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I MIEI INTERVENTI IN AULA 
SU PROGETTI DI LEGGE

ECOBONUS

29 luglio 2013 
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
n.63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 
2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nonché altre 
disposizioni in materia di coesione sociale

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=60&intervento=10338

RIFORMA CATASTO: SISTEMA FISCALE 
PIU’ EQUO E TRASPARENTE

24 settembre 2013 
Proposte di legge: Delega al Governo recante disposizioni per un 
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=83&intervento=111022

CITTA’ METROPOLITANE, 
PROVINCE E UNIONI DI COMUNI 

2 dicembre 2013
Disegno di legge: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=129&intervento=119289

SPECIFICITA’ DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

21 dicembre 2013
Disegno di legge: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=143&intervento=120899

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=60&intervento=10338
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=83&intervento=111022
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=83&intervento=111022
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=143&intervento=120899
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ATTIVITA’ VENATORIA E RICHIAMI VIVI

11 giugno 2014

Disegni di legge: Delega al Governo per il recepimento delle diret-
tive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea Legge 
di delegazione europea 2013 secondo semestre (A.C.1836-A); Di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=243&intervento=375406

LEGGE ELETTORALE - MINORANZE LINGUISTICHE 

11 marzo 2014
Proposta di legge d’iniziativa popolare: Modifiche alle norme per 
l’elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di 
preferenza (A.C.3) ed abbinate.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=187&intervento=331191

MALTEMPO IN VENETO 

19 marzo 2014
Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 
n. 4 del 2014: Disposizioni urgenti in materia di capitali detenuti 
all’estero, nonché altre disposizioni in materia tributaria e contri-
butiva.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=193&intervento=332040

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=193&intervento=332040
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RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

27 gennaio 2015
Disegno di legge costituzionale S. 1429: Disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero 
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 
parte II della Costituzione  - (A.C.2613-A) e abbinati progetti di 
legge costituzionale. 

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=371&intervento=392865

AULA
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=371&intervento=392919

MINORANZE LINGUISTICHE PROVINCE DI BELLUNO 

16 luglio 2013
Mozioni Giorgia Meloni ed altri n.1-00071, Alfreider, Bressa, Dellai, 
Kronbichler, Marguerettaz ed altri n.1-00138 e Baldelli n.1-00140: 
Iniziative a salvaguardia del bilinguismo nella toponomastica della 
provincia autonoma di Bolzano.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=54&intervento=9172

MALTEMPO NEL BELLUNESE 

5 agosto 2015 
Mozioni Cozzolino ed altri n. 1-00962, Busin ed altri n. 1-00957, 
Marcon ed altri n. 1-00969, Martella ed altri n. 1-00970, Causin e 
Dorina Bianchi n. 1-00971, Segoni ed altri n. 1-00972 e Brunetta 
ed altri n. 1-00973: Iniziative in favore delle popolazioni del Veneto 
colpite da calamità naturali l’8 luglio 2015.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=476&intervento=408856

ALTRI INTERVENTI IN AULA 
DISCUSSIONE DI MOZIONI, RISOLUZIONI, 

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=371&intervento=392865
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=371&intervento=392919
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=371&intervento=392919
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=476&intervento=408856
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VAJONT

9 ottobre 2014
Sull’ordine dei lavori su argomenti non iscritti all’ordine del giorno 
(anniversario della tragedia del Vajont; presidenza della Giunta per 
le autorizzazioni a procedere; situazione della Accenture di paler-
mo; prosecuzione dei lavori oltre la mezzanotte; inno del Movimen-
to 5 stelle) e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=306&intervento=382994

OPZIONE DONNA

29 luglio 2015
Sull’ordine dei lavori, per interventi su argomenti non iscritti 
all’ordine del giorno (effetti dei cambiamenti climatici nella laguna 
di Orbetello; situazione degli abilitati nella classe di concorso 
A077; difficoltà applicative dell’”Opzione donna”; manifestazione 
di immigrati a Napoli sui centri di accoglienza; effetti del tornado 
nella Riviera del Brenta) e per la risposta a strumenti del sindacato 
ispettivo.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=471&intervento=408289

ACC di MEL 

17 ottobre 2013
Sull’ordine dei lavori (anniversario della scomparsa di Ugo 
Schiano; funerali delle vittime della tragedia di Lampedusa; 
assenza degli europarlamentari italiani alla seduta del Parlamento 
europeo dedicata all’ILVA di Taranto; problemi di credito bancario 
dell’azienda Acc di Mel) e per la risposta ad uno strumento del 
sindacato ispettivo.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=99&intervento=114064

INTERVENTI SUI LAVORI DELLA CAMERA 

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=306&intervento=382994
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=471&intervento=408289
http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=99&intervento=114064
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VAJONT
8 ottobre 2013 
Commemorazione del cinquantesimo anniversario del disastro del 
Vajont.

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=92&intervento=112435 

COMMEMORAZIONI

http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=92&intervento=112435
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I MIEI INTERVENTI IN COMMISSIONE
I COMMISSIONE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

17 luglio 2014

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari. 

09 dicembre 2014

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C.2613 
cost. Governo, approvato dal Senato, C.8 cost. d’iniziativa popolare, 
C.14 cost. d’iniziativa popolare, C.21 cost. Vignali, C.32 cost. Cirielli, 
C.33 cost. Cirielli, C.34 cost. Cirielli, C.148 cost. Causi, C.177 cost. 
Pisicchio, C.178 cost. Pisicchio, C.179 cost. Pisicchio, C.180 cost. 
Pisicchio, C.243 cost. Giachetti, C.247 cost. Scotto, C.284 cost. 
Francesco Sanna, C.355 cost. Lenzi, C.379 cost. Bressa, C.398 cost. 
Caparini, C.399 cost. Caparini, C.466 cost. Vaccaro, C.568 cost. 
Laffranco, C.579 cost. Palmizio, C.580 cost. Palmizio, C.581 cost. 
Palmizio, C.582 cost. Palmizio, C.757 cost. Giancarlo Giorgetti, 
C.758 cost. Giancarlo Giorgetti, C.839 cost. La Russa, C.861 cost. 
Abrignani, C.939 cost. Toninelli, C.1002 cost. Gianluca Pini, C.1319 
cost. Giorgia Meloni, C.1439 cost. Migliore, C.1543 cost. Governo, 
C.1660 cost. Bonafede, C.1706 cost. Pierdomenico Martino, C.1748 
cost. Brambilla, C.1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C.1953 cost. 
Cirielli, C.2051 cost. Valiante, C.2147 cost. Quaranta, C.2221 cost. 
Lacquaniti, C.2227 cost. Civati, C.2293 cost. Bossi, C.2329 cost. 
Lauricella, C.2338 cost. Dadone, C.2378 cost. Giorgis, C.2402 cost. 
La Russa, C.2423 cost. Rubinato, C.2441 cost. Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna, C.2458 cost. Matteo Bragantini, C.2462 cost. 
Civati e C.2499 cost. Francesco Sanna



62

13 dicembre 2014

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C.2613 
cost. Governo, approvato dal Senato, C.8 cost. d’iniziativa popolare, 
C.14 cost. d’iniziativa popolare, C.21 cost. Vignali, C.32 cost. Cirielli, 
C.33 cost. Cirielli, C.34 cost. Cirielli, C.148 cost. Causi, C.177 cost. 
Pisicchio, C.178 cost. Pisicchio, C.179 cost. Pisicchio, C.180 cost. 
Pisicchio, C.243 cost. Giachetti, C.247 cost. Scotto, C.284 cost. 
Francesco Sanna, C.355 cost. Lenzi, C.379 cost. Bressa, C.398 cost. 
Caparini, C.399 cost. Caparini, C.466 cost. Vaccaro, C.568 cost. 
Laffranco, C.579 cost. Palmizio, C.580 cost. Palmizio, C.581 cost. 
Palmizio, C.582 cost. Palmizio, C.757 cost. Giancarlo Giorgetti, 
C.758 cost. Giancarlo Giorgetti, C.839 cost. La Russa, C.861 cost. 
Abrignani, C.939 cost. Toninelli, C.1002 cost. Gianluca Pini, C.1319 
cost. Giorgia Meloni, C.1439 cost. Migliore, C.1543 cost. Governo, 
C.1660 cost. Bonafede, C.1706 cost. Pierdomenico Martino, C.1748 
cost. Brambilla, C.1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C.1953 cost. 
Cirielli, C.2051 cost. Valiante, C.2147 cost. Quaranta, C.2221 cost. 
Lacquaniti, C.2227 cost. Civati, C.2293 cost. Bossi, C.2329 cost. 
Lauricella, C.2338 cost. Dadone, C.2378 cost. Giorgis, C.2402 cost. 
La Russa, C.2423 cost. Rubinato, C.2441 cost. Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna, C.2458 cost. Matteo Bragantini, C.2462 cost. 
Civati e C.2499 cost. Francesco Sanna

08 luglio 2015

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. C.3098 Governo, approvato dal Senato
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V COMMISSIONE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

10 dicembre 2013

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.

VI COMMISSIONE 
(Finanze)

17 settembre 2013

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita. C.282 Causi, C.950 Zanetti e C.1122 Capezzone

13 marzo 2014

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali 
detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia 
tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti 
tributari e contributivi. C.2012 Governo

08 maggio 2013

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. 
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VIII COMMISSIONE
 (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

14 ottobre 2014

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive. 

28 gennaio 2015

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile.

I COMMISSIONE
 (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

e V COMMISSIONE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

18 luglio 2013

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. 

VI COMMISSIONE
(Finanze) 

e X COMMISSIONE
(Attività produttive, commercio e turismo)

03 febbraio 2014

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il 
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione 
dei premi RC - auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la 
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di 
opere pubbliche ed EXPO 2015. 
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VI COMMISSIONE
 (Finanze)

e XI COMMISSIONE
 (Lavoro pubblico e privato)

04 giugno 2013

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 eliminazione degli stipendi dei parlamentari 
membri del Governo.

I COMMISSIONE
 (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

18 luglio 2013 

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni
Fiano e De Menech: Nuova sede della Questura di Belluno.

VI COMMISSIONE
 (Finanze)

21 novembre 2013

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni
Indagini e udienze conoscitive

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni.
Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno 
già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di 
continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA 
in vigore nel 2012.
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06 giugno 2013 

Indagini e udienze conoscitive
Audizione di Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulle 
tematiche relative all’operatività dell’Agenzia

12 giugno 2013

Audizione del Direttore dell’Agenzia del demanio, sulle tematiche 
relative all’operatività dell’Agenzia

X COMMISSIONE
(Attività produttive, commercio e turismo)

18 settembre 2013
Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni
De Menech: Prospettive produttive dello stabilimento ACC Group di 
Mel

30 ottobre 2013
De Menech: Continuità produttiva dell’azienda Serman Energy Srl

01 aprile 2015
Rubinato: Erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 
6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’attuazione del federalismo fiscale

24 aprile 2014

Discussione in sede consultiva per pareri al Governo
Indagini e udienze conoscitive
Discussione in sede consultiva per pareri al Governo
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia 
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di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92

30 aprile 2014

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - note 
metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle 
regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione 
pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, 
servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 
120

10 dicembre 2014

Indagini e udienze conoscitive
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
Graziano Delrio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

10 dicembre 2013

Audizione del Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI), Piero Fassino, su attuazione e prospettive del federalismo 
fiscale. Interviene Silvia Scozzese, responsabile finanza locale ANCI.

27 febbraio 2014

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, e di 
Enrico Flaccadoro, consigliere della Corte dei conti, su attuazione e 
prospettive del federalismo fiscale.

06 marzo 2014

Audizione del Direttore della Direzione centrale della finanza 
locale del Ministero dell’interno, Giancarlo Verde, su attuazione e 
prospettive del federalismo fiscale.
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10 aprile 2014

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa 
pubblica, Carlo Cottarelli, sul processo di revisione della spesa con 
particolare riferimento alle Regioni e agli enti locali

07 agosto 2014

Audizione del Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, 
Enrico Zanetti, sullo stato di attuazione dell’armonizzazione dei 
bilanci pubblici e dei fabbisogni standard

11 settembre 2014

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti 
con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sul federalismo fiscale nella 
riforma costituzionale approvata dal Senato della Repubblica e i 
riflessi sull’impianto della legge n. 42 del 2009

20 novembre 2014

Audizione del Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, 
Enrico Zanetti, sulla finanza dei comuni, con particolare riferimento 
all’IMU sui terreni agricoli, all’IMU secondaria e alla determinazione 
delle capacità fiscali standard

21 gennaio 2015

Audizione di Alberto Zanardi e Corrado Pollastri, rispettivamente 
membro e esperto senior presso l’Ufficio parlamentare di bilancio, 
su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.
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22 gennaio 2015

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle 
autonomie, Gianclaudio Bressa, sui profili finanziari dell’attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

26 marzo 2015

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, e del 
Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero 
dell’interno, Giancarlo Verde, sull’attuazione del Fondo di solidarietà 
comunale

30 aprile 2015

Audizione del Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, 
Pier Paolo Baretta, sull’attuazione del Fondo di solidarietà comunale

14 maggio 2015

Audizione di rappresentanti della società Soluzioni per il Sistema 
Economico - SO.S.E. s.p.a. sul processo di attuazione e aggiornamento 
concernente i fabbisogni standard di Regioni ed enti locali: 
Giampietro Brunello, Amministratore delegato, Francesco Porcelli, 
Responsabile ricerca e sviluppo, e Marco Stradiotto, Responsabile 
rapporti istituzionali per la spesa pubblica.

25 giugno 2015

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale 
del Ministero dell’interno, Giancarlo Verde, sull’attuazione delle 
procedure di dissesto e riequilibrio finanziari degli enti locali


