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2 MOZIONI
1 INTERVENTO IN COMMISSIONE TRASPORTI
1 PROPOSTA DI LEGGE
Presentata mozione 1-00382 concernente il rafforzamento del contrasto all’evasione
contributiva e fiscale, con particolare riferimento al settore del commercio ambulante, nella
quale si chiede al Governo di impegnarsi a: “promuovere, in sede di Conferenza Stato-regioni,
l'adozione di strumenti uguali o analoghi a quelli introdotti dalla regione Lombardia, finalizzati
al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva e dell'abusivismo nel settore del
commercio ambulante; a rafforzare i controlli, diretti ed incrociati, da parte degli organi
preposti alla riscossione dei tributi, soprattutto mediante la verifica degli avvenuti pagamenti e
l'applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie previste dalla normativa vigente”.
Presentata mozione 1-00382 concernente iniziative per la tutela dei diritti umani a Cuba, con
particolare riferimento ai dissidenti politici e ai detenuti per reati di opinione, nella quale si
chiede al Governo di impegnarsi ad: “adottare ogni utile iniziativa, sia in sede europea che
presso gli organismi internazionali, per ottenere il rispetto dei diritti civili ed umani a Cuba, la
fine delle persecuzioni nei confronti dei dissidenti e la liberazione dei prigionieri attualmente
detenuti per reati di opinione, a partire da quelli in gravi condizioni di salute e che rischiano la
vita”.
Intervenuto in Commissione trasporti nell’ambito della discussione del testo sulla sicurezza
stradale AC 44-b e abbinate per:
1) evidenziare che le disposizioni introdotte dal Senato, che prevedono che al momento del
rilascio della patente di guida debba essere prodotta un’apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e che dia conto dei precedenti morbosi del
richiedente, non producono un effetto certo e costituiscono invece un aggravio a carico degli
utenti;
2) sottolineare l'esigenza di non introdurre disposizioni di difficile applicazione, come l’obbligo
in capo ai titolari ed i gestori dei locali di avere un precursore chimico o elettronico
(apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico) presso l'uscita del locale, ma al contrario di
definire regole semplici, uniformi ed efficaci;
3) esprimere il proprio dissenso su una proposta emendativa che voleva introdurre delle
restrizioni agli stabilimenti balneari, relativamente allo svolgimento nelle ore pomeridiane di
particolari forme di intrattenimento e svago, congiuntamente alla somministrazione di bevande
alcoliche per non più di due giorni alla settimana, osservando che una tale disposizione sarebbe
fortemente penalizzante per all'attività di tali stabilimenti, anche in considerazione della
brevità della stagione turistico balneare;
4) ribadire, in generale, la posizione da lui stesso sostenuta nel corso dell'esame in prima lettura
del provvedimento, per cui è necessario evitare eccessivi inasprimenti delle sanzioni conseguenti
alle violazioni di norme del codice della strada.
Aderito ad una proposta di legge mirante a vietare il commercio e l'importazione dei beni
prodotti mediante l'impiego del lavoro forzato.
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