REPORT ATTIVITA' ON. GIOVANNI PAGLIA
LEGISLATURA 2013-2018, CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPI: Sinistra Ecologia Libertà; Sinistra Italiana-Liberi e Uguali
GIOVANNI PAGLIA, 40 anni, nato a Ravenna e lì residente.
È membro della Segreteria nazionale e Tesoriere nazionale di Sinistra Italiana.
È dipendente bancario.
Precedentemente in Rifondazione Comunista e SEL.
Nella Legislatura appena conclusa alla Camera, è stato membro della commissione Finanze e
della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
È stato tra i coordinatori e gli estensori del programma nazionale di Liberi e Uguali, in
particolare sui temi economico-finanziari e del lavoro.
In questa Legislatura ha ricoperto i seguenti incarichi: capogruppo di Sel-Sinistra Italiana in
commissione Finanze; membro della commissione parlamentare d'indagine sul sistema bancario
e finanziario; membro della commissione bicamerale per il federalismo fiscale; membro della
commissione parlamentare per la digitalizzazione della PA; membro della Commissione
Speciale della Camera per la stesura della Carta dei Diritti e dei Doveri di Internet, voluta
dalla Presidente Boldrini e presieduta dal compianto Stefano Rodotà.
Secondo i dati di Camera.it e di Openpolis, nel dettaglio della sua attività parlamentare
troviamo:
14 proposte di legge presentate come primo firmatario;
55 ordini del giorno presentati in Aula come primo firmatario;
1245 emendamenti presentati in Aula come primo firmatario;
1640 interventi tra Aula e commissioni (Finanze ma non soltanto).
423 atti di sindacato ispettivo
di cui
16 mozioni (13 concluse);
2 interrogazioni a risposta orale in Aula;
243 interrogazioni a risposta scritta presentate ai Ministeri;
9 interrogazioni a risposta in commissione Finanze (tutte concluse con una risposta del
Governo);
9 interrogazioni a risposta immediata in Aula (tutte concluse con una risposta del Governo);
126 interrogazioni a risposta immediata in commissione Finanze (tutte concluse con una
risposta del Governo);
15 risoluzioni in commissione Finanze;
3 risoluzioni in commissione Finanze conclusive di dibattito.
Nel corso del suo mandato parlamentare ha anche partecipato a oltre 500 iniziative
pubbliche organizzate su tutto il territorio nazionale, delle quali una buona parte in
Emilia Romagna.

Elenco dettagliato attività parlamentari, con parole-chiave per ogni atto
Proposte di legge presentate come primo firmatario (14)




















24/02/2014, Titolo: PAGLIA ed altri: "Istituzione di un Fondo per le politiche abitative"
(2133);
12/02/2014, Titolo: PAGLIA ed altri: "Norme generali sul sistema educativo d'istruzione
statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di nidi d'infanzia" (2630);
12/09/2014, Titolo: PAGLIA: "Norme per la definizione agevolata di omessi o tardivi
versamenti di imposte e contributi" (2631);
11/02/2015, Titolo: "Istituzione del Fondo per il finanziamento dei partiti e dei movimenti
politici" (2873);
16/02/2015, Titolo: PAGLIA ed altri: "Disposizione in materia di utilizzabilità degli elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale" (2884);
23/12/2015, Titolo: PAGLIA ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa,
della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio
della Provincia di Chieti Spa" (3508);
02/03/2016, Titolo: PAGLIA ed altri: "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari" (3647);
02/03/2016, Titolo: PAGLIA ed altri: "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e altre
disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti delle
società quotate in mercati regolamentati"(3648);
08/03/2016, Titolo: PAGLIA ed altri: "Disposizioni per la diffusione dell'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale" (3662);
14/07/2016, Titolo: PAGLIA ed altri: "Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori del
settore bancario e assicurativo addetti al collocamento di prodotti finanziari presso la clientela
al dettaglio" (3981);
03/03/2017, Titolo: PAGLIA ed altri: "Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei
soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni" (4349);
06/03/2017, Titolo: PAGLIA ed altri: "Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti
pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di
credito" (4352);
07/04/2017, Titolo: PAGLIA ed altri: "Delega al Governo per l'introduzione di strumenti di
controllo e di garanzia del prestito sociale cooperativo" (4415);
16/11/2017, Titolo: PAGLIA ed altri: "Istituzione del Fondo per la gratuità del servizio di
ristorazione nella scuola primaria" (4740).

Mozioni a prima firma (16)

















11/11/2013, federalismo fiscale, salvaguardia enti virtuosi (testo);
03/02/2014, proposte per una riforma della tassazione IVA (testo);
11/07/2014, monitoraggio e limitazione circolazione bitcoin (testo);
16/01/2015, evasione fiscale, miglioramento studi di settore a tutela pmi (testo);
24/02/2015, split payment, crediti IVA, PA (testo);
08/06/2015, misure per facilitare/incentivare dotazione POS (testo);
02/07/2015, morosità incolpevole, sospensiva pignoramenti, diritto all'abitare (testo);
09/20/2016, iniziative a tutela dei lavoratori frontalieri in Svizzera (testo);
15/02/2016, “quattro banche”, bail in, azioni di risarcimento per risparmiatori (testo);
04/04/2016, non pagamento canone per non possessori tv (testo);
09/01/2017, richiesta istituzione commissione d'inchiesta su crisi bancarie (testo);
07/04/2017, bilanci cooperative, prestito sociale, tutela soci risparmiatori (testo);
17/07/2017, trasparenza su strumenti finanziari complessi, tipo derivati (testo);
27/09/2017, federalismo fiscale, Fondo di Solidarietà comunale (testo);
16/10/2017, processo più democratico su nomina Governatore Banca d'Italia (testo);
28/11/2017, Npl, Addendum BCE, crediti deteriorati, social housing (testo).

Interrogazioni a risposta orale (2)



02/04/2014, condizioni lavoratori Biblioteca Palazzo Paleotti, Bologna (testo);
25/01/2017, vertenza Consulmarketing (465 persone), Lombardia (testo);

Interrogazioni a risposta scritta (243)


























02/04/2013, manifestazione COISP lesiva memoria Aldrovandi, Ferrara (testo);
16/04/2013, diritto a protezione internazionale e ricorsi ministero Interni (testo);
06/05/2013, vertenza Berco-ThyssenKrupp, Ferrara (testo);
07/05/2013, ricerca “shale gas” in Pianura Padana, provincia Modena (testo);
04/06/2013, settore corriere espresso, controlli, trasporti, legalità (testo);
13/06/2013, aggiornamenti vertenza Berco-ThyssenKrupp, Ferrara (testo);
13/06/2013, stato dell'arte su pignoramenti effettuati dal settore bancario (testo);
10/07/2013, convenzione AAMS-Siae, richiesta chiarimenti sul personale (testo);
19/0772013, dichiarazioni sindaco Bondeno (Fe) lesive del principio di laicità (testo);
06/09/2013, progetto stoccaggio gas nei comuni di Alfonsine e Lugo (Ra) – (testo);
20/09/2013, vicenda En.Cor, finanza pubblica, comune di Correggio (Re) – (testo);
24/10/2013, gestione rifiuti tra Regione Emilia Romagna e Stato di San Marino (testo);
04/11/2013, su avviso “Smart cities and Communities and social innovation” (testo);
05/11/2013, classe ghetto sperimentale, scuola, Bologna (testo);
21/11/2013, personale Questure e Prefetture, sportelli immigrazione (testo);
19/12/2013, problemi su iscrizione a scuola, bimbo bengalese (testo);
16/01/2014, scadenze per i cittadini, abolizione seconda rata IMU (testo);
21/01/2014, alluvione nel modenese, sospensione adempimenti fiscali (testo);
07/02/2014, interrogativi circa gli impianti a carbon fossile (testo);
20/02/2014, modifica sistema tassazione tabacchi lavorati (testo);
24/02/2014, miglioramento fruizione Treno di Dante Faenza-Firenze, servizio pubblico (testo);
25/02/2014, interruzione/censura performance culturale al Cocoricò, Riccione (testo);
14/03/2014, tutela lavoratori a tempo determinato Università (testo);
24/03/2014, ordine pubblico, manifestazione contro OGM, EFSA, Parma (testo);
26/03/2014, contenzioso, multe per sosta oltre orario tagliando, circolazione privata (testo);






















































23/04/2014, ritardi per istituzione Servizio meteorologico nazionale distribuito (testo);
12/05/2014, rischio licenziamento per 57 lavoratori nel piacentino, Podenzano (testo);
15/05/2014, vertenza Casalasco (agro-alimentare) a Felegara (Pr) – (testo);
10/06/2014, rischio perdita posti di lavoro, scuole materne/elementari, Bologna (testo);
08/07/2014, sanità pubblica, prevenzione, ludopatie, Win for Life (testo);
17/07/2014, Gtech, giochi, sicurezza e sorveglianza, fiscalità (testo);
01/08/2014, vertenza, rischio occupazionale, Coca Cola Hbc, Campogalliano (Mo) – (testo);
05/08/2014, settore trasporti e logistica, cooperative spurie, diritti negati – (testo);
05/09/2014, visita guidata scuole in caserme, utilizzo armi, Forlì (testo);
21/10/2014, vertenza Titan, 180 lavoratori a rischio occupazione, Crespellano (Bo) – (testo);
24/10/2014, ora di religione, laicità, scuola, Ravenna (testo);
28/10/2014, ordine pubblico, Forza Nuova, antifascismo, Bologna (testo);
19/11/2014, terreni contaminati, diritto salute, inquinamento, Hera, Bologna (testo);
28/11/2014, licenziamento collettivo, 62 persone, Mondi Silicart, Anzola E. (Bo) – (testo);
02/12/2014, rispetto accordo, lavoro femminile, consorzio Casalasco (testo);
02/12/2014, vertenza Spumador, lavoratori stagionali, Medesano (Pr) – (testo);
04/12/2014, esenzione IMU, terreni agricoli, parametri più equi, coltivatori (testo);
08/01/2015, equilibrio ecologico, animalismo, tutela, evitare abbattimento, Ravenna (testo);
16/01/2015, scuola, sanzioni, regolamenti, abbigliamenti/acconciatura, Riccione (testo);
10/02/2015, Lista Falciani, inchiesta, scambio informazioni, trasparenza (testo);
17/02/2015, disservizio, indennizzi, blackout, ENEL, maltempo (testo);
24/02/2015, diritto contestazione, fermi ingiustificati, riforma scuola, USB (testo);
27/02/2015, referendum, diritto del lavoro, controllo a distanza, Telecom (testo);
03/03/2015, turismo, soppressione posti lavoro, terme Salsomaggiore (Pr) – (testo);
06/03/2015, precariato, licenziamenti, multinazionali, Alcott, Bologna (testo);
17/03/2015, memoria, nazi/fascismo, riconoscimento onorifico, Traversetolo (Pr) – (testo);
31/03/2015, ‘ndrangheta, gioco d’azzardo, Black Monkey, Femia, Ravenna (testo);
08/04/2015, diritto del lavoro, interinali, concorrenza sleale, Modena (testo);
08/04/2015, vertenza Electrolux, politica industriale, Forlì (testo);
16/04/2015, Forza Nuova, neofascismo, manifestazione, Ravenna (testo);
23/04/2015, Garanzia Giovani, centri per l’impiego, lavoro stagionale, Rimini (testo);
03/06/2015, diploma magistrale abilitante, inserimento graduatorie, Consiglio di Stato (testo);
04/06/2015, vertenza Inalca/Consorzio 2000, distretto modenese carni (testo);
10/06/2015, elezioni amministrative, irregolarità seggi, Rovigo (testo);
16/06/2015, stoccaggio rifiuti vetrosi, Emiliana Rottami, San Cesario S. Panaro (Mo) – (testo);
18/06/2015, welfare abitativo, occupazioni, sgombero Aldini, Bologna (testo);
18/06/2015, frontiera Ventimiglia/Mentone, situazione migranti, sgomberi (testo);
24/06/2015, diritti detenuti, trasferimenti coatti, situazione carceri, Parma (testo);
30/06/2015, esternalizzazioni, diritti lavoratori, politica industriale, Faenza (Ra) – (testo);
06/07/2015, antifascismo, Forza Nuova, antirazzismo, Ravenna (testo);
09/07/2015, Magneti Marelli, contratti temporanei, condizione lavoratori, Bologna (testo);
09/07/2015, antifascismo, cerimonie funebri, gerarchi, Ettore Muti, Ravenna (testo);
23/07/2015, gioco d'azzardo, Monopoli, legami 'ndrangheta, Malta (testo);
23/07/2015, sgombero via dei Mille, proprietà pubblica, minori, Bologna (testo);
08/09/2015, bando, turismo, ritardi, burocrazia, imprenditorialità (testo);
08/09/2015, sgravi contributivi, precariato, lavoro in somministrazione (testo);
14/09/2015, richiedenti asilo, rifugio alpino, condizioni di ospitalità, Schio (Vi) – (testo);
23/09/2015, aggiornamento su Femia/Black Monkey, interdittiva antimafia (testo);
24/09/2015, ricchezza immobiliare italiana, richiesta dati, abolizione IMU-TASI (testo);
28/09/2015, mancanza personale, inizio anno scolastico, Ravenna (testo);
07/10/2015, rischio crisi Versalis, lavoratori, ENI, Ravenna (testo);
16/10/2015, sgombero via Solferino, violazione diritti minori, Bologna (testo);






















































03/11/2015, porto Ravenna, Petrolchimico, Vigili del Fuoco, tagli personale (testo);
13/11/2015, chimica verde, disimpegno statale, trattativa cessione Versalis (testo);
24/11/2015, sgombero Villino Ricci, occupazione a scopo abitativo-culturale, Rimini (testo);
30/11/2015, Saeco, rischio licenziamenti, deindustrializzazione, Appennino bolognese (testo);
19/12/2015, Artoni, appalti, logistica/facchinaggio, Adl Cobas, Cesena (testo);
04/01/2016, false cooperative, ciclo rifiuti, diritti lavoratrici violati, Monselice (Pd) – (testo);
11/01/2016, vertenza, blocchi, Bormioli, SI Cobas, Fidenza (Pr) – (testo);
12/01/2016, ambiente marino, trivellazioni, Petroceltic, Mar Adriatico, Tremiti (testo);
14/01/2016, multinazionale, licenziamento delegato sindacale, Lyondell Basell, Ferrara (testo);
14/01/2016, aggiornamenti vertenza Inalca/, sgravi fiscali, distretto modenese carni (testo);
15/01/2016, industria agro-alimentare, Sfir, trasferimento lavoratori, Cesena (testo);
15/01/2016, Metalcastello, licenziamento delegato sindacale, Appennino bolognese (testo);
01/02/2016, vertenza facchini, mobilitazione lavoratori, Adl Cobas, Viadana (Mn) – (testo);
03/02/2016, aggiornamento, diritti, sgombero presidio lavoratrici Monselice (Pd) – (testo);
04/02/2016, multinazionali, esternalizzazioni, 104 lavoratori, Haier, Campodoro (Pd) – (testo);
10/02/2016, ticket redemption, giochi, centri commerciali, minori, prevenzione (testo);
10/02/2016, diritti sindacali, ondata licenziamento delegati in Emilia Romagna (testo);
16/02/2016, false cooperative, legalità, Castelfrigo, distretto carni modenese (testo);
24/02/2016, Micron-Mineral, soppressione posti lavoro, area portuale, Ravenna (testo);
03/03/2016, Exprivia, Italtel, economia della conoscenza, interesse Stato (testo);
08/03/2016, gerarca, onorificenze, stragi nazi-fasciste, memoria, Marzabotto (Bo) – (testo);
11/03/2016, droghe leggere, prevenzione, scuole, antiproibizionismo (testo);
17/03/2016, sanità pubblica, inquinamento, ferrovie, depositi, Reggio Emilia (testo);
03/05/2016, personale carcerario, diritti dei detenuti, avvicendamenti, Rovigo (testo);
09/05/2016, progetto casa Gallo, integrazione sociale, mutualismo, Rimini (testo);
09/05/2016, giustiza minorile, carenza di personale, diritti dei minori, Bologna (testo);
09/05/2016, appalti, sgravi, situazione lavoratori, Aeroporto Bologna (testo);
12/05/2016, vertenza Bredamenarinibus, rischio occupazionale, trasporti, Bologna (testo);
18/05/2016, hub migranti, minori non accompagnati, impossibilità ingresso (testo);
23/05/2016, polizia penitenziaria, adeguamento personale, carcere Rovigo (testo);
25/05/2016, protezione internazionale, persone senza fissa dimora, Questura, Bologna (testo);
15/06/2016, risoluzione, aiuti Stato, FITD, Cassa di Risparmio di Cesena (testo);
22/06/2016, mercato immobiliare, rischio fallimento, Manifattura Tabacchi Modena (testo);
05/07/2016, Simest, erogazione crediti, reato di truffa, verifica, Parmacotto, Parma (testo);
06/07/2016, aerei militari, NATO, boati, inquinamento acustico, Ravenna (testo);
15/07/2016, lavoro interinale, somministrazione, disparità salariali (testo);
29/07/2016, concordato, fallimento, tenuta occupazionale, garanzie, Parmacotto (testo);
03/08/2016, vertenza Castelfrigo, licenziamento delegati, altre irregolarità (testo);
05/09/2016, docenti neoassunti, cattedre vacanti, inizio anno scolastico (testo);
05/09/2016, sostanze tossiche, smaltimento rifiuti, ILVA, Lugo (Ra) – (testo);
12/09/2016, neonazisti, bambini, saluto romano, ritorno a Camelot, Treviso (testo);
14/09/2016, crisi aziendale, intervento pubblico, Selcom, Castelmaggiore (Bo) – (testo);
14/09/2016, Jp Morgan, Monte Paschi, inopportunità, interferenze Tesoro, Siena (testo);
16/09/2016, posti amministrativi vacanti, supplenti, falsa partenza Buona Scuola (testo);
23/09/2016, logistica, morte lavoratore, agitazione sindacale, Gls, USB, Piacenza (testo);
26/09/2016, tassa su permesso soggiorno, migranti, TAR, Consiglio di Stato (testo);
28/09/2016, asset immobiliari, patrimonio pubblico, linee di indirizzo, CDP (testo);
03/10/2016, licenziamento sospetto, sicurezza lavoro, Wittur, Colorno (Pr) – (testo);
03/10/2016, richiedenti asilo, propagando politica reazionaria, ex bar,Treviso (testo);
05/10/2016, seconda violazione domicilio, migranti, sindaco, Treviso (testo);
06/10/2016, Intralot, main sponsor Nazionale Calcio, pubblicità azzardo (testo);
11/10/2016, sharing economy, fattorini, start up, Foodora, Torino (testo);






















































12/01/2016, sgombero violento, occupazione via De Maria, minori, Social Log, Bologna (testo);
21/10/2016, crisi Trenkwalder, mancato pagamento stipendi, tutele lavoratori (testo);
02/11/2016, Gorino, antirazzismo, Lega Nord, richiesta protezione Stato (testo);
04/11/2016, cariche, violato diritto d'informazione, intimidazione giornalista, Bologna (testo);
14/11/2016, Fondo Atlante, banche popolari venete, attenzione al personale (testo);
14/11/2016, propaganda, referendum costituzionale, sindaco Costermano (Vr) – (testo);
06/12/2016, migranti, quale modello accoglienza, ex base militare Cona-Conetta (Ve) – (testo);
06/12/2016, diritti sindacali, assemblee informative su refendum, Rimini – (testo);
19/12/2016, neonazisti, manifestazioni, sede, violazione Costituzione, Sumirago (Va) – (testo);
09/01/2017, morte migrante, situazione sottovalutata, ispezione, Cpa Cona-Conetta (testo);
09/01/2017, boom voucher, uso scorretto in luogo scioperanti, Flunch, Modena (testo);
09/01/2017, memoria, partigiani, causa revoca onorificenza “Teppa”, Schio (Vi) – (testo);
17/01/2017, richiesta quadro procedimenti penali Forza Nuova, antifascismo (testo);
20/01/2017, Operazione Colomba, villaggio At-Tuwani, aggressione israeliana (testo);
20/01/2017, avvocata e militante trattenuta in Turchia, diritti civili e politici negati (testo);
20/01/2017, vigile licenziato, denunce 'ndrangheta, contenzioso, Brescello (Re) – (testo);
27/01/2017, blocchi, vertenza, modalità sciopero, Mondo Convenienza, Calderara (Bo) – (testo);
07/02/2017, xenofobia, intolleranza, Lgbt, manifestazione Forza Nuova, Cesena (testo);
08/02/2017, Ausl Romagna, trasporto emoderivati, sicurezza e qualità servizio (testo);
13/02/2017, tornelli aula studio, proteste collettivo, assalto Polizia, Bologna (testo);
16/02/2017, Almaviva, sistema connettivitò pubblico, commesse, Consip (testo);
16/02/2017, sanità pubblica, carenza personale, preoccupazioni sindacali, Ravenna (testo);
21/02/2017, trattativa Artoni-Fercam, autotrasportatori, cooperative, padroncini (testo);
24/02/2017, voucher, diritti maturati, pensione negata, Carpi (Mo) – (testo);
01/03/2017, trasporto pubblico locale, legge di Stabilità, criticità Cremona/Mantova (testo);
01/03/2017, estrazioni gas, subsidenza, rischio ambientale, Longanesi, Bassa Romagna (testo);
16/03/2017, Acmar, crisi aziendale, rischio licenziamento di massa, Ravenna (testo);
20/03/2017, lavoratori marittimi, certificati, competenze, direttive europee (testo);
20/03/2017, idrocarburi, area “Torre del Moro”, opposizione cittadinanza, Forlì-Cesena (testo);
30/03/2017, TAP, gasdotto, lotte ambientali, opposizione sindaci, Melendugno (Le) – (testo);
31/03/2017, manifestazioni Trattati europei, fermi preventivi, chiarimenti, Roma – (testo);
03/04/2017, ordinanze, divieto somministrazione alimenti, migranti – Ventimiglia – (testo);
03/04/2017, MedTronic, licenziamento collettivo, SSN, multinazionali, Brescia (testo);
05/04/2017, infrastruttura stradale, costi spropositati, impatto, Valle d'Astico (testo);
18/04/2017, idrocarburi, area “Fantozza”, opposizione istituzioni, Modena/Reggio (testo);
26/04/2017, cavalcavia 166 A14, sicurezza stradale, posti di lavoro, Camerano (An) – (testo);
27/04/2017, servizio scuolabus, problematiche lavoratori e utenza, Teramo (testo);
08/05/2017, chiarimenti e indicazioni, istituzione Servizio Metereologico Nazionale (testo);
16/05/2017, precari, Jobs Act, condizioni lavoratori, Poste Italiane, Bologna (testo);
17/05/2017, ricostruzione vertenza Composad, non rispetto accordi, Viadana (Mn) – (testo);
24/05/2017, assistenza socio-sanitaria, casi compartecipazione spese familiari (testo);
24/05/2017, Pedemontana veneta, opposizione comitati, inadempienze ministeri (testo);
26/05/2017, aggiornamenti Bredamenarinibus, problemi aziendali, mobilità pubblica (testo);
29/05/2017, 95 licenziamenti, azienda in utile, profitti vs. lavoro, H&M (testo);
31/05/2017, Inalca, Ges.Car, lavoratore licenziato, distretto modenese carni (testo);
31/05/2017, Wind, H3G, call center, esternalizzazione, rischio per 1200 lavoratori (testo);
06/06/2017, annuncio lavoro, ricerca ingegnere, stipendio vergognoso, Grugliasco (To) – (testo);
06/06/2017, neofascisti, striscioni reazionari a scuola, rivolta maestre, S. Pietro (Bo) – (testo);
06/06/2017, vertenza Belleli, sciopero a oltranza, licenziamenti, Fiom-Cgil, Mantova (testo);
07/06/2017, reintegra lavoratori Fruendo, Monte dei Paschi, sentenze, cause pendenti (testo);
07/06/2017, legalità, migranti, sgombero 300 persone, chiarimenti, Montesilvano (Pe) – (testo);
08/06/2017, G7 Ambiente, movimenti in piazza, chiusura centro storico, Bologna – (testo);






















































08/06/2017, richiesta interventi governativi urgenti contro Forza Nuova e affini (testo);
13/06/2017, quesiti su costi Forze dell'ordine per manifestazioni anti-G7, Bologna (testo);
13/06/2017, vertenza Composad, ricerca soluzioni, conflitti sindacali, Viadana (Mn) – (testo);
16/06/2017, assegnisti ricerca, sblocco turn-over, concorsi, cattedre Natta, Bologna – (testo);
27/06/2017, World League, Italia-Iran, manifestazione per diritti donne, Pesaro (testo);
30/06/2017, cariche, Làbas, libro su Sergio Ramelli, antifascismi, Bologna (testo);
10/07/2017, Playa Punta Canna, stabilimento balneare fascista, Venezia (testo);
11/07/2017, multinazionale, componentistica auto, rischio licenziamenti, Chieti (testo);
11/07/2017, consiglio comunale, inadempienze rendiconto finanziario, Chieti (testo);
13/07/2017, TIM, lavoratori autoconvocati, sospensione Rsu Cobas (testo);
14/07/2017, depositi fiscali, chiusura sede, problemi rivendite tabacchi, Locride – (testo);
14/07/2017, gig economy, regolamentazione, app, mobilitazioni Deliveroo (testo);
20/07/2017, ricostruzione vicende migranti confine italo/francese, Msna, Ventimiglia (testo);
20/07/2017, uso forza pubblica, manifestazioni antifasciste, Forza Nuova, Padova – (testo);
25/07/2017, sicurezza sul lavoro, inadempienze aziendali, Belleli, Mantova (testo);
25/07/2017, banche popolari venete, fusione Intesa, problematiche lavoratori precari (testo);
31/07/2017, intrusioni informatiche, dati sensibili, cybersicurezza, Unicredit (testo);
01/08/2017, centro commerciale, ostacoli culturali e ambientali, Due Carrare (Pd) – (testo);
12/09/2017, cannabis terapeutica, SSN, farmacie, problemi nella distribuzione (testo);
12/09/2017, struttura sociale, ridimensionamento/chiusura sede INPS, Penne (Pe) – (testo);
12/09/2017, antifascismo, antirazzismo, propaganda anti-migranti, Forza Nuova (testo);
12/09/2017, sgombero Làbas, inaccettabile violenza, esperienza viva, Bologna (testo);
12/09/2017, stage, strane strategie di marketing, Carpisa (testo);
12/09/2017, carenze strutturali, carcere, condizioni personale e detenuti, Livorno (testo);
12/09/2017, Hatria, procedura mobilità per 55 persone, richiesta soluzione, Teramo (testo);
12/09/2017, Trevi, ingegneria di sottosuolo, crisi, 123 persone a rischio (testo);
12/09/2017, memoria, tentativo equiparazione fascisti-antifascisti, Ostra (An) – (testo);
12/09/2017, presunti crimini, personaggio discutibile, borsa lavoro, Viadana (Mn) – (testo);
14/09/2017, parcheggi, discriminazione donne lesbiche ed extracomunitarie, Pontida (testo);
15/09/2017, infiltrazioni, scioglimento Comune, illeciti, Melito di Porto Salvo (Rc) – (testo);
28/09/2017, clausole contrattuali non rispettate, diritti, Caporiccio, Parma (testo);
28/09/2017, Yamaha, Motori Minarelli, licenziamenti, intervento, Calderara (Bo) – (testo);
02/10/2017, SDA, Poste, e-commerce, aggressioni a lavoratori, Carpiano (Mi) – (testo);
02/10/2017, Froneri, Nestlè, minaccia 120 licenziamenti, politica industriale, Parma – (testo);
09/10/2017, Cosmi, Eni, qualità e sicurezza sul lavoro, perdita appalto, Ravenna (testo);
11/10/2017, fondi per autoimpiego, bando, Cipe, comunicazione esiti, chiarimenti (testo);
11/10/2017, alternanza scuola-lavoro, ruolo Camere di Commercio, bandi, voucher (testo);
12/10/2017, Santa Croce, sponsor vip, emolumenti non corrisposti, Canistro (Aq) – (testo);
17/10/2017, servizi handling, subappalti, Enac, mobilitazione, scali Linate e Malpensa (testo);
17/10/2017, atenei, interruzione lezioni per preghiera, laicità dello Stato, Macerata – (testo);
20/10/2017, Vapor Europe, licenziamenti, esternalizzazione, picchetti, Sassuolo (Mo) – (testo);
25/10/2017, vicenda Coevit, interdittiva, responsabilità istituzionali, Viadana (Mn) – (testo);
26/10/2017, Arca Voice, recupero crediti, precariato, call center, Spoltore (Pe) – (testo);
06/11/2017, Teva Italia, farmaceutica, licenziamento, SSN, Rho (Mi) – (testo);
06/11/2017, aggiornamento Vapor Europe, forzature, delocalizzazione, Sassuolo (Mo) – (testo);
07/11/2017, azienda fallita, problematiche debito/Tfr, ruolo INPS, Martinsicuro (Te) – (testo);
07/11/2017, Dg Capital Service, riciclo plastica, tavolo di crisi, Castelnuovo (Te) – (testo);
14/11/2017, Agenzie Europea dei Medicinali, interferenze Nato, Paesi baltici (testo);
17/11/2017, Paradise Papers, fisco off shore, inchieste, controlli su italiani (testo);
21/11/2017, ASST, salvaguardia posti di lavoro, reparto Geriatria, Viadana (Mn) – (testo);
27/11/2017, presunta corruzione, consigliera MEF, Ernst & Young, indagini (testo);
27/11/2017, libertà d'espressione, condotta Prefetto, laicità, S. Giorgio di Piano (Bo) – (testo);










04/12/2017, Manpower, Jobs Act, sgravi, licenziamenti, FCA, Cassino (testo);
06/12/2017, Unicredit/Dorotheum, trattativa, credito su pegno, diritti lavoratori (testo);
12/12/2017, corteo No Ius Soli, estrema destra, richiesta divieto, Modena (testo);
13/12/2017, aggressione fascista a Fiom e studenti, Forza Nuova, Forlì (testo);
20/12/2017, diritto allo studio non garantito, università ER, denunce Link e Udu (testo);
22/12/2017, multe a tifoserie, memoria, striscione Aldrovandi, sport (testo);
09/01/2018, promozioni DIA, Caldarozzi, ex responsabili ordine pubblico Genova 2001 (testo);
17/01/2018, Agenzie delle Entrate, cartelle esattoriali, situazione contribuente (testo).

Interrogazioni a risposta in commissione Finanze (9)
04/06/2014, capitale sociale Banca d'Italia, nuova normativa fiscale, Inps e Inail (testo);
16/09/2014, ristrutturazione debito, composizione debito italiano, dati aggregati (testo);
02/10/2014, prodotti da fumo, nuove fasce prelievo fiscale, problemi rivendite (testo);
02/07/2015, Banca Carige, quadro etico azionisti rilevanti, inchieste (testo);
14/01/2016, Versalis, probabile coinvolgimento fondo Sk Capital, Eni, intervento Stato (testo);
15/06/2016, modello 730, bonus 80 euro, problematiche su detrazioni (testo);
29/06/2016, procedimenti rimborso automatico, “quattro banche”, nuclei familiari (testo);
11/01/2017, paradisi fiscali, bilanci gruppi bancari, lotta evasione, spazio europeo (testo);
 14/09/2017, vicenda giudiziaria, tutela risparmiatori, risarcimenti, Banca Popolare Bari (testo);









Interrogazioni a risposta immediata in Assemblea – Questione Time (9)










03/03/2015, agenzie rating, declassamento, commissione inchiesta su derivati (testo);
27/10/2015, DEF, evasione fiscale, innalzamento limite contante a 3000 euro (testo);
16/12/2015, “quattro banche”, sofferenze, tutela piccoli risparmiatori e investitori (testo);
16/02/2016, “quattro banche”, Fondo Solidarietà, perdite per sottoscrittori bond (testo);
26/07/2016, vigilanza bancaria europea, rischio stress test, sospensione bail in (testo);
28/02/2017, voucher, diritti maturati, pensione negata, Carpi (Mo) – (testo);
13/06/2017, contratti derivati, rapporti del Governo con Morgan Stanley (testo);
25/07/2017, ritardo pagamenti PA, compensazione crediti, rottamazione ruoli (testo);
28/11/2017, presunta corruzione, consigliera MEF, Ernst & Young, indagini (testo).

Risoluzione in commissione Finanze (15)
















02/07/2013, codice navigazione, revisione canoni demaniali, equo indennizzo (testo);
26/03/2014, cedolare secca, contratti locazione, affitti in nero, tutela inquilini (testo);
27/03/2014, miglioramento ed estensione tassa sulle transazione finanziarie (testo);
03/06/2014, distributori carburante e rivendite tabacchi, abolizione commissioni, POS (testo);
03/12/2014, Npl-crediti deteriorati, modalità riscossione, finanza speculativa (testo);
27/01/2015, partite Iva, nuovo regime dei minimi, aumento contributivo, studi settore (testo);
06/03/2015, Monte dei Paschi, intervento Stato, Monti bond, sistema bancario (testo);
14/04/2015, sospensione obblighi tributari ed erariali, stato emergenza, maltempo (testo);
10/09/2015, anatocismo, CICR, capitalizzazione interessi, sistema bancario (testo);
10/02/2016, finanza mutualistica e solidale (MAG), proposte di riforma (testo);
04/04/2016, calcio dilettantistico, scommesse illegali, organizzazioni criminali (testo);
05/07/2016, piattaforme petrolifere, tributi, provvedimenti pieno assoggettamento (testo);
07/10/2016, procedure rimborso, risoluzione “quattro banche”, problematiche parentali (testo);
20/04/2017, bilanci cooperative, authority indipendente, prestito sociale (testo);
18/09/2017, banche popolari venete, fusione Intesa, problematiche personale, tutela (testo).

Risoluzione in commissione conclusiva di dibattito – Finanze (3)






29/07/2014, 7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di
carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per
l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito (testo);
25/11/2015, 7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario
(testo);
12/07/2016, 7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di
finanza mutualistica e solidale (testo).

Interrogazioni a risposta immediata in commissione – Finanze (125)








































04/06/2013, richiesta dati su pignoramenti, more, situazioni debitorie, Equitalia (testo);
18/06/2013, richiesta chiarimenti su commissariamento Carife, Ferrara (testo);
02/07/2013, chiarimenti su Confidi, richieste, erogazioni, sistema imprenditoriale (testo);
23/07/2013, enti locali, quadro conoscitivo su impegni in finanza derivata, trasparenza (testo);
17/09/2013, chiarimenti su interessamento FSI per ingresso in SIA (testo);
24/09/2013, assetto proprietario Banca d'Italia, quote partecipazione, pubblico (testo);
22/10/2013, Agenzia Entrate, concorso, personale, protesta (testo);
29/10/2013, sistema riscossione crediti, enti locali, misurazione degli aggi (testo);
05/10/2013, denaro contante, moneta elettronica, costi gestione Stato (testo);
12/11/2013, tassa rifiuti urbani, TIA, TARSU, scarico IVA (testo);
20/11/2013, crediti deteriorati, disaggregazione territorio/tipologia debitore (testo);
10/12/2013, richiesta quadro generale e volume accertamenti sui 730, evasione (testo);
08/01/2014, innovazione regime IMU, no profit, enti non commerciali, incrongruenze (testo);
21/01/2014, alluvione, richiesta differimento oneri fiscali, fiume Secchia, modenese (testo);
11/02/2014, ipotesi Bad Bank, intendimenti Governo (testo);
04/03/2014, ricapitalizzazione quote Banca d'Italia, BCE, caso, trasparenza (testo);
08/04/2014, Fiat-FCA, trasferimenti sede legale e fiscale, effetti (testo);
23/04/2014, gestori impianti carburante, pagamenti, strumenti elettronici (testo);
06/05/2014, interpretazioni decreto Fare, pignoramenti, Equitalia, altri attori (testo);
13/05/2014, ipotesi condoni, paradisi fiscali, intendimenti Governo, Svizzera (testo);
28/05/2014, fondo per acquisto prima casa, mutui, precari, giovani (testo);
03/06/2014, quote, capitale Banca d'Italia, INPS e INAIL, imposizione fiscale (testo);
10/06/2014, rimborsi fiscali, detrazioni per carichi familiari, convenzione ABI (testo);
17/06/2014, ACE, reddito d'impresa, effetti detassazione, richiesta dati (testo);
01/07/2014, enti locali, spending rewiew, CDP, mutui, decreto Bersani (testo);
08/07/2014, credit crunch, PMI, ricognizione su utilizzo mini-bond (testo);
15/07/2014, IMU e TASI, differenziazione, attività sanitarie e socio-sanitarie (testo);
22/07/2014, ricognizione generale e particolareggiata su crediti esigibili da Equitalia (testo);
30/07/2014, imposte, ammontare gettito su valori quote partecipazione Banca d'Italia (testo);
05/08/2014, gettito IMU, beni no profit, esenzioni su enti proprietà Chiesa (testo);
09/09/2014, Salva Italia, imposta di bollo, aumento aliquota su capitali scudati (testo);
23/09/2014, passaggio da IMU a TASI, interpretazioni norma, Comuni, fasce deboli (testo);
01/10/2014, prodotti da fumo, patentini tabacchi, criteri accesso, rivendite (testo);
07/10/2014, commissioni interbancarie, moneta elettronica, esercizi commerciali (testo);
14/10/2014, Lottomatica, aggi, disincetivare pubblicità, prevenzione commerciale (testo);
21/10/2014, ludopatie, contrasti tra ordinanze Comuni e direttive AAMS, sale gioco (testo);
29/10/2014, tassa transazioni finanziarie, stato dell'arte, informare Parlamento (testo);
04/11/2014, risoluzione approvata, abbattimento costi fissi POS, impegni Governo (testo);
12/11/2014, sistema riscossione entrate, costi a carico Stato, risparmi ipotizzabili (testo);






















































19/11/2014, dumping fiscale, aiuti, richieste, effetti monitoraggio Governo (testo);
25/11/2014, voluntary disclosure, modello A, dati mancanti, informazioni su evasori (testo);
03/12/2014, 730 precompilato, compensi per CAF, possibili disguidi, preoccupazioni (testo);
17/12/2014, enti non commerciali, IMU-TASI, dichiarazioni telematiche, richiesta dati (testo);
14/01/2015, Chili srl, Fidi Toscana, Fondo centrale di Garanzia, questioni da chiarire (testo);
27/01/2015, regime tassazione separata, applicazione discutibile su contribuente (testo);
24/02/2015, Lista Falciani, nominativi italiani, banche dati Agenzia Entrate (testo);
11/03/2015, contenziosi, regime IRAP, medici di base (testo);
18/03/2015, cessione azioni gruppo ICBPI, private equity, interesse nazionale (testo);
24/03/2015, Agenzie Fiscali, sentenza Corte costituzionale, funzionari/dirigenti (testo);
31/03/2015, patti parasociali, TUF, modalità accentrate di vendita azioni (testo);
08/04/2015, quadro conoscitivo su NPL (non performing loans) in Italia (testo);
15/04/2015, TFR, Quir, 80 euro, incapienti, corrette interpretazioni (testo);
22/04/2015, IMU su imbullonati, ginepraio normativo, chiarimenti (testo);
06/05/2015, contratti derivati, sottoscrittore Governo, scandalo, trasparenza (testo);
12/05/2015, TASI, aliquote, autonomia Comuni, esercenti, gioco azzardo (testo);
03/06/2015, istanze, dati, dettagli, domande pervenute per voluntary disclosure (testo);
17/06/2015, detrazioni, eccessi indebiti rimborsi, 730 precompilato (testo);
23/06/2015, e-cig, sigarette elettroniche, inasprimento tassazione, chiarimenti (testo);
01/07/2015, quadro conoscitivo banca Carige, azionisti rilevanti, condotta etica (testo);
08/07/2015, trasferimento estero marchio e domicilio fiscale Ferrari, indiscrezioni (testo);
15/07/2015, mutui ipotecari, tasso Libor, equivoci su loro natura, ricorsi (testo);
23/07/2015, presunti danni erariali, dirigenti senza concorso, Agenzia Entrate (testo);
04/08/2015, federalismo demaniale, quantità richieste pervenute da enti locali (testo);
09/09/2015, possibile estensione termini voluntary disclosure, criticità (testo);
23/09/2015, richiesta quadro dettagliato ricchezza immobiliare italiana, rendita (testo);
30/09/2015, inchiesta Guardia di Finanza, evasione, 27.000 contribuenti, San Marino (testo);
07/10/2015, mancato gettito da abolizione tassa su imbullonati, indirizzi Governo (testo);
14/10/2015, inchiesta su presunte connivenze mafia-sistema bancario, Palenzona (testo);
21/10/2015, numero contratti derivati sottoscritti dal MEF in scadenza 2015 e 2016 (testo);
28/10/2015, dimissioni funzionari, carenze organico, Agenzia delle Entrate (testo);
04/11/2015, numero di biglietti “gratta e vinci” venduti, gettito generato, distribuzione (testo);
11/11/2015, debito, ICBPI, ristrutturazione banche popolari, interesse Stato (testo);
25/11/2015, cambio lira-euro, termini scadenza, attenzione, pericolo di riciclaggio (testo);
02/02/2015, richiesta numero esatto slot e videolottery su territorio nazionale (testo);
16/12/2015, richiesta trasparenza, ispezioni Banca Etruria, autorità di vigilanza (testo);
21/12/2015, sito Borsa Italiana, obbligazioni subordinate Banca Etruria, azzeramento (testo);
13/01/2016, TUB, NPL, intermediari del settore finanziario, soggetti non legittimati (testo);
20/01/2016, controversia circa nomina DG Banca Etruria, autorità vigilanza (testo);
27/01/2016, Apple, Agenzia Entrate, contenzioso, chiarimenti, evasione fiscale (testo);
03/02/2016, cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, procedure possibili (testo);
10/02/2016, modifiche disciplina canone RAI, incomprensioni, aspetti da chiarire (testo);
17/02/2016, sicurezza e sorveglianza, emissioni obbligazionarie Banca Etruria (testo);
24/02/2016, conversione decreto riforma BCC, movimenti anomali compravendite quote (testo);
02/03/2016, scommesse illecite, calcio dilettantistico, criminalità organizzata (testo);
09/03/2016, assoggettabilità e accatastabilità piattaforme petrolifere, IMU (testo);
30/03/2016, banche popolari, ritardo decreto criteri rimborsi per obbligazionisti (testo);
20/04/2016, Panama Papers, inchiesta giornalistica, società off-shore, dati Governo (testo);
27/04/2016, chiarimenti su trattative ICBPI-Gruppo Bassilichi (testo);
03/05/2016, dati su raccolta complessiva gioco azzardo, anno 2015, suddivisione (testo);
11/05/2016, legge di stabilità, previsione riduzione slot machine, dettagli (testo);
18/05/2016, appalti, carenze, TARI, facoltà Comuni riduzione tariffe, risarcimenti (testo);

13/06/2016, dichiarazioni 730, detrazioni da lavoro, incapienti, bonus 80 euro (testo);
22/06/2016, intervento FITD, ricapitalizzazione Cassa di Risparmio di Cesena (testo);
28/06/2016, annunciata soppressione Equitalia, intenzioni su riordino Agenzie Fiscali (testo);
05/07/2016, Brexit, effetti fuoriuscita Regno Unito, conseguenze negative su Borsa (testo);
27/07/2016, crediti deteriorati, famiglie e imprese, quantità mutui accesi presso MPS (testo);
02/08/2016, sofferenze MPS, Fondo Atlante 2, ADEPP, rischi sistema previdenziale (testo);
14/09/2016, tax ruling, caso-Apple, nr. società con cui sottoscritti accordi del genere (testo);
21/09/2016, Art Bonus, credito d'imposta, erogazioni liberali, richiesta dati (testo);
28/09/2016, rimborsi parziali, “quattro banche”, casi particolari, interpretazioni norma (testo);
05/10/2016, questione “banche-ponte”, possibilità intervento CDP per coprire perdite (testo);
12/10/2016, prospettive su cessione Carife, salvaguardia lavoratori e territorio (testo);
19/10/2016, ipotesi voluntary disclosure bis, esame analitico richieste pervenute (testo);
02/11/2016, detassazione premi di produttività, coinvolgimento paritetico lavoratori (testo);
18/01/2017, richiesta nr. istanze adesione, definizione agevolata, rottamazione (testo);
25/01/2017, bad bank, organigramma REV-Gestione crediti, “quattro banche” (testo);
01/02/2017, ricognizione su quadro nazionale “seconde case”, regime impositivo IMU (testo);
08/02/2017, nr. corresponsione royalties da concessionarie, estrazione idrocarburi (testo);
15/02/2017, derivati con Morgan Stanley, clausola di chiusura, trasparenza (testo);
22/02/2017, riserva aurea Bundesbank, rientro riserve auree italiane, estero (testo);
01/03/2017, ISEE, problemi per convenzione tra CAF e INPS (testo);
15/03/2017, situazione Riscossione Sicilia, valutare riassorbimento in ente nazionale (testo);
11/04/2017, motivi ritardo nel processo di rimborso per risparmiatori “quattro banche” (testo);
19/04/2017, canoni concessioni demaniali, DEF 2017, caso acqua minerali, richiesta dati (testo);
03/05/2017, gioco azzardo, richiesta dati spesa italiani, numero punti offerta (testo);
17/05/2017, nuovo regime fiscale speciale, Patent Box, patrimonio immateriale imprese (testo);
31/05/2017, rischio default, Banca popolare Vicenza e Veneto Banca, ruolo Stato (testo);
12/07/2017, aggiornamenti, ulteriore richiesta chiarimenti su REV-Gestione crediti (testo);
01/08/2017, FCA, Gtech, gettito fiscale, delocalizzazione sedi, tassazione privilegiata (testo);
13/09/2017, Tercas, Banca popolare di Bari, inchieste, governance (testo);
27/09/2017, riscossione tributi, Duomo Gpa, diritti dei cittadini lombardi, ritardi (testo);
11/10/2017, criticità nuove linee guida BCE su gestione crediti in sofferenza (testo);
25/10/2017, liti tributarie, possibilità asta crediti fiscali senza garanzia, ex Equitalia (testo);
08/11/2017, prospettive Carige, stabilità e salvaguardia lavoratori, piano industriale (testo);
 29/11/2017, richiesta nominativi italiani, Paradise Papers, legami con scudi fiscali (testo).
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