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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 INTERROGAZIONE 3/00991 – In corso – Promozione della filiera nazionale 
per i prodotti biologici ed incentivi per l'acquisto diretto da parte dei 
consumatori 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=22679&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%273%2F00991%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE%27

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE

 INTERROGAZIONE 5/03075 – Concluso – Indirizzi del governo sul futuro 
della ricerca in agricoltura ed in particolare dell'Inea 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=20481&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F03075%27+
%7C+
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+COMMISSIONE%27

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

 INTERROGAZIONE 4/04184 – In corso – Attività e prospettive delle Enoteca 
nazionale italiana di Siena

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=28476&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F04184%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

 INTERROGAZIONE 4/04184 – In corso – Interventi urgenti per contrastare la
contraffazione alimentare relativa all'olio d'oliva certificato

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=26183&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F03866%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=26183&stile=7&highLight=1&paroleContenute='5%2F03866'+%7C+'INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE'
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 INTERROGAZIONE 4/04184 – Concluso – Evitare che vengano effettuate 
semine illegali di ogm sul territorio nazionale, anche al fine di prevenire e 
limitare il rischio di contaminazione delle coltivazioni tradizionali

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=23149&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F03477%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

 INTERROGAZIONE 5/03378 – In corso – Mancata erogazione alla Provincia 
di Siena degli stanziamenti previsti per legge a seguito delle calamità naturali
del mese di ottobre 2013

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=22315&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F03378%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

 INTERROGAZIONE 5/03054 – In corso – Promuovere l'affissione gratuita, in 
edifici di proprietà del Demanio statale, di targhe commemorative di 
avvenimenti storici 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=20366&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F03054%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

 INTERROGAZIONE 5/02912 – In corso – Contrastare e prevenire i fenomeni
di contraffazione nel settore agroalimentare, con particolare riferimento 
all’olio extravergine ed al vino

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=19437&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F02912%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

 INTERROGAZIONE 5/02429 – Concluso – Problemi ai pagamenti alle 
aziende agricole da parte di Agea

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=16221&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F02429%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

 INTERROGAZIONE 5/02223 – Concluso – Rifinanziamento dei contratti degli
operai forestali assunti presso gli uffici territoriali per la biodiversità (Utb)

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=16221&stile=7&highLight=1&paroleContenute='5%2F02429'+%7C+'INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE'
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http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=14852&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F02223%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

 INTERROGAZIONE 5/01926 – In corso – Iniziative utili al fine di tutelare il 
libero scambio delle sementi tra gli agricoltori in Europa, anche in previsione 
del semestre di Presidenza italiano

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=12808&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%275%2F01926%27+
%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

 INTERROGAZIONE 5/01926 – In corso – Contratti nazionale degli operai 
forestali e rilancio del Piano Forestale nazionale

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=29396&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27cenni%27+%7C+
%27foreste%27+%7C+
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

 RISOLUZIONE 7/00249 – Concluso – Sui danni causati all’agricoltura ed alla
zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=13636&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2F00249%27+
%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27 

 RISOLUZIONE 7/00247 – Concluso – Iniziative in ambito europeo in materia 
di normativa sulle sementi

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=13566&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2F00247%27+
%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27 

 RISOLUZIONE 7/004877 – In corso – Promozione di un protocollo 
internazionale sul cibo a seguito di EXPO 2015 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=24928&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2F00487%27+
%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27 

 RISOLUZIONE 7/00502 – In corso – Superamento su tutto il territorio 
nazionale del “digital divide” con particolare attenzione alle aree marginali e 
svantaggiate

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=24928&stile=7&highLight=1&paroleContenute='7%2F00487'+%7C+'RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE'
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http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=26278&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2F00502%27+
%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%277

 RISOLUZIONE 7/00508 – In corso – Misure a sostegno del reddito agricolo e
della produttività delle aziende colpite dalla crisi dell'olio nel corso dell’anno 
2014

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=26715&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2F00508%27+
%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27 

ORDINI DEL GIORNO

 ORDINE DEL GIORNO 9/02679-bis-A/268 – Accolto – Estensione dei 
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese del settore manifatturiero ed 
agroalimentare

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=28747&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%279%2F02679%2Dbis
%2DA%2F268%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED%2EL%2E
%27 

 ORDINE DEL GIORNO 9/02426-A/005 – Accolto – Riconoscimento delle 
Associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni costituite allo 
scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei 
relativi prodotti culturali, ambientali ed enogastronomici

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=21065&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%279%2F02426%2DA
%2F005%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED%2EL%2E%27

 ORDINE DEL GIORNO 9/02208-B/149 – Accolto – Presentazione da parte 
de Ministro del Lavoro di una relazione al Parlamento sugli effetti delle nuove
disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e apprendistato nel 
settore agricolo

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=18728&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%279%2F02208%2DB
%2F149%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED%2EL%2E%27 

 ORDINE DEL GIORNO 9/02027/015 – Ritirato – Individuare una soluzione 
normativa, nel pieno rispetto dei principi comunitari, capace di consentire alle
aziende di continuare a produrre oggetti di design considerati di “pubblico 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=18728&stile=7&highLight=1&paroleContenute='9%2F02208-B%2F149'+%7C+'ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P.D.L.'
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dominio” e salvaguardare le stesse imprese da interpretazioni giudiziarie 
difformi

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=14536&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%279%2F02027%2F015%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED
%2EL%2E%27 

 ORDINE DEL GIORNO 9/01864-A/004 – Accolto – Individuare una soluzione
normativa, nel pieno rispetto dei principi comunitari, capace di consentire alle
aziende di continuare a produrre oggetti di design considerati di “pubblico 
dominio”, salvaguardare le stesse imprese da interpretazioni giudiziarie 
difformi e convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione fra i soggetti 
interessati

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=19837&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%279%2F01864%2DA
%2F004%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED%2EL%2E%27  

 ORDINE DEL GIORNO 9/01542-B/021 – Accolto – Precisazioni sulle 
indennità e sui rimborsi spese degli amministratori locali

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=16875&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%279%2F01542%2DB
%2F021%27+%7C+%27ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P%2ED%2EL%2E%27 
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http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=19837&stile=7&highLight=1&paroleContenute='9%2F01864-A%2F004'+%7C+'ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P.D.L.'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=19837&stile=7&highLight=1&paroleContenute='9%2F01864-A%2F004'+%7C+'ODG+IN+ASSEMBLEA+SU+P.D.L.'
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