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Iniziativa legislativa 

Come Senatrice 

Ha presentato come cofirmatario i DDL 

S. 55 , S. 251 , S. 404 , S. 950 , S. 953 , S. 959 , S. 987 , S. 1005 , S. 1009 , S. 1017 , S. 1026 , S. 

1044 , S. 1061 , S. 1142 , S. 1196 , S. 1208 , S. 1224 , S. 1230 , S. 1260 , S. 1261 , S. 1352 , S. 1394 

, S. 1412 , S. 1418 , S. 1473 , S. 1474 , S. 1523 , S. 1556 , S. 1630 , S. 1786 , S. 1835 , S. 1838 , S. 

1847 , S. 1868 , S. 1875 , S. 1881 , S. 1894 , S. 1932 , S. 1942 , S. 1952 , S. 2033 , S. 2034 , S. 2058 

, S. 2061 , S. 2081 , S. 2146 , S. 2177 , S. 2178 , S. 2188 , S. 2216 , S. 2227 , S. 2236 , S. 2253 , S. 

2266 , S. 2346 , S. 2392 , S. 2402 , S. 2496 , S. 2517 , S. 2518 , S. 2519 , S. 2529 , S. 2539 , S. 2540 

, S. 2592 , S. 2635 , S. 2640 , S. 2791 , S. 2793 , S. 2795 , S. 2824 , S. 2841 , S. 2867  

 

 
 

Attività di Relatore su DDL 

È stato relatore sui DDL 

1. 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".  

(Legge 6 agosto 2013, n. 96; G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) 

1. Relatore alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

2. S. 588  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2013".  

(Legge 6 agosto 2013, n. 97; G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) 

1. Relatore alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

3. S. 1519  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre".  

(Legge 7 ottobre 2014, n. 154; G.U. n. 251 del 28 ottobre 2014) 

1. Relatore alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

4. S. 1533  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".  

(Legge 30 ottobre 2014, n. 161; G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, Suppl. ord.) 

1. Relatore alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

2. Relatore all'Assemblea  

È stato estensore di parere sui DDL 

1. S. 14  

"Disciplina delle unioni civili".  

(Legge 20 maggio 2016, n. 76; G.U. n. 118 del 21 maggio 2016) 
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1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

2. in discussione congiunta con S.14, S.197, S.239, S.314, S.909, S.1211, S.1231, 

S.1360, S.1316, S.1745, S.1763 

2. C. 101  

"Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e disposizioni 

per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo 

patologico".  

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

in discussione congiunta con C.101, C.102, C.267, C.433, C.1596, C.1718, C.1633, 

C.1812, C.4706 

3. S. 120  

"Riforma della legislazione in materia portuale".  

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

in discussione congiunta con S.120, S.370 

4. S. 580-B  

"Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti 

abusivi".  

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

5. S. 884  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la 

Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 

2013".  

(Legge 19 dicembre 2013, n. 153; G.U. n. 3 del 4 gennaio 2014) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

6. C. 948  

"Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del 

consumo del suolo".  

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

in discussione congiunta con C.948, C.902, C.1176, C.1909, C.2039 

7. S. 1107  

"Conversione in legge, con modificazioni, 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".  

(Legge 28 ottobre 2013, n. 124; G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

8. S. 1110  

"Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e 

disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana".  

(Legge 11 gennaio 2018, n. 7; G.U. n. 34 del 10 febbraio 2018) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 
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in discussione congiunta con S.1110, S.1410, S.1544 

9. S. 1164  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria 

Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012".  

(Legge 23 aprile 2014, n. 71; G.U. n. 104 del 7 maggio 2014) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

10. S. 1167  

"Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto".  

(Legge 7 ottobre 2015, n. 167; G.U. n. 245 del 21 ottobre 2015) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

11. S. 1213  

"Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del 

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 

disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".  

(Legge 21 febbraio 2014, n. 13; G.U. n. 47 del 26 febbraio 2014) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

12. S. 1249  

"Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi 

nazionali dei suddetti professionisti".  

(Legge 22 luglio 2014, n. 110; G.U. n. 183 dell'8 agosto 2014) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

13. S. 1327  

"Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan".  

(Legge 7 maggio 2015, n. 62; G.U. n. 112 del 16 maggio 2015) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

in discussione congiunta con S.1327, S.961, S.1109, S.1144 

14. S. 1328-B  

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione 

e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca 

illegale".  

(Legge 28 luglio 2016, n. 154; G.U. n. 186 del 10 agosto 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

15. S. 1519  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre".  

(Legge 7 ottobre 2014, n. 154; G.U. n. 251 del 28 ottobre 2014) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

in discussione congiunta con S.1519, S.1533 
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16. S. 1570  

"Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - 

Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico 

della normativa vigente in materia di RAI".  

(Legge 28 dicembre 2015, n. 220; G.U. n. 11 del 15 gennaio 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

in discussione congiunta con S.1570, S.1880, S.746, S.760, S.1795, S.1815, S.1823, 

S.1841, S.1855, Petizione n. 443, Petizione n. 545, Petizione n. 670, Petizione n. 

1125, Petizione n. 1282 

17. S. 1577  

"Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche".  

(Legge 7 agosto 2015, n. 124; G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

18. S. 1577-B  

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".  

(Legge 7 agosto 2015, n. 124; G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

19. S. 1678  

"Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della 

direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la 

direttiva 2004/17/CE".  

(Legge 28 gennaio 2016, n. 11; G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

20. S. 1678-B  

"Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture".  

(Legge 28 gennaio 2016, n. 11; G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

21. S. 1758  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014".  

(Legge 9 luglio 2015, n. 114; G.U. n. 176 del 31 luglio 2015) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

22. S. 1818  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti 
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per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative".  

(Legge 8 maggio 2015, n. 59; G.U. n. 110 del 14 maggio 2015) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

23. S. 1880-B  

"Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo".  

(Legge 28 dicembre 2015, n. 220; G.U. n. 11 del 15 gennaio 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

24. S. 1946  

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con 

Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle 

Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012".  

(Legge 3 ottobre 2016, n. 186; G.U. n. 243 del 17 ottobre 2016, Suppl. ord.) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

25. S. 1962  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2014".  

(Legge 29 luglio 2015, n. 115; G.U. n. 178 del 3 agosto 2015) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

26. C. 1994  

"Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di 

manufatti abusivi".  

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

27. S. 2085  

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza".  

(Legge 4 agosto 2017, n. 124; G.U. n. 189 del 14 agosto 2017) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

28. C. 2093-B  

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".  

(Legge 28 dicembre 2015, n. 221; G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

29. S. 2185  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013".  

(Legge 28 luglio 2016, n. 155; G.U. n. 186 del 10 agosto 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

30. S. 2188  

"Disposizioni per il contrasto alle false cooperative".  

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

31. S. 2217  

"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del 

lavoro in agricoltura".  

(Legge 29 ottobre 2016, n. 199; G.U. n. 257 del 3 novembre 2016) 
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1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

32. S. 2228  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".  

(Legge 7 luglio 2016, n. 122; G.U. n. 158 dell'8 luglio 2016) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

2.  

33. C. 2236  

"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino".  

(Legge 12 dicembre 2016, n. 238; G.U. n. 302 del 28 dicembre 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

in discussione congiunta con C.2236, C.2618 

34. S. 2272  

"Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale".  

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

35. S. 2345  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015".  

(Legge 12 agosto 2016, n. 170; G.U. n. 204 del 1 settembre 2016) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

36. S. 2460  

"Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e 

disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici".  

(Legge 1 dicembre 2016, n. 230; G.U. n. 295 del 19 dicembre 2016) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

37. S. 2494  

"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 

sistema degli interventi e dei servizi sociali".  

(Legge 15 marzo 2017, n. 33; G.U. n. 70 del 24 marzo 2017) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

38. S. 2535  

"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino".  

(Legge 12 dicembre 2016, n. 238; G.U. n. 302 del 28 dicembre 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

39. S. 2567  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".  

(Legge 15 dicembre 2016, n. 229; G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016) 

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

2.  
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40. S. 2594  

"Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi 

urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016".  

1. Relatore nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 

consultiva 

41. S. 2620  

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 

settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 

2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 

22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 

2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad 

Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla 

regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a 

Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione 

del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 

2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro 

sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 

fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul 

trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione 

del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 

2015".  

(Legge 16 maggio 2017, n. 79; G.U. n. 134 del 12 giugno 2017, Suppl. ord.) 

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

42. C. 2711  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e 

nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco 

riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in 

Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009".  

(Legge 4 maggio 2016, n. 77; G.U. n. 119 del 23 maggio 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

43. S. 2770  

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre 

de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 

Costituzione".  

(Legge 29 dicembre 2017, n. 225; G.U. n. 21 del 26 gennaio 2018) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 
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44. S. 2853  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".  

(Legge 21 giugno 2017, n. 96; G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, Suppl. ord.) 

1. Relatore nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede consultiva 

45. S. 2914  

"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione 

normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca 

professionale".  

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

in discussione congiunta con S.2914, S.1114, S.1903, S.2243, S.2738, Petizione n. 

640, Petizione n. 1483 

46. S. 2957  

"Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni 

demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo".  

1. Relatore nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede 

consultiva 

47. C. 3059  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti 

per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative".  

(Legge 8 maggio 2015, n. 59; G.U. n. 110 del 14 maggio 2015) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

48. C. 3672  

"Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace".  

(Legge 28 aprile 2016, n. 57; G.U. n. 99 del 29 aprile 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

in discussione congiunta con C.3672, C.1338, C.1696, C.1669 

49. C. 3821  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".  

(Legge 7 luglio 2016, n. 122; G.U. n. 158 dell'8 luglio 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

50. C. 4158  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".  

(Legge 15 dicembre 2016, n. 229; G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

51. C. 4388  

"Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni 

concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo".  

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 

52. C. 4526  

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre 

de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 
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Costituzione".  

(Legge 29 dicembre 2017, n. 225; G.U. n. 21 del 26 gennaio 2018) 

1. Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva 
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È intervenuta sui Disegni di legge: 

1. S. 14  

"Disciplina delle unioni civili".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 8 aprile 2015 (seduta pom. n. 117)  

2. in discussione congiunta con: S.197, S.239, S.314, S.909, S.1211, S.1231, 

S.1360, S.1316, S.1745, S.1763 

3. in sede consultiva: 15 aprile 2015 (seduta pom. n. 118)  

2. S. 120  

"Riforma della legislazione in materia portuale".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in discussione congiunta con: S.370 

2. in sede referente: 30 gennaio 2014 (seduta ant. n. 56)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 11 febbraio 2014 (seduta pom. n. 44)  

3. S. 576  

"Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti 

per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in 

favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e 

la realizzazione degli interventi per Expo 2015".  

1. Nelle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali)  
1. in sede referente: 4 giugno 2013 (seduta pom. n. 10) , 5 giugno 2013 (seduta 

pom. n. 11)  

2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 12 giugno 2013 (seduta ant. n. 39)  

4. S. 580-B  

"Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti 

abusivi".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 23 febbraio 2017 (seduta ant.)  

5. 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".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  
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1. in discussione congiunta con: S.588, Doc. LXXXVII-bis n. 1, Doc. 

LXXXVII n. 1 

2. in sede referente: 20 giugno 2013 (seduta pom. n. 7)  

3. in discussione congiunta con: S.588 

4. in sede referente: 26 giugno 2013 (seduta pom. n. 9)  

5. in discussione congiunta con: S.588, Doc. LXXXVII-bis n. 1, Doc. 

LXXXVII n. 1 

6. in sede referente: 26 giugno 2013 (seduta pom. n. 8)  

2. In Assemblea  

1. in discussione generale: 3 luglio 2013 (seduta pom. n. 57)  

6. 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 Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di 

coesione sociale".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 12 giugno 2013 (seduta pom. n. 5)  

2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 3 luglio 2013 (seduta pom. n. 57)  

7. S. 825  

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 

altre associazioni criminali, anche straniere".  

1. In Assemblea  

1. in discussione congiunta con: S.93, S.656, S.722, S.827 

2. in discussione articoli: 17 luglio 2013 (seduta pom. n. 70)  

8. S. 884  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la 

Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 

2013".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 16 luglio 2013 (seduta pom. n. 10)  

9. 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".  

1. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 29 luglio 2013 (seduta pom. n. 81) , 30 luglio 2013 

(seduta ant. n. 82)  

10. 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".  

1. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 24 settembre 2013 (seduta pom. n. 109)  

11. S. 1107  

"Conversione in legge, con modificazioni, 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".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 23 ottobre 2013 (seduta ant. n. 34)  
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2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 24 ottobre 2013 (seduta ant. n. 132)  

12. S. 1110  

"Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e 

disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in discussione congiunta con: S.1410, S.1544 

2. in sede consultiva: 29 marzo 2017 (seduta ant.)  

13. S. 1164  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria 

Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 17 dicembre 2013 (seduta pom. n. 45)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 3 dicembre 2013 (seduta pom. n. 31)  

14. S. 1167  

"Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 18 settembre 2014 (seduta ant. n. 79)  

15. S. 1213  

"Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del 

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 

disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 14 gennaio 2014 (seduta pom. n. 49)  

16. S. 1249  

"Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi 

nazionali dei suddetti professionisti".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 9 aprile 2014 (seduta pom. n. 55)  

17. S. 1261  

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in discussione congiunta con: S.1620 

2. in sede consultiva: 1 ottobre 2014 (seduta pom. n. 81)  

18. S. 1299  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

recante 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".  

1. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 19 febbraio 2014 (seduta ant. n. 195)  

19. S. 1327  

"Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in discussione congiunta con: S.961, S.1109, S.1144 

2. in sede consultiva: 22 luglio 2014 (seduta pom. n. 94)  
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20. S. 1328-B  

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione 

e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca 

illegale".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 16 marzo 2016 (seduta ant. n. 173)  

21. S. 1413  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante 

misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".  

1. Nelle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali)  
1. in sede referente: 22 aprile 2014 (seduta pom. n. 14) , 30 aprile 2014 (seduta 

ant. n. 16) , 7 maggio 2014 (seduta ant. n. 20)  

2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 13 maggio 2014 (seduta ant. n. 245)  

22. 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 seconda della Costituzione".  

1. In Assemblea  

1. in discussione congiunta con: S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, 

S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, 

S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, 

S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, 

S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, 

S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454 

2. in discussione articoli: 30 luglio 2014 (seduta ant. n. 295)  

23. S. 1519  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in discussione congiunta con: S.1533 

2. in sede consultiva: 8 luglio 2014 (seduta pom. n. 91)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 8 luglio 2014 (seduta pom. n. 71) , 9 luglio 2014 (seduta 

ant. n. 72) , 15 luglio 2014 (seduta pom. n. 73) , 16 luglio 2014 (seduta pom. 

n. 74) , 22 luglio 2014 (seduta pom. n. 75)  

3. In Assemblea  

1. in discussione generale: 4 settembre 2014 (seduta ant. n. 305)  

2. in discussione articoli: 9 settembre 2014 (seduta pom. n. 307)  

24. S. 1533  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 6 agosto 2014 (seduta pom. n. 77)  

2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 17 settembre 2014 (seduta ant. n. 312) , 17 settembre 

2014 (seduta ant. n. 312)  

25. S. 1570  

"Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - 
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Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico 

della normativa vigente in materia di RAI".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in discussione congiunta con: S.1880, S.746, S.760, S.1795, S.1815, S.1823, 

S.1841, S.1855, Petizione n. 443, Petizione n. 545, Petizione n. 670, 

Petizione n. 1125, Petizione n. 1282 

2. in sede referente: 8 luglio 2015 (seduta ant. n. 168)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 20 maggio 2015 (seduta pom. n. 124)  

26. S. 1577  

"Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 3 febbraio 2015 (seduta pom. n. 121) , 4 febbraio 2015 

(seduta pom. n. 122)  

27. S. 1577-B  

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 30 luglio 2015 (seduta ant. n. 177)  

2. In Assemblea  

1. in discussione articoli: 3 agosto 2015 (seduta pom. n. 496)  

28. S. 1629  

"Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 17 settembre 2015 (seduta ant.)  

29. S. 1638  

"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede referente: 4 maggio 2016 (seduta pom. n. 235)  

30. S. 1651  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

recante 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".  

1. Nelle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali)  
1. in sede referente: 4 novembre 2014 (seduta pom. n. 29)  

31. S. 1678  

"Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della 

direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la 

direttiva 2004/17/CE".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede referente: 19 maggio 2015 (seduta nott. n. 150)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 14 gennaio 2015 (seduta pom. n. 97) , 21 gennaio 2015 

(seduta pom. n. 98) , 29 aprile 2015 (seduta pom. n. 121)  

3. In Assemblea  
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1. in discussione generale: 11 giugno 2015 (seduta ant. n. 464)  

32. S. 1678-B  

"Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 2 dicembre 2015 (seduta pom. n. 152)  

33. S. 1687  

"Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 11 febbraio 2015 (seduta pom. n. 103)  

34. S. 1758  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 17 marzo 2015 (seduta pom. n. 130) , 18 marzo 2015 

(seduta pom. n. 131)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 18 marzo 2015 (seduta pom. n. 109) , 25 marzo 2015 

(seduta pom. n. 112) , 25 marzo 2015 (seduta nott. n. 113) , 1 aprile 2015 

(seduta ant. n. 115)  

35. S. 1818  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti 

per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 31 marzo 2015 (seduta ant.)  

36. S. 1880-B  

"Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 2 dicembre 2015 (seduta pom. n. 152)  

37. S. 1932  

"Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli 

amministratori locali".  

1. In Assemblea  

1. in discussione generale: 7 giugno 2016 (seduta pom. n. 637) Video  

38. S. 1946  

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con 

Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle 

Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 30 settembre 2015 (seduta ant.)  

39. S. 1962  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2014".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  
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1. in sede consultiva: 7 luglio 2015 (seduta pom. n. 167) , 14 luglio 2015 

(seduta pom. n. 172)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 134)  

40. S. 2067  

"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle 

garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario 

per l'effettività rieducativa della pena".  

1. Nella 2ª Commissione permanente (Giustizia)  

1. in discussione congiunta con: S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, 

S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, 

S.700, S.1008, S.1456, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, 

S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, 

S.2103 

2. in sede referente: 27 luglio 2016 (seduta nott. n. 322)  

41. S. 2085  

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 24 novembre 2015 (seduta pom. n. 192) , 25 novembre 

2015 (seduta pom. n. 193)  

42. S. 2111  

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016)".  

1. Nella 5ª Commissione permanente (Bilancio)  

1. in discussione congiunta con: S.2112 

2. in sede referente: 18 novembre 2015 (seduta ant. n. 494)  

43. S. 2185  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 10 febbraio 2016 (seduta ant. n. 161)  

44. S. 2188  

"Disposizioni per il contrasto alle false cooperative".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 22 giugno 2016 (seduta pom. n. 198)  

45. S. 2217  

"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del 

lavoro in agricoltura".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 22 giugno 2016 (seduta pom. n. 198)  

46. S. 2228  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 23 febbraio 2016 (seduta pom. n. 214) , 1 marzo 2016 

(seduta pom. n. 215)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 30 marzo 2016 (seduta pom. n. 177)  

3. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 9 marzo 2016 (seduta ant.)  
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47. S. 2272  

"Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 22 giugno 2016 (seduta pom. n. 198)  

48. S. 2345  

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 7 giugno 2016 (seduta pom. n. 241)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 23 giugno 2016 (seduta ant. n. 199)  

49. S. 2460  

"Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e 

disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 27 luglio 2016 (seduta pom. n. 209)  

50. S. 2494  

"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 

sistema degli interventi e dei servizi sociali".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 20 ottobre 2016 (seduta ant.)  

51. S. 2535  

"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 3 novembre 2016 (seduta ant.)  

52. S. 2551  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della 

nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo 

addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei 

contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 26 ottobre 2016 (seduta ant. n. 222)  

53. S. 2567  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 2 novembre 2016 (seduta pom. n. 270) , 3 novembre 2016 

(seduta ant. n. 271)  

2. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 2 novembre 2016 (seduta nott. n. 224)  

3. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 26 ottobre 2016 (seduta ant.)  

4. In Assemblea  

1. in discussione generale: 22 novembre 2016 (seduta pom. n. 728) Video  

54. S. 2594  

"Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi 

urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016".  

1. Nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

1. in sede consultiva: 16 novembre 2016 (seduta pom. n. 275)  
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55. S. 2620  

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 

settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 

2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 

22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 

2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad 

Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla 

regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a 

Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione 

del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 

2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro 

sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 

fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul 

trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione 

del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 

2015".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 11 gennaio 2017 (seduta ant. n. 232)  

56. S. 2754  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante 

disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 29 marzo 2017 (seduta ant. n. 255)  

57. S. 2770  

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre 

de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 

Costituzione".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 4 maggio 2017 (seduta ant.)  

58. S. 2853  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".  

1. Nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)  

1. in sede consultiva: 6 giugno 2017 (seduta ant. n. 489)  

59. S. 2872  

"Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del 

festival Umbria Jazz".  

1. Nella 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)  
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1. in sede deliberante: 5 dicembre 2017 (seduta ant. n. 403)(per dichiarazione di 

voto)  

60. S. 2886  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2017".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede referente: 27 settembre 2017 (seduta ant. n. 291)  

61. S. 2914  

"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione 

normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca 

professionale".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in discussione congiunta con: S.1114, S.1903, S.2243, S.2738, Petizione n. 

640, Petizione n. 1483 

2. in sede consultiva: 11 ottobre 2017 (seduta ant. n. 296)  

62. S. 2957  

"Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni 

demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo".  

1. Nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. in sede consultiva: 6 dicembre 2017 (seduta ant. n. 303)  

Camera dei Deputati 

Come Senatrice 

È intervenuta sui Disegni di legge: 

1. C. 101  

"Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e disposizioni 

per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo 

patologico".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in discussione congiunta con: C.102, C.267, C.433, C.1596, C.1718, C.1633, 

C.1812, C.4706 

2. in sede consultiva: 20 dicembre 2017 (seduta ant.)  

2. C. 948  

"Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del 

consumo del suolo".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in discussione congiunta con: C.902, C.1176, C.1909, C.2039 

2. in sede consultiva: 18 febbraio 2016 (seduta ant.) , 25 febbraio 2016 (seduta 

ant.)  

3. C. 1994  

"Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di 

manufatti abusivi".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 12 maggio 2016 (seduta ant.)  

4. C. 2093-B  

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 
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1. in sede consultiva: 3 dicembre 2015 (seduta ant.)  

5. C. 2236  

"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in discussione congiunta con: C.2618 

2. in sede consultiva: 4 maggio 2016 (seduta ant.)  

6. C. 2617-B  

"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina 

del servizio civile universale".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 19 maggio 2016 (seduta ant.)  

7. C. 2711  

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e 

nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco 

riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in 

Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 30 settembre 2015 (seduta ant.)  

8. C. 3059  

"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti 

per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 5 maggio 2015 (seduta ant.)  

9. C. 3672  

"Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in discussione congiunta con: C.1338, C.1696, C.1669 

2. in sede consultiva: 21 aprile 2016 (seduta ant.)  

10. C. 3821  

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 25 maggio 2016 (seduta ant.)  

11. C. 4158  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 6 dicembre 2016 (seduta pom.)  

12. C. 4388  

"Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni 

concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo".  

1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 15 novembre 2017 (seduta ant.)  

13. C. 4526  

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre 

de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 

Costituzione".  
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1. Nella Commissione parlamentare questioni regionali 

1. in sede consultiva: 20 settembre 2017 (seduta ant.)  

 

 
 

Presentazione di documenti 

Come Senatrice 

Atti di indirizzo e rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario 

1. Mozioni:  

1. n. 1-00010  

2. n. 1-00059  

3. n. 1-00064 discussa in: Mozioni nn. 56 e 64 (Procedimento abbreviato, ai sensi 

dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento) per l'adozione di misure contro la 

violenza sulle donne il 12 giugno 2013 (svolta)  

4. n. 1-00065 (riformulata)  

5. n. 1-00065 discussa in: Mozioni nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 sulla tutela 

dei diritti dell'infanzia il 18 novembre 2013 (Testo 2) (ritirata)  

6. n. 1-00108  

7. n. 1-00112 discussa in: Mozione n. 112 di solidarietà per l'attività del Ministro per 

l'integrazione (Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del 

Regolamento) il 16 luglio 2013 (svolta)  

8. n. 1-00144 discussa in: Mozione n. 144 (testo 2) sui crimini di guerra il 19 settembre 

2013 (svolta)  

9. n. 1-00151  

10. n. 1-00160 discussa in: Mozioni nn. 160 e 165 sugli assetti societari di Telecom 

Italia l'11 ottobre 2013 (svolta)  

11. n. 1-00170  

12. n. 1-00182 discussa in: Mozioni nn. 182 e 207 sul sostegno alle città candidate a 

Capitale europea della cultura 2019 il 27 novembre 2013 (svolta)  

13. n. 1-00187 (riformulata)  

14. n. 1-00190  

15. n. 1-00190 (Testo 2)  

16. n. 1-00204  

17. n. 1-00208  

18. n. 1-00233  

19. n. 1-00252  

20. n. 1-00254  

21. n. 1-00262 discussa in: Mozioni n. 262 (testo 2) (Procedimento abbreviato, ai sensi 

dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento), 269 e 275 sulla promozione di un 

«Patto globale per il cibo» per Expo 2015 il 29 maggio 2014 (riformulata)  

22. n. 1-00262 (Testo 2) (svolta)  

23. n. 1-00263  

24. n. 1-00286  
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25. n. 1-00300 discussa in: Mozioni nn. 300 (testo 2), 327 (testo 2), 338, 339 e 341 sul 

futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni-AST il 7 agosto 2014  

26. n. 1-00300 (Testo 2) (svolta)  

27. n. 1-00328 (Testo 2) (riformulata)  

28. n. 1-00328 (Testo 3) (svolta)  

29. n. 1-00347  

30. n. 1-00381  

31. n. 1-00388  

32. n. 1-00399 discussa in: Mozioni nn. 384 (testo 2), 395, 396, 399 e 400 sul piano di 

razionalizzazione di Poste italiane SpA l'8 aprile 2015 (svolta)  

33. n. 1-00405 discussa in: Mozioni nn. 405, 739 (testo 2), 795 (testo 2), 799, 801 e 817 

sulla proliferazione delle armi nucleari il 29 aprile 2015 (svolta)  

34. n. 1-00424  

35. n. 1-00472 discussa in: Mozioni nn. 379, 435, 436, 443, 468 e 472 (testo 3) sulla 

tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram il 2 

ottobre 2015 (riformulata)  

36. n. 1-00472 (Testo 3) (svolta)  

37. n. 1-00472 (Testo 2) (riformulata)  

38. n. 1-00480 (ritirata)  

39. n. 1-00482 discussa in: Mozioni nn. 482 (testo 2), 508, 509, 521, 535, 548 e 552 

sulla sottrazione internazionale di minori il 3 novembre 2015 (riformulata)  

40. n. 1-00482 (Testo 2) (ritirata)  

41. n. 1-00495  

42. n. 1-00502  

43. n. 1-00504  

44. n. 1-00550 discussa in: Mozioni nn. 496 (testo 2), 511, 543, 545 e 550 sulla 

privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane il 5 aprile 2016 (svolta) vedi 

G1  

45. n. 1-00555 discussa in: Mozioni nn. 555 e 648 sulla somministrazione dei farmaci il 

6 aprile 2016 (svolta)  

46. n. 1-00558  

47. n. 1-00583 discussa in: Mozioni nn. 746 (testo 2), 764, 821, 583, 747, 762, 766 (testo 

2) e 768 in materia di agricoltura il 7 giugno 2016  

48. n. 1-00584 discussa in: Mozioni nn. 293 (testo 3), 584, 585, 588, 596 e 599 su 

iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche il 7 giugno 

2016 (svolta)  

49. n. 1-00619 discussa in: Mozioni nn. 619, 652, 653, 655, 657 e 658 sul trasporto 

pubblico locale a Roma il 14 settembre 2016 (ritirata)  

50. n. 1-00620 discussa in: Mozioni nn. 620, 629, 630, 631, 632, 633, 634 e 635 sul 

progetto "Casa Italia" il 15 settembre 2016 (ritirata)  

51. n. 1-00637 discussa in: Mozioni nn. 637, 649 e 650 su iniziative di contrasto al 

fenomeno del matrimonio forzato il 4 ottobre 2016 (svolta)  

52. n. 1-00685  

53. n. 1-00722  

54. n. 1-00744 discussa in: Mozioni nn. 744 (testo 2), 760, 761, 763, 765, 767 e 770 

sulla riforma della politica agricola comune il 14 marzo 2017  

55. n. 1-00744 (Testo 2) (svolta)  

56. n. 1-00751 discussa in: Mozioni nn. 751, (Procedimento abbreviato, ai sensi 

dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento), 753, 754 e 755 sulla sindrome di 

Down il 21 marzo 2017 (svolta)  

57. n. 1-00778  
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58. n. 1-00789  

59. n. 1-00793  

Atti di Sindacato Ispettivo 

Ha presentato come primo firmatario 

1. Interrogazioni a risposta orale:  

1. 3-00070 pubblicata il 21 maggio 2013 (ritirata)  

2. 3-02201 pubblicata il 22 settembre 2015 (svolta)  

3. 3-03413 pubblicata il 19 gennaio 2017 (trasformata)  

4. 3-03453 pubblicata il 31 gennaio 2017  

2. Interrogazioni a risposta scritta:  

1. 4-01113 pubblicata il 18 novembre 2013  

2. 4-03244 pubblicata il 14 gennaio 2015  

3. 4-03514 pubblicata il 25 febbraio 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 91)  

4. 4-05993 pubblicata il 22 giugno 2016 (risposta pubblicata nel fasc. n. 140)  

5. 4-06861 pubblicata il 19 gennaio 2017 (risposta pubblicata nel fasc. n. 183)  

6. 4-07289 pubblicata il 29 marzo 2017 (risposta pubblicata nel fasc. n. 169)  

7. 4-07697 pubblicata il 27 giugno 2017  

Ha presentato come cofirmatario 

1. Interpellanze:  

1. 2-00020 pubblicata il 23 maggio 2013  

2. 2-00047 pubblicata il 4 luglio 2013  

3. 2-00054 pubblicata il 17 luglio 2013 (svolta)  

4. 2-00074 pubblicata il 25 settembre 2013  

5. 2-00080 pubblicata il 10 ottobre 2013 (svolta)  

6. 2-00102 pubblicata l'11 dicembre 2013  

7. 2-00115 pubblicata il 23 gennaio 2014  

8. 2-00120 pubblicata il 6 febbraio 2014  

9. 2-00140 pubblicata il 25 marzo 2014  

10. 2-00145 pubblicata il 27 marzo 2014  

11. 2-00198 pubblicata il 23 settembre 2014  

12. 2-00243 pubblicata il 4 febbraio 2015 (svolta)  

13. 2-00250 pubblicata il 17 febbraio 2015  

14. 2-00266 pubblicata il 16 aprile 2015  

15. 2-00286 pubblicata il 24 giugno 2015  

16. 2-00305 pubblicata il 30 settembre 2015 (trasformata)  

17. 2-00308 pubblicata il 6 ottobre 2015  

18. 2-00312 pubblicata il 22 ottobre 2015 (trasformata)  

19. 2-00370 pubblicata il 23 marzo 2016  

20. 2-00425 pubblicata il 10 novembre 2016  

21. 2-00442 pubblicata il 31 gennaio 2017  

22. 2-00452 pubblicata il 7 marzo 2017  

23. 2-00461 pubblicata il 12 aprile 2017  

24. 2-00468 pubblicata il 17 maggio 2017  

25. 2-00486 pubblicata il 25 ottobre 2017  

2. Interrogazioni a risposta orale:  

1. 3-00004 pubblicata il 21 marzo 2013  

2. 3-00114 pubblicata il 6 giugno 2013  
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3. 3-00120 pubblicata l'11 giugno 2013  

4. 3-00202 pubblicata il 3 luglio 2013 (svolta)  

5. 3-00245 pubblicata il 17 luglio 2013  

6. 3-00324 pubblicata l'8 agosto 2013  

7. 3-00370 pubblicata il 17 settembre 2013  

8. 3-00405 pubblicata il 3 ottobre 2013 (svolta)  

9. 3-00410 pubblicata l'8 ottobre 2013 (svolta)  

10. 3-00418 pubblicata il 9 ottobre 2013  

11. 3-00485 pubblicata il 22 novembre 2013  

12. 3-00500 pubblicata il 26 novembre 2013 (svolta)  

13. 3-00524 pubblicata il 3 dicembre 2013  

14. 3-00529 pubblicata il 4 dicembre 2013  

15. 3-00548 pubblicata il 10 dicembre 2013 (svolta)  

16. 3-00670 pubblicata il 23 gennaio 2014  

17. 3-00697 pubblicata il 4 febbraio 2014  

18. 3-00708 pubblicata il 6 febbraio 2014  

19. 3-00733 pubblicata il 13 febbraio 2014  

20. 3-00736 pubblicata il 17 febbraio 2014  

21. 3-00743 pubblicata il 20 febbraio 2014  

22. 3-00776 pubblicata il 5 marzo 2014  

23. 3-00891 pubblicata il 10 aprile 2014  

24. 3-00990 pubblicata il 27 maggio 2014  

25. 3-01014 pubblicata il 5 giugno 2014 (svolta)  

26. 3-01057 pubblicata il 24 giugno 2014 (svolta)  

27. 3-01071 pubblicata il 26 giugno 2014  

28. 3-01090 pubblicata il 9 luglio 2014  

29. 3-01242 pubblicata il 25 settembre 2014  

30. 3-01347 pubblicata il 23 ottobre 2014  

31. 3-01390 pubblicata il 5 novembre 2014  

32. 3-01410 pubblicata il 12 novembre 2014  

33. 3-01436 pubblicata il 19 novembre 2014 (trasformata)  

34. 3-01482 pubblicata il 27 novembre 2014 (svolta)  

35. 3-01488 pubblicata il 2 dicembre 2014  

36. 3-01490 pubblicata il 2 dicembre 2014  

37. 3-01514 pubblicata il 16 dicembre 2014 (svolta)  

38. 3-01610 pubblicata il 4 febbraio 2015  

39. 3-01634 pubblicata il 10 febbraio 2015 (svolta)  

40. 3-01649 pubblicata il 12 febbraio 2015 (svolta)  

41. 3-01650 pubblicata il 12 febbraio 2015  

42. 3-01654 pubblicata il 12 febbraio 2015 (trasformata)  

43. 3-01661 pubblicata il 17 febbraio 2015 (svolta)  

44. 3-01666 pubblicata il 17 febbraio 2015  

45. 3-01668 pubblicata il 18 febbraio 2015 (trasformata)  

46. 3-01680 pubblicata il 19 febbraio 2015  

47. 3-01696 pubblicata il 24 febbraio 2015  

48. 3-01697 pubblicata il 24 febbraio 2015  

49. 3-01698 pubblicata il 24 febbraio 2015  

50. 3-01701 pubblicata il 24 febbraio 2015  

51. 3-01729 pubblicata il 4 marzo 2015 (svolta)  

52. 3-01751 pubblicata l'11 marzo 2015 (svolta)  

53. 3-01767 pubblicata il 12 marzo 2015  
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54. 3-01828 pubblicata l'8 aprile 2015  

55. 3-01842 pubblicata il 14 aprile 2015  

56. 3-02049 pubblicata l'8 luglio 2015  

57. 3-02083 pubblicata il 16 luglio 2015 (svolta)  

58. 3-02105 pubblicata il 27 luglio 2015  

59. 3-02130 pubblicata il 3 agosto 2015  

60. 3-02131 pubblicata il 3 agosto 2015 (svolta)  

61. 3-02136 pubblicata il 4 agosto 2015 (trasformata)  

62. 3-02142 pubblicata il 5 agosto 2015 (svolta)  

63. 3-02147 pubblicata il 5 agosto 2015  

64. 3-02154 pubblicata il 5 agosto 2015 (svolta)  

65. 3-02156 pubblicata il 5 agosto 2015 (svolta)  

66. 3-02164 pubblicata l'8 settembre 2015 (svolta)  

67. 3-02233 pubblicata il 29 settembre 2015 (svolta)  

68. 3-02256 pubblicata il 6 ottobre 2015  

69. 3-02275 pubblicata il 9 ottobre 2015  

70. 3-02280 pubblicata il 9 ottobre 2015  

71. 3-02290 pubblicata il 15 ottobre 2015 (svolta)  

72. 3-02365 pubblicata il 16 novembre 2015  

73. 3-02401 pubblicata il 25 novembre 2015  

74. 3-02735 pubblicata il 5 aprile 2016 (svolta)  

75. 3-03046 pubblicata il 21 luglio 2016  

76. 3-03047 pubblicata il 21 luglio 2016 (svolta)  

77. 3-03088 pubblicata il 3 agosto 2016  

78. 3-03089 pubblicata il 3 agosto 2016  

79. 3-03100 pubblicata il 4 agosto 2016  

80. 3-03156 pubblicata il 27 settembre 2016 (svolta)  

81. 3-03282 pubblicata il 9 novembre 2016  

82. 3-03362 pubblicata il 21 dicembre 2016 (svolta)  

83. 3-03464 pubblicata il 2 febbraio 2017 (svolta)  

84. 3-03510 pubblicata il 21 febbraio 2017  

85. 3-03611 pubblicata il 23 marzo 2017  

86. 3-03888 pubblicata il 18 luglio 2017  

87. 3-03946 pubblicata il 2 agosto 2017  

88. 3-03962 pubblicata il 12 settembre 2017  

89. 3-03998 pubblicata il 20 settembre 2017  

90. 3-04050 pubblicata il 12 ottobre 2017  

3. Interrogazioni a risposta scritta:  

1. 4-00430 pubblicata il 26 giugno 2013 (risposta pubblicata nel fasc. n. 20)  

2. 4-00709 pubblicata il 5 agosto 2013  

3. 4-00713 pubblicata il 6 agosto 2013 (risposta pubblicata nel fasc. n. 25)  

4. 4-00715 pubblicata il 6 agosto 2013  

5. 4-00910 pubblicata il 26 settembre 2013 (risposta pubblicata nel fasc. n. 18)  

6. 4-00914 pubblicata il 26 settembre 2013  

7. 4-00951 pubblicata il 3 ottobre 2013  

8. 4-01556 pubblicata il 28 gennaio 2014 (trasformata)  

9. 4-01653 pubblicata l'11 febbraio 2014  

10. 4-01685 pubblicata il 12 febbraio 2014 (risposta pubblicata nel fasc. n. 51)  

11. 4-01816 pubblicata il 6 marzo 2014  

12. 4-01966 pubblicata il 1 aprile 2014  

13. 4-02218 pubblicata il 15 maggio 2014 (risposta pubblicata nel fasc. n. 68)  
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14. 4-02396 pubblicata il 25 giugno 2014  

15. 4-02547 pubblicata il 24 luglio 2014  

16. 4-02693 pubblicata il 18 settembre 2014  

17. 4-02950 pubblicata il 5 novembre 2014 (risposta pubblicata nel fasc. n. 65)  

18. 4-03005 pubblicata il 13 novembre 2014  

19. 4-03245 pubblicata il 14 gennaio 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 148)  

20. 4-03278 pubblicata il 19 gennaio 2015  

21. 4-03399 pubblicata il 10 febbraio 2015  

22. 4-03418 pubblicata l'11 febbraio 2015  

23. 4-03462 pubblicata il 17 febbraio 2015 (trasformata)  

24. 4-03659 pubblicata il 18 marzo 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 158)  

25. 4-03674 pubblicata il 19 marzo 2015  

26. 4-03870 pubblicata il 28 aprile 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 134)  

27. 4-04455 pubblicata l'8 settembre 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 99)  

28. 4-04627 pubblicata il 5 ottobre 2015  

29. 4-04803 pubblicata il 5 novembre 2015  

30. 4-04805 pubblicata il 5 novembre 2015 (risposta pubblicata nel fasc. n. 114)  

31. 4-04860 pubblicata il 20 novembre 2015  

32. 4-04911 pubblicata il 3 dicembre 2015  

33. 4-05046 pubblicata il 12 gennaio 2016  

34. 4-05230 pubblicata il 4 febbraio 2016  

35. 4-05613 pubblicata il 7 aprile 2016 (risposta pubblicata nel fasc. n. 132)  

36. 4-05680 pubblicata il 20 aprile 2016  

37. 4-05724 pubblicata il 28 aprile 2016  

38. 4-06108 pubblicata il 14 luglio 2016  

39. 4-06221 pubblicata il 2 agosto 2016  

40. 4-06243 pubblicata il 3 agosto 2016  

41. 4-06382 pubblicata il 22 settembre 2016 (trasformata)  

42. 4-06393 pubblicata il 27 settembre 2016  

43. 4-06394 pubblicata il 27 settembre 2016  

44. 4-06404 pubblicata il 27 settembre 2016  

45. 4-06484 pubblicata il 12 ottobre 2016 (risposta pubblicata nel fasc. n. 151)  

46. 4-06575 pubblicata il 27 ottobre 2016  

47. 4-06942 pubblicata il 2 febbraio 2017 (risposta pubblicata nel fasc. n. 187)  

48. 4-06963 pubblicata l'8 febbraio 2017  

49. 4-07312 pubblicata il 4 aprile 2017  

50. 4-07369 pubblicata il 12 aprile 2017  

51. 4-07372 pubblicata il 12 aprile 2017  

52. 4-07659 pubblicata il 14 giugno 2017  

53. 4-07732 pubblicata il 29 giugno 2017  

54. 4-07771 pubblicata il 6 luglio 2017  

55. 4-07824 pubblicata il 18 luglio 2017  

56. 4-07894 pubblicata il 26 luglio 2017  

57. 4-07945 pubblicata il 1 agosto 2017  

58. 4-08096 pubblicata il 21 settembre 2017  

59. 4-08180 pubblicata il 5 ottobre 2017 (risposta pubblicata nel fasc. n. 190)  

60. 4-08193 pubblicata il 5 ottobre 2017  

61. 4-08480 pubblicata il 5 dicembre 2017  

62. 4-08554 pubblicata il 19 dicembre 2017 (risposta pubblicata nel fasc. n. 192)  
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Ha presentato come primo firmatario 

1. Doc. XXII n. 10-ter "Proroga del termine di cui all'articolo 1 della deliberazione del 30 

luglio 2014, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione 

del 3 ottobre 2013, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali" il 3 dicembre 2014  

Ha presentato come cofirmatario 

1. Doc. XXII n. 10-bis "Proposta di proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della 

deliberazione del 3 ottobre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali"" il 9 

luglio 2014  

2. Doc. XXII n. 17 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del 

disastro della nave Moby Prince" il 14 luglio 2014 (aggiunge firma il 9 ottobre 2014) 

3. Doc. XXII n. 19 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Anas Spa" 

il 21 gennaio 2015  

4. Doc. XXII n. 38 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso della 

contenzione fisica nell'assistenza sanitaria e sociale" il 3 marzo 2017  

Documenti attinenti il funzionamento del Senato 

Ha presentato come cofirmatario 

1. Doc. II n. 22 "Proposte di modificazione dell'articolo 23 del Regolamento, concernente la 

competenza referente della 14a Commissione permanente e la partecipazione dei membri 

del Parlamento europeo spettanti all'Italia ai lavori della 14a Commissione permanente" il 

10 dicembre 2013  

 

 
 

Interventi in Assemblea 

Come Senatrice 

Interventi vari 

1. Documento di economia e finanza per il 2013 (Doc. LVII, n. 1)  

1. 7 maggio 2013 (seduta ant. n. 19) (per dichiarazione di voto) 

2. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013 

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1)  

1. 3 luglio 2013 (seduta pom. n. 57) (relatore) 

3. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012 

(Doc. LXXXVII, n. 1)  

1. 3 luglio 2013 (seduta pom. n. 57) (relatore) 

4. Mozioni nn. 182 e 207 sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019  

1. 28 gennaio 2014 (seduta ant. n. 176)  

5. Sulla costituzione di parte civile del Senato della Repubblica in un procedimento penale 

pendente presso il tribunale di Napoli  
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1. 6 febbraio 2014 (seduta ant. n. 185)  

6. Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 

intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (Doc. XXII-bis, n. 1)  

1. 20 maggio 2015 (seduta ant. n. 453) (per dichiarazione di voto) 

7. Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  

1. 3 dicembre 2015 (seduta ant. n. 548)  

 

Interventi in Commissione 

Come Senatrice 

Interventi nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)  

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e 

l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che 

modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (n. 

COM (2016) 882 definitivo)  

1. 16 maggio 2017 (relatore) 

2. 24 maggio 2017 (relatore) 

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia 

europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 

2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM 

(2017) 352 definitivo)  

1. 20 settembre 2017 (relatore) 

2. 27 settembre 2017 (relatore) 

Interventi nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  

Comunicazioni del governo 

1. Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero  

1. 26 giugno 2013  

Interventi vari 

1. Affare assegnato relativo alle priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro 

della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 

2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia 

all'Unione europea 2016)" (n. 674)  

1. 2 febbraio 2016 (relatore) 

2. 16 febbraio 2016 (relatore) 

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 

(Doc. LXXXVII, n. 4) (Atto n. 742)  

1. 12 aprile 2016 (relatore) 

2. 13 aprile 2016 (relatore) 
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3. Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione 

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia 

all'Unione europea) (Atto n. 915)  

1. 31 gennaio 2017 (relatore) 

2. 8 febbraio 2017 (relatore) 

3. 14 febbraio 2017 (relatore) 

4. 22 febbraio 2017 (relatore) 

4. Documento di economia e finanza per il 2014 (Doc. LVII, n. 2)  

1. 15 aprile 2014 (relatore) 

2. 16 aprile 2014 (relatore) 

5. Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati (Doc. LVII, n. 3)  

1. 15 aprile 2015 (relatore) 

2. 21 aprile 2015 (relatore) 

6. Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)  

1. 10 gennaio 2017 (relatore) 

7. Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale per 

l'aviazione civile (ENAC) (n. 10)  

1. 1 ottobre 2013 (relatore) 

8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che 

modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 1998/59/CE e 2001/23/CE 

(n. COM (2013) 798 definitivo)  

1. 18 dicembre 2013 (relatore) 

9. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio 

transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. COM 

(2014) 476 definitivo)  

1. 9 settembre 2014 (relatore) 

2. 18 settembre 2014 (relatore) 

10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(n. COM (2015) 667 definitivo)  

1. 23 febbraio 2016 (relatore) 

11. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 

passeggeri (n. COM (2016) 369 definitivo); Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione 

delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli 

Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da 

porti degli Stati membri (n. COM (2016) 370 definitivo); Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in 

condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di 

linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (n. COM 

(2016) 371 definitivo)  

1. 6 luglio 2016 (relatore) 

2. 20 luglio 2016 (relatore) 

12. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di 

certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (n. 

COM (2016) 491 definitivo)  

1. 11 ottobre 2016 (relatore) 
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2. 26 ottobre 2016 (relatore) 

13. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività 

internet nelle comunità locali (n. COM (2016) 589 definitivo); Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche (n. COM (2016) 590 definitivo); Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 591 definitivo)  

1. 22 novembre 2016 (relatore) 

2. 1 febbraio 2017 (relatore) 

14. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei 

nella Comunità (n. COM (2016) 818 definitivo)  

1. 31 gennaio 2017 (relatore) 

2. 14 febbraio 2017 (relatore) 

15. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012 

(Doc. LXXXVII, n. 1)  

1. 25 giugno 2013  

Interventi nelle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche 

dell'Unione europea)  

1. Posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio dei trasporti del 3 dicembre 2014, 

sulle proposte concernenti il cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (n. 406)  

1. 27 novembre 2014 (relatore) 

Interventi nella 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)  

Sindacato ispettivo 

1. Interrogazione n. 3-02201 sulla crisi dello stabilimento Nestlé-Perugina di San Sisto 

(Perugia)  

1. 2 ottobre 2015  

Interventi nella 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)  

1. Collaborazione tra la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato e la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome (n. 375)  

1. 24 settembre 2014  

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la 

direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. 

142)  

1. 25 febbraio 2015 (relatore) 

3. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE, sul 

riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 

membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e 

dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)  

1. 18 novembre 2015 (relatore) 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=36805
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=37180
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=37180
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=37180
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=27229
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=27229
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=31359
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=31359
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33507
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33507
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=30757
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=30757
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=30757
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=31821
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=31821
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=31821
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33850
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33850
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33850
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&leg=17&id=33850


4. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la 

direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del 

traffico navale e dell'informazione (n. 227)  

1. 16 dicembre 2015 (relatore) 

5. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle 

unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)  

1. 16 dicembre 2015 (relatore) 

6. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure 

volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità 

(n. 243)  

1. 16 dicembre 2015 (relatore) 

7. Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)  

1. 7 aprile 2016 (relatore) 

8. Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)  

1. 30 marzo 2016 (relatore) 

9. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle 

disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 

298)  

1. 11 maggio 2016 (relatore) 

10. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/89/UE che istituisce un 

quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)  

1. 3 agosto 2016 (relatore) 

11. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)  

1. 12 ottobre 2016 (relatore) 

12. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)  

1. 29 marzo 2017 (relatore) 

13. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la 

direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (n. 401)  

1. 5 aprile 2017 (relatore) 

14. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 

rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (n. COM (2015) 593 definitivo)  

1. 10 febbraio 2016 (relatore) 

15. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. COM (2015) 594 definitivo)  

1. 10 febbraio 2016 (relatore) 

16. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2008/98 relativa ai rifiuti (n. COM (2015) 595 definitivo)  

1. 10 febbraio 2016 (relatore) 

17. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. COM (2015) 596 definitivo)  
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1. 10 febbraio 2016 (relatore) 

18. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 

96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (n. COM (2016) 82 

definitivo)  

1. 27 aprile 2016 (relatore) 

19. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 

2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 

in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)  

1. 6 luglio 2016 (relatore) 

20. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di 

consegna transfrontaliera dei pacchi (n. COM (2016) 285 definitivo)  

1. 13 luglio 2016 (relatore) 

21. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di 

periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di 

riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il 

posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)  

1. 26 luglio 2017 (relatore) 

22. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per 

quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)  

1. 26 luglio 2017 (relatore) 

23. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 

merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (n. COM (2017) 275 definitivo)  

1. 19 luglio 2017 (relatore) 

24. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla 

tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli 

autoveicoli (n. COM (2017) 276 definitivo)  

1. 19 luglio 2017 (relatore) 

25. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti 

(CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (n. COM 

(2017) 281 definitivo)  

1. 26 luglio 2017 (relatore) 

26. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di 

merci su strada (n. COM (2017) 282 definitivo)  

1. 26 luglio 2017 (relatore) 

27. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. COM (2017) 548 definitivo)  

1. 15 novembre 2017 (relatore) 

28. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato 

internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (n. COM (2017) 647 definitivo)  

1. 13 dicembre 2017 (relatore) 

29. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013 

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1)  
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1. 20 giugno 2013 (relatore) 

30. Comunicazioni del Presidente sul sopralluogo di una delegazione della COSAC in Sicilia 

(Ragusa-Pozzallo 5-6 maggio 2017)  

1. 17 maggio 2017  

Interventi nella Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 

amministratori locali 

1. Audizione di una delegazione dell'Associazione Avviso Pubblico  

1. 10 aprile 2014  

2. Audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta  

1. 13 maggio 2014  

3. Audizione dei Sindaci di Aprilia, dottor Antonio Terra; di Ardea, dottor Luca Di Fiori; di 

Nettuno, dottor Alessio Chiavetta e di Pomezia, dottor Fabio Fucci  

1. 18 settembre 2014  

4. Comunicazioni del Presidente sull'esame di una proposta di relazione conclusiva  

1. 10 febbraio 2015  

5. Esame della proposta di relazione finale sull'attività della Commissione  

1. 17 febbraio 2015  

2. 26 febbraio 2015 (per dichiarazione di voto) 

Interventi nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (Bicamerale) 

1. Audizione del Responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate 

nell'accoglienza minori stranieri non accompagnati, Antonio Di Pinto - Indagine conoscitiva 

sulla povertà e sul disagio minorile  

1. 20 marzo 2014  

2. Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII - Indagine conoscitiva 

sulla prostituzione minorile  

1. 13 gennaio 2015  
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