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Report atti su cui ha lavorato come Senatore 

  

  

 

 

 

 

 

 

Iniziativa legislativa come Senatore 

 

Ha presentato come primo firmatario i DDL 

S. 1709 

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di 

riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini preliminari. 

S. 1866 

Misure per l'individuazione degli itinerari stradali abilitati al trasporto in condizioni di 

eccezionalità. 

S. 1932 

Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento 

amministrativo. 

S. 2397 

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL. 

S. 2433 

Introduzione dell'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione 

uscenti delle società quotate. 

 

 

 

 

 



Attività di Relatore su DDL 

 

È stato relatore sui DDL 

S. 243 

"Ordinamento della giurisdizione tributaria". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

Relatore all'Assemblea 

in discussione congiunta con S.243, S.714, S.759, S.1243, S.1661, S.1687, S.2476, S.2636 

S. 714 

"Codice del processo tributario". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 759 

"Codice della giurisdizione tributaria". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 886 

"Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia 

fiscale e finanziaria". 

(Legge 17 dicembre 2018, n. 136; G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018) 

Relatore di minoranza all'Assemblea 

S. 1243 

"Riforma della giustizia tributaria". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 1661 

"Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 1687 

"Codice del processo tributario". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 2467 

"Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 2476 

"Ordinamento della giurisdizione tributaria". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro) 

S. 2636 

"Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari". 

Relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) per la Commissione 6ª (Finanze 

e tesoro)  

 

 

 



 

 

Principali questioni affrontate con lo strumento delle interrogazioni  

 

 

• Carenza idrica nel territorio del vastese (Chieti) 

• Spiacevoli episodi che non hanno reso possibile il Jova Beach Party nel 2019 nella città 

di Vasto (Chieti) 

•  Mancanza di uno scuolabus attrezzato per il trasporto degli alunni in carrozzina nel 

territorio di Scafa (Pescara)  

• Chiusura dei viadotti sull’Autostrada A14 Bologna – Taranto (Teramo) 

• Movimento franoso che interessa il Comune di Lettomanoppello (Pescara) 

• Procedura di licenziamento dei lavoratori dell’Azienda Faist S.p.A. di Lanciano (Chieti) 

• Procedura di licenziamento dei lavoratori Hera nelle unità produttive di Colonnella, Città 

Sant'Angelo e Ortona (Chieti-Pescara) 

• Parziale cedimento del tetto della cattedrale di Santa Maria Maggiore in Caramanico 

Terme (Pescara) 

• Digitalizzazione dei servizi ai cittadini 

• Questione riferita alla riforma fiscale e ai rimborsi fiscali maturati dai contribuenti  

• Concessione autostradale ASPI 

• Premialità fiscale 

• Carenza di pediatri nella Val Pescara (Pescara) 

• Facilitazione dello sviluppo delle ZES nel Paese, in particolare nelle aree del 

Mezzogiorno, e per favorire l'insediamento di nuove imprese nel perimetro delle ZES 

attive 

• Lavoratori con contratto di somministrazione dell’Azienda Sevel di Atessa (Chieti) 

• Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Atessa (Chieti) 

• Crollo del Ponte di Guastacconcio sul territorio di Paglieta (Chieti) 

• Strada statale 652 di Fondovalle Sangro (Chieti) 

• Adeguamento della pianta organica e la piena operatività del Tribunale di Teramo, 

nonché per assicurare ai cittadini della provincia tempi ragionevoli nella trattazione dei 

procedimenti (Teramo) 

• Raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara (Abruzzo) 

• Assistenza primaria medica nei comuni di Salle, Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico 

Terme (Pescara) 

• Accesso al cimitero monumentale di Cartecchio (Teramo)  

• Continuità produttiva e occupazionale della Trigano Van di Paglieta (Chieti) 

 

 



 

 

Principali questioni affrontate con lo strumento delle interrogazioni  

 

 

• Istituzione di un'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL 

• Pagamento degli indennizzi ai proprietari espropriati del Consorzio per lo sviluppo 

industriale dell'area Chieti-Pescara 

• Adozione di misure volte a ricondurre a giustezza ed equità gli oneri in continuo 

aumento per la fornitura di energia, al fine di garantire la tutela dei consumatori 

• Convergenza e collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti del Comune di 

Catignano (Pescara) 

• Questione degli aeroporti italiani  

• Sicurezza, monitoraggio e stato di efficienza delle reti stradali anche tramite 

l'individuazione e la manutenzione in efficienza di "itinerari abilitati" per i 

trasporti eccezionali 

• Direttiva 2014/89/UE per l’istituzione di un quadro per la pianificazione dello 

spazio marittimo 

• Frana di crollo in località Colle Alto-La Cività del 8 giugno 2020 nel Comune di 

Caramanico Terme (Pescara) 

• Problematica della carenza di autisti dei Vigili del Fuoco di Gissi (Chieti) 

• Cantiere del Liceo Marconi di Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esperienze culturali, scientifiche e accademiche realizzate  

da marzo 2018 a luglio 2022 

 

a) “La Città senza confini al centro dell’Europa Adriatica” con la partecipazione di 

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Erion 

Veliaj, Sindaco della Città di Tirana, Kostas Bakogiannis, Sindaco della Città di Atene e 

i Sindaci delle tre città interessate dalla fusione. Comune di Pescara, 12 luglio 2022.  

b) “Le indagini preliminari, le paure di ogni cittadino e la soluzione scritta dell’art. 

358 c.p.p.” con la partecipazione di David Ermini, Vice Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura, Angelo Mariano Bozza, Presidente del Tribunale di 

Pescara, Fabrizia Francabandera, Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, 

Alessandro Mancini, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, 

Pasquale Fimiani, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, Rosita Del Coco, 

Docente di Procedura Penale presso l’Università degli Studi di Teramo. Tribunale di 

Pescara, 3 giugno 2022.  

c) “Un altro risparmio è possibile. Poste Italiane S.p.A. Infrastruttura amica dei 

territori” con la partecipazione di Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e 

Direttore Generale di Poste Italiane S.p.A., Giuseppe Lasco, Condirettore di Poste 

Italiane S.p.A. e la Prof.ssa Federica Chiavaroli, Coordinatrice Imprenditrici 

Confindustria di Chieti-Pescara. Auditorium Petruzzi di Pescara, 4 aprile 2022. 

d) “Il Ruolo della Città Nuova” con la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs 

Officer del Gruppo FS, Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato di Consip S.p.A., 

Giacomo Donnini, Direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale di TERNA S.p.A., 

Andrea Prencipe, Rettore LUISS, Maurizio Tira, Presidente SIU. Comune di Pescara, 

25 febbraio 2022. 

e) "Quale Città. Infrastrutture intelligenti. Le reti innovative della città esistente” con 

la partecipazione di Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, 

Francesco Greco, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Alessandro 

Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A., Giuseppe Gola, Amministratore 

Delegato di Acea S.p.A. Giovanni Fosti, Presidente della Fondazione CARIPLO, 

accademici e studiosi di città. Tribunale di Pescara, 29 novembre 2021.  

 

 

 



 

Esperienze culturali, scientifiche e accademiche realizzate  

da marzo 2018 a luglio 2022 

 

f) "Quale Città. Giornate Particolari. La Gestione dei Grandi eventi nello spazio 

urbano” con la partecipazione di S.Em. Cardinale Mauro Gambetti, Vicario di Sua 

Santità, Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, Lamberto Giannini, Capo della 

Polizia, accademici e studiosi di Città. Piazza E. Troilo in Pescara, 17 settembre 2021. 

g) "Quale Città. Identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza” con la 

partecipazione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della 

Repubblica, Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Teo Luzi, 

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giacinto della Cananea, Componente 

del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Nicola Di Battista, Direttore di 

DOMUS, Magnifici Rettori delle Università italiane. Pescara, 23 luglio 2021.  

h) "Silvio Spaventa. Le ragioni delle amministrazioni pubbliche e i diritti del 

cittadino" con gli interventi del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, 

di Giacinto Della Cananea, componente del Consiglio della Giustizia tributaria, del 

Segretario Generale della Corte dei conti, Franco Massi, del Procuratore della 

Repubblica di Chieti, Francesco Testa, del Presidente del TAR dell’Aquila, Antonio 

Amicuzzi. Pescara, 16 novembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conferenze stampa realizzate 2020-2022 

1. 20 giugno 2020, h. 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso  

PRIORITA' INFRASTRUTTURE REGIONE ABRUZZO  

 

2. 29 giugno 2020, h. 11:30 Provincia di Pescara 

VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO TURISTICO ALTA 

VALLE DEL VOLTIGNO 

 

3. 21 agosto 2020, h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

OPERAZIONE VERITA' SUI FINANZIAMENTI DEI PORTI DI 

PESCARA E ORTONA 

 

4. 19 dicembre.2020, h. 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso  

APPROVAZIONE EMENDAMENTO CITTA' DELLE GROTTE 

 

5. 02 gennaio 2021, h. 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso  

PATRIMONIO DESTINATO (Parere all'Atto del Governo n. 222) 

 

6. 30 gennaio 2021, h 11:45 Officina del Senatore D'Alfonso  

RECOVERY PLAN, Prossima Generazione Abruzzo 

 

7. 06 febbraio 2021, h 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

DDL A.S. 1709 A PRIMA FIRMA D'ALFONSO SULLA 

“RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AUDIOVISIVA DEGLI ATTI 

PROCESSUALI”  

 

8. 20 febbraio 2021, h 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

DDL A.S. 1932 A PRIMA FIRMA SEN. D'ALFONSO SU 

"DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELLA DECISIONE PUBBLICA 

E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO" 

 

9. 17 aprile 2021, h 11:30 Vasto 

DIGA DI CHIAUCI    

 

10. 30 luglio 2021, h 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso  

PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI DA FINANZIARE CON I FONDI 

PNRR 

 

11. 02 ottobre 2021 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

CONFERENZA STAMPA SULL’ASSOLUZIONE DEL PROFESSOR 

LUCIANO D'AMICO 

 

 

 

 

 



 

 

Conferenze stampa realizzate 2018-2022 

 

 

12. 12 novembre 2021 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

CONFERENZA STAMPA SULL’ASSOLUZIONE DI MARINO 

ROSELLI 

 

13. 18 novembre 2021 h. 16,00 Sala Nassirya, Roma  

CONFERENZA STAMPA D'INIZIATIVA DEL SEN. LANNUTTI SUGLI 

AUMENTI DEI PREZZI E DELLE TARIFFE, UNA VERA STANGATA PER 

LE FAMIGLIE ITALIANE. PROPOSTE SU COME DIFENDERSI 

 

14. 10 dicembre 2021 h. 11.30 Officina del Senatore D'Alfonso                      

CONFERENZA STAMPA IN MERITO ALLA SENTENZA DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE N. 235/2021 SUL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018 DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

15. 17 dicembre 2021 h. 12:00 Officina del Senatore D'Alfonso           

CONFERENZA STAMPA SULL’EMENDAMENTO, A FIRMA DEL 

SENATORE D’ALFONSO, APPROVATO NEL DL FISCALE, 

RIFERITO ALL’ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DEI 

SERBATOI DI GPL NEL SOTTOSUOLO 

 

16. 18 dicembre 2021 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso                      

CONFERENZA STAMPA SUL DOSSIER RIGUARDANTE 

L'ESTENDIMENTO DELLA COPERTURA DELLE RETI TEN-T 

SULLA DORSALE ADRIATICO/IONICA DAL SUD DELLE MARCHE 

FINO AD ABRUZZO E MOLISE  

 

17. 05 gennaio 2022 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso                  

CONFERENZA STAMPA IN MERITO AL RESOCONTO 

DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE ANNUALE DEL SENATORE 

LUCIANO D'ALFONSO 

 

18. 17 gennaio 2022 h. 11:00 Sala Figlia di Jorio della Pr. di Pescara  

CONFERENZA STAMPA SULL'ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE 

PESCARABRUZZO   

 

19. 22 gennaio 2022 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso                      

CONFERENZA STAMPA SUL DOSSIER NUOVA PESCARA 

 

20. 04 febbraio 2022 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso                      

CONFERENZA STAMPA SULLA NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE 

ART. 358 C.P.P. 

 

 

 



 

Conferenze stampa realizzate 2018-2022 

  

   

21. 21 febbraio 2022 h. 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso                       

CONFERENZA STAMPA SULLA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO 

ISTITUZIONALE “IL RUOLO DELLA CITTÀ NUOVA” 

 

22. 04 aprile 2022 h. 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso.                        

CONFERENZA STAMPA SULLA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO 

ISTITUZIONALE “POSTE ITALIANE. AMICA DEI TERRITORI” DI 

LUNEDÌ 04 APRILE 2022  

 

23. 14 maggio 2022 h. 11:00 Officina del Senatore D'Alfonso.                        

CONFERENZA STAMPA SULL'APPROVAZIONE 

DELL’EMENDAMENTO 31.0.15 (TESTO 2) CHE ASSEGNA 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER I COMUNI CHE DANNO 

LUOGO ALLA FUSIONE 

 

24. 27 maggio 2022 h. 11.30 Officina del Senatore D'Alfonso 

IMPORTANTI COMUNICAZIONI SUL RADDOPPIO FERROVIARIO 

PESCARA-ROMA 

 

25. 09 luglio 2022 h.12:00 Sala Consiliare Comune di Montesilvano 

PRESENTAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE ALLA 

PRESENZA DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ON. LUIGI DI MAIO E DEI 

SINDACI DELLE CAPITALI EUROPEE DI TIRANA ED ATENE DEL 

12.07.2022  

 

26. 16 luglio 2022 h.11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

IL CLAMOROSO SILENZIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE 

SULLA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO FAVOREVOLE ALLA 

REGIONE AL TPL   

 

27. 23 luglio 2022 h.11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

DOSSIER DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO 

TRIBUTARIO   

 

28. 06 agosto 2022 h 11:45 Officina del Senatore D'Alfonso  

APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA   

 

29. 12 agosto 2022 h 11:30 Officina del Senatore D'Alfonso  

APPROVAZIONE DELLA NORMA IN MATERIA DI RIPRODUZIONE 

FONOGRAFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE A S.I.T.  

 

   

 

 



 

 

QUESTIONI ISTITUZIONALI E DI SOLIDARIETA’  

trattate nell’intervallo 2019-2022  

 

 

 

ANNO 2019 

 

QUESTIONI ISTITUZIONALI N. 127  

QUESTIONI DI SOLIDARIETÀ N. 191  
 

 

ANNO 2020 

 

QUESTIONI ISTITUZIONALI N. 499  

QUESTIONI DI SOLIDARIETÀ N. 462 

 

 

ANNO 2021 

 

QUESTIONI ISTITUZIONALI N. 641  

QUESTIONI DI SOLIDARIETÀ N. 521 

 

 

ANNO 2022 

 

QUESTIONI ISTITUZIONALI N. 157  

QUESTIONI DI SOLIDARIETÀ N. 343 

 

 

TOTALE QUESTIONI ISTITUZIONALI TRATTATE: 

1424 

 

TOTALE QUESTIONI DI SOLIDARIETA’ TRATTATE: 

1517 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ore di ascolto attivo della cittadinanza presso gli spazi  

dell’#Officina di Pescara 

 

Anno 2019  

 

 

Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

Giornate 

dedicate 

all’ascolto 

Ore 

giornaliere 

dedicate 

all’ascolto 

attivo 

Settimane 

complessive  

Ore 

complessive per 

ciascuno dei 

giorni dedicati 

 

Domenica 2 ore circa 52 104 ore circa  

Lunedì 4 ore circa 52 208 ore circa  

Venerdì 10 ore circa 52 520 ore circa  

Sabato 5 ore circa 52 260 ore circa  

Ore complessive dedicate all’ascolto attivo dedicato alla 
cittadinanza nel 2019 

1.092 ore  

Giornate 

dedicate 

all’ascolto 

Ore 

giornaliere 

dedicate 

all’ascolto 

attivo 

Settimane 

complessive  

(ad esclusione 
del periodo di 
lockdown)  

Ore complessive 

per ciascuno dei 

giorni dedicati 

 

Domenica 2 ore circa 37 74 ore circa  

Lunedì 4 ore circa 37 148 ore circa  

Venerdì 10 ore circa 37 370 ore circa  

Sabato 5 ore circa 37 185 ore circa  

Ore complessive dedicate all’ascolto attivo dedicato alla 
cittadinanza nel 2020 

777 ore  



 

 

Ore di ascolto attivo della cittadinanza presso gli spazi  

dell’#Officina di Pescara 

 

Anno 2021 

 

 

 

Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

Giornate 

dedicate 

all’ascolto 

Ore 

giornaliere 

dedicate 

all’ascolto 

attivo 

Settimane 

complessive  

Ore 

complessive per 

ciascuno dei 

giorni dedicati 

 

Domenica 2 ore circa 52 104 ore circa  

Lunedì 4 ore circa 52 208 ore circa  

Venerdì 10 ore circa 52 520 ore circa  

Sabato 5 ore circa 52 260 ore circa  

Ore complessive dedicate all’ascolto attivo dedicato alla 
cittadinanza nel 2021 

1.092 ore  

Giornate 

dedicate 

all’ascolto 

Ore 

giornaliere 

dedicate 

all’ascolto 

attivo 

Settimane 

complessive  

Ore 

complessive per 

ciascuno dei 

giorni dedicati 

 

Domenica 2 ore circa 28 56 ore circa  

Lunedì 4 ore circa 28 112 ore circa  

Venerdì 10 ore circa 28 280 ore circa  

Sabato 5 ore circa 28 140 ore circa  

Ore complessive dedicate all’ascolto attivo dedicato alla 
cittadinanza nel 2022 

588 ore  



 

 

Ore di ascolto attivo della cittadinanza presso gli spazi  

dell’#Officina di Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo ore di ascolto della 

cittadinanza 
n. ore 

ANNO 2019 1.092 ore 

ANNO 2020 777 ore 

ANNO 2021 1.092 ore 

ANNO 2022 588 ore 

TOTALE 3.549 ore 



 

Emendamenti sostenuti e approvati  

nel corso della XVIII legislatura 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Testo emendamento approvato 

TARI per gli immobili indicati 

negli artt. 13,14,15 e 16 del 

Trattati fra la Santa Sede e 

l’Italia l’11 febbraio 1929 

 

All’articolo 5: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 

2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per 

gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, 

reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810. 2-ter. 

La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i 

periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di 

accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e 

non definiti con sentenza passata in giudicato»;  

Anagrafe nazionale dei 

serbatoi di GPL  

Art. 16-quinquies. –– 1. È istituita presso l’INAIL 

l’Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati 

sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul 

bilancio dell’Istituto, nel limite di 1 milione di euro per 

l’anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e 

delle finanze e dello sviluppo economico, — 37 —da 

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, 

sono individuati criteri e modalità di attuazione per la 

predetta Anagrafe. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, 

pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 in termini di 

indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a 

legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del 

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 

modifica-zioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 



 

Oggetto Testo emendamento approvato 

Esonero da responsabilità 

dei dirigenti delle 

istituzioni scolastiche 

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da 

qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 

qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi 

strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari 

per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, 

adottando le misure di carattere gestionale di propria 

competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 

vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione 

degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi 

strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli 

edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai 

vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle 

istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione 

tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla 

loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base 

della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di 

famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e 

immediato, possono interdire parzialmente o totalmente 

l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne 

l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione 

all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle 

convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, 

nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei 

casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 

331, 340 e 658 del codice penale. 3.2. Per le sedi delle 

istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali 

degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a 

prevenirli sono di esclusiva competenza 

dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle 

convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il 

documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal 

dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente 

all’amministra-zione tenuta, ai sensi delle norme o delle 

convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli 

edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, stabilisce le modalità di 

valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici 

scolastici” ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Testo emendamento approvato 

Assunzione di personale 

per l’Accademia 

nazionale dei Lincei 

Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare 

rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo 

delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, 

l’Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022- 

2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, 

conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente 

incremento della vigente dotazione organica, un contingente di 

personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, 

posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. 

Per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo 

periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si 

provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio 

dell’Accademia nazionale dei Lincei. 2. Agli oneri assunzionali 

derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per 

l’anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall’anno 2023, si 

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

 

 

 

Modifiche all’art. 243 bis 

TUEL 

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 

« 11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di 

COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e 

diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui 

all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 

qualora il previsto termine di novanta giorni scada 

antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini 

anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata 

in vigore del presente decreto, nonché i comuni con facoltà di 

ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già 

presentato il piano. 

 

 

 

 

Art. 16-quater. – 

(Modifiche all’articolo 4 

del decreto legislativo 

19 marzo 2001, n. 68)  

 All’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, 

in fine, i seguenti periodi: “In deroga ai limiti temporali previsti 

dall’articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale 

possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva 

non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di 

otto anni continuativi di servizio prestato all’estero, gli esperti sono 

reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore 

desti- nazione all’estero presso rappresentanze diplomatiche e 

uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il 

precedente periodo di otto anni”; b) dopo il comma 5 è aggiunto il 

seguente: “5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della 

Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto 

come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell’avanzamento al grado 

superiore”.  



 

Oggetto Testo emendamento approvato 

Equiparazione del 

trattamento 

economico dei 

medici ex condotti 

a quello del 

restante 

personale medico 

752. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 

2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute 

sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra 

i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il 

relativo monitoraggio. 753. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del 

comma 752, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per 

l’anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Fondi per le Città 

delle Grotte 

11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini 

turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni 

anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in 

conseguenza delle misure restrittive   adottate   per contenere 

l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di  cui  al presente 

comma che costituisce tetto di spesa massimo, è  istituito nello 

stato di previsione del Ministero per i beni e  le  attività culturali e 

per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle grotte con 

una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.  

12. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata 

in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono 

stabilite le modalità  di  assegnazione  e  ripartizione  delle risorse 

agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto economico 

negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19.  

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  2  milioni  di euro  

per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 

2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6, del 

presente decreto. 

 

 

Riforma in materia 

di giustizia penale  

All’articolo 351 dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-

quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie 

informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente 

indisponibilità, di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, 

ove ne faccia la richiesta, che le dichiarazioni rese siano 

documentate mediante riproduzione fonografica”. La stessa 

disposizione viene introdotta all’art. 357 c.p.p. che disciplina la 

documentazione dell’attività di p.g. e all’art. 362 c.p.p.  nel caso 

delle sommarie informazioni assunte dal P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto Testo emendamento approvato 

Nuova Pescara 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 37-bis. 
        "1. All'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il 

comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il 

contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è 

commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 

2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura 

non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti 

con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura 

non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da 

incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 

abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le 

modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno 

eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni 

aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto 

al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore 

dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni 

originari.". 

        2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 

abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di 

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 

gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un 

procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di 

euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere 

di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede 

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili 

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

Riforma della 

Giustizia 

Tributaria 

A.S. 2636 

(Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari) 

 

Bollino di 

affidabilità fiscale 

1.0.1000 (già 1.84) 

Le Commissioni riunite 

Approvato 

Art. 1 

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: 

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La 

prestazione della garanzia è esclusa peri ricorrenti con» bollino di 

affidabilità fiscale«. Ai fini della disposizione di cui al periodo 

precedente, i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale «sono i 

contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni 

dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ai quali sia stato attribuito un 

punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi 

di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali 

tali punteggi siano disponibili». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Testo emendamento approvato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamo / Mediazione 

2.30 (testo 3) 

Le Commissioni riunite 

Approvato 

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la 

seguente: 

c-bis) all'articolo 17-bis del decreto-

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: 

«9-bis. In caso di rigetto del 

reclamo o di mancato accoglimento della 

proposta di mediazione formulata ai sensi 

del precedente comma 5, la 

soccombenza di una delle parti, in 

accoglimento delle ragioni già espresse in 

sede di reclamo o mediazione, comporta, 

per la parte soccombente, la condanna al 

pagamento delle relative spese di 

giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini 

dell'eventuale responsabilità 

amministrativa del funzionario che ha 

immotivatamente rigettato il reclamo 

o non accolto la proposta di mediazione.». 

 

 

 

 

 

Abbassamento soglia interpelli 

4.19 (testo 2) 

Le Commissioni riunite 

Approvato 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 147, le parole "di ammontare non 

inferiore a venti milioni di euro" sono 

sostituite dalle seguenti: "di ammontare 

non inferiore a quindici milioni di euro". 

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-

bis si applica agli interpelli presentati a 

decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se 

relativi ad investimenti precedenti a tale 

data». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Testo emendamento approvato 

 

 

 

 

Prova testimoniale 

2.16 

Le Commissioni riunite 

Approvato 

Al comma 2, lettera b), sostituire il 

capoverso «4» con il seguente: 

«4. Non è ammesso il giuramento. La 

Commissione Tributaria, ove lo 

ritenga necessario, ai fini della 

decisione e anche senza l'accordo 

delle parti, può ammettere la prova 

testimoniale, assunta con le forme di 

cui all'articolo 257-bis del codice di 

procedura civile. Nei casi in cui la 

pretesa tributaria sia fondata su 

verbali o altri atti facenti fede fino a 

querela di falso, la prova è ammessa 

soltanto su circostanze di fatto diverse 

da quelle attestate dal pubblico 

ufficiale.» 



Comune Provincia

Ari Chieti

Richieste di installazione di ATM Poste Italiane 

ANNO 2019       

 

 

     ANNO 2020 

 

ANNO 2021 

 

ANNO 2022 

 

TOTALE RICHIESTE: 18 

 

Comune Provincia

Torrebruna Chieti

Sant'Eufemia a Maiella Pescara

Borrello Chieti

Castelli Teramo

Montenerodomo Chieti

Civitaquana Pescara

Campli Teramo

Comune Provincia

Roccascalegna Chieti

Altino Chieti

Torano Nuovo Teramo

Farindola Pescara

Comune Provincia

Tocco da Casauria Pescara

Poggiofiorito Chieti

Cupello Chieti

Castelli Teramo

Abbateggio Pescara

Colledimezzo Chieti



Comune Provincia

Guardiagrele Chieti

Crognaleto Teramo

Pescina Aquila

Lettomanoppello Pescara

Bisenti Teramo

Palena Chieti

Castiglione Messer Raimondo Teramo

Montelapiano Chieti

Colledimacine Chieti

Lettopalena Chieti

Montebello sul Sangro Chieti

Bolognano Pescara

Montereale Aquila

Capitignano Aquila

Pennadomo Chieti

Treglio Chieti

Lama dei Peligni Chieti

Loreto Aprutino Pescara

Vacri Chieti

Avezzano Aquila

Torrebruna Chieti

San Giovanni Lipioni Chieti

Pizzoferrato Chieti

Civitaluparella Chieti

Montenerodomo Chieti

Atessa Chieti

Fara San Martino Chieti

Gessopalena Chieti

Roccascalegna Chieti

Sant'Eusanio del Sangro Chieti

Controguerra Teramo

Colledimezzo Chieti

Caramanico Pescara

Sant'Eufemia a Maiella Pescara

Comune Provincia

Bomba Chieti

Celenza sul Trigno Chieti

Altino Chieti

Sante Marie Aquila

Torricella Peligna Chieti

Salle Pescara

Rosello Chieti

Mozzagrogna Chieti

Dogliola Chieti

Tufillo Chieti

Schiavi di Abruzzo Chieti

Civitella Messer Raimondo Chieti

Abbateggio Pescara

Carpineto Sinello Chieti

Alanno Pescara

Scafa Pescara

Casoli Chieti

Aielli Aquila

Cerchio Aquila

Collarmele Aquila

Celano Aquila

Roccamorice Pescara

Torrevecchia Teatina Chieti

Quadri Chieti

Fallo Chieti

Collelongo Aquila

Archi Chieti

Torano Nuovo Teramo

Castellafiume Aquila

Pettorano sul Gizio Aquila

Scerni Chieti

Mosciano Sant'Angelo Teramo

Richieste di installazione Fibra Ottica  

 

ANNO 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RICHIESTE: 63 

 

 

 



Comune Provincia

Campli Teramo

Treglio Chieti

Bomba Chieti

Torrevecchia Teatina Chieti

Pettorano sul Gizio Chieti

Colledimezzo Chieti

Scafa Pescara

 

ANNO 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RICHIESTE: 7 

 

 

 

 

Rubrica “Avviso di Garanzia a favore della realtà”  

 

I 23 appuntamenti sono visionabili al seguente link:  

 https://www.lucianodalfonso.it/rubrica-avviso-di-garanzia/  

 

 

 

 

 

https://www.lucianodalfonso.it/rubrica-avviso-di-garanzia/


 

 

 

 

 

Agende pubblicate dal 2019 al 2022 

 

ANNO 2019 - 314 agende 

ANNO 2020 – 301 agende 

ANNO 2021 – 314 agende 

ANNO 2022 – 175 agende 

 

 

TOTALE: 1.104 agende pubblicate al 31.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le PRINCIPALI questioni trattate nel corso della XVIII legislatura 

 

A) Raddoppio ferroviario della linea Pescara-Roma 

B) Variante al Piano Regolatore Generale di Atessa 

C) Carenza di organico del Tribunale di Teramo 

D) Associazione art. 358 c.p.p.  

E) Questioni di solidarietà personale  

F) Contrada Cona / Manicomio di Teramo 

G) Attivazione ATM Postamat 

H) Anagrafe dei serbatori GPL nel sottosuolo 

I) Riforma della Giustizia Tributaria 

J) Nuova Pescara 

K) Porto di Vasto 

L) Esonero TARI per gli edifici di culto 

M) Richieste di installazione della Fibra ottica 

N) Denuncia ASPI 

O) Stazione dei Carabinieri di Celenza sul Trigno 

P) Jova Beach Party 

Q) Questione TIM per il Comune di Treglio  

R) Riproduzione fonografica delle informazioni rese a S.I.T.  

S) Questione edificio scolastico della Provincia di Chieti 

 

Pescara, 18 AGOSTO 2022 


