministro per gli Affari 
europei, il Sud, le politiche di 
coesione e il PNRR, Raffaele Fitto 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

1-00031 Gelmini Az-IV-RE 
 
Mozione 

Ripristino dell'unità di missione che 
si occupi di dissesto idrogeologico e 
di sviluppo e coordinamento della 
manutenzione delle strutture 
idriche 

Presentata 

 

 

in materia tributaria e fiscale 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00481 Congedo FdI 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Riforma dell'IVA nell'ambito della 
nuova legge delega di riforma 
fiscale 

Presentata 

 

in materia di lavoro e previdenza 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

1-00086 Barzotti M5S 
 
Mozione 

Rispristino della disciplina “Opzione 
donna” 

Presentata 

 

varie 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

7-00064 Foti FdI 
 
Risoluzione in Commissione 

Qualifica di responsabile unico del 
procedimento all'interno 
dell'amministrazione giudiziaria 

Presentata 

 

 

Tematiche dei territori 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

5-00485 Simiani PD 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Tempi, risorse e modalità per la 
realizzazione degli interventi di 
bonifica del SIN di Orbetello 

Risposta del Vice Ministro 
dell'Ambiente e della Sicurezza 
energetica, Vannia Gava 

 

5-00312 Morfino M5S 
 
Interrogazione a risposta in 
commissione 

Completamento del sistema 
tramviario di Palermo 

Risposta del Sottosegretario delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, Tullio Ferrante 

 

5-00410 Ghirra AVS 
 

Realizzazione della ferrovia a 
scartamento ordinario che colleghi 

Risposta del Sottosegretario delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
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Interrogazione a risposta in 
commissione 

Nuoro alla rete ferroviaria sarda sostenibili, Tullio Ferrante 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-00615 Cangiano FdI 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Lavori per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
nella stazione di Casarsa della 
Delizia (PN)  

Presentata 

4-00618 Torto M5S 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Lavori di messa in sicurezza della 
Strada della Pace (Chieti) 

Presentata 

4-00620 Bonelli AVS 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Costruzione del viadotto ferroviario 
della linea Capodistria-Divaccia 

Presentata 

4-00621 Rampelli FdI 
 
Interrogazione a risposta scritta 

Verifica su interventi programmati 
nell'ambito del PNRR del comune di 
Napoli 

Presentata 

3-00277 Della Porta FdI 
 
Interrogazione a risposta orale 

Realizzata l'opera di collegamento 
trasversale dalla parte occidentale 
della penisola (Autostrada A1) con 
quella orientale (Autostrada A14) 
attraverso una strada a scorrimento 
veloce 

Presentata 
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